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ANALISI E PROPOSTE della CPDS di 
Facoltà 
A. Gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti. 

B. Materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato. 

C. Validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 
attesi. 

D. Completezza e efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico. 

E. Effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS. 

F. Ulteriori proposte di miglioramento. 



FONTI DI INFORMAZIONI  DEI DATI 

Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 

Relazioni Commissione Paritetica Docenti Studenti di Facoltà 

Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Questionari di Valutazione della Didattica (QVD)  

Sito web dell’Ateneo, della Facoltà e dei Corsi di Studio  

Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio della Facoltà 

Rapporti di Riesame Ciclico dei Corsi di Studio della Facoltà 

Report del PQA sulle carriere degli studenti 

Schede insegnamenti 

Le schede R3 -Assicurazione della Qualità dei CdS 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei Corsi di Studio 

Coordinatori dei Corsi di Studio 

Coordinatrici Didattiche della Facoltà 
3 



La GUIDA OPERATIVA per la redazione della Relazione Annuale della CPDS 
è stata pubblicata e resa disponibile dal PQA nel mese di ottobre. 
 
Nel documento sono contenute delle indicazioni specifiche per effettuare 
le analisi dei Quadri da A a F, alle quali la Commissione CPDS di Facoltà si è 
attenuta.  
 
L’analisi è stata quindi condotta dando risposta a precisi quesiti predisposti 
dal PQA. 



Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti.  

PREMESSA 
I corsi erogati a partire dall’AA 2016-17 sono stati valutati secondo nuove 
schede e soprattutto nuovi indicatori che fanno riferimento a classi 
(decrescente da AA a F).  
Il confronto con gli esiti delle valutazioni degli anni precedenti è risultato 
molto difficoltoso.  
Questa difficoltà è stata acuita dal fatto che la DRSI ha fornito gli esiti solo in 
formato pdf, che sono pervenuti ai Coordinatori dei CdS nel mese di 
Novembre. 



Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti.  

PUNTI DI 
FORZA 

• Tutti i CdS analizzano con cura gli esiti dei QVD, andando ad esaminare ogni singola 
voce ed individuando eventuali situazioni critiche su cui focalizzare l’attenzione e per le 
quali attuare strategie di miglioramento. 

• Tutti i CdS danno estrema visibilità agli esiti delle valutazioni degli studenti pubblicando 
sui propri siti web i risultati delle valutazioni in forma aggregata. 

• Circa la metà dei CdS pubblica anche i risultati dei singoli corsi. Questo sia per garantire 
la maggiore trasparenza possibile, sia per sensibilizzare ulteriormente gli studenti circa 
l’importanza di una scrupolosa e attenta compilazione.   

• Rapporto crescente tra numero di questionari compilati e numero di questionari attesi, 
in funzione del numero degli iscritti. 



Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti.  

AREE DA 
MIGLIORARE 

• La DRSI fornisce gli esiti annuali dei QVD  a Novembre, pertanto quelli relativi all’A.A. 16-17 
verranno discussi nei Consigli del CdS in tempi successivi alla stesura della presente 
relazione. 

• Il formato pdf degli esiti non consente una elaborazione ed un confronto puntuale per i 
singolo item con gli anni precedenti. 

• Al momento non è disponibile alcun dato sulle opinioni dei Docenti, e la sensazione 
generale è che vi sia poca informazione e sensibilizzazione in proposito. 

• Sensibilizzare gli studenti ad una più scrupolosa compilazione delle schede:  
1. compilare tempestivamente al termine del corso, anche se l’esame non viene immediatamente sostenuto.  
2. analisi critica delle ragioni che spesso inducono a esprimere giudizi negativi, in particolare per i pre-requisiti 

richiesti per la proficua frequentazione di un corso (migliorare l’organizzazione del corso o dell’intero CdS  
ovvero lacune di base personali?).  



Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.  

PREMESSA 
Sono stati analizzati: 

• Le schede dei programmi (si è fatto riferimento all’A.A. 2017/18 in corso); 

• Le modalità di erogazione e di verifica dei corsi; 

• Le Schede Uniche Annuali (SUA) dei corsi di studio (CdS); 

• Le valutazioni degli studenti (QVD) in funzione del raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento (esiti QVD A.A. 2016/17). 



Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.  

PUNTI DI FORZA 

• I metodi di accertamento dei risultati di apprendimento sono disponibili per 
un'amplissima percentuale dei corsi; le eventuali lacune sono quasi sempre riferibili ad 
insegnamenti professati nel secondo semestre per la cui la scheda programma non è 
stata ancora compilata dal docente titolare (che peraltro talvolta non è ancora definito).  

• L'uso dei descrittori di Dublino e la descrizione della modalità di verifica è ormai 
generalizzata in tutte le schede degli insegnamenti. 

• La bibliografia è quasi sempre presente, spessa accompagnata da materiale di supporto 
(dispense, esercizi svolti) preparate dal docente. Sono praticamente scomparsi gli 
elenchi di decine di testi e tutte le bibliografie “lunghe” sono articolate in una sezione 
di libri di base e di una “per l'ulteriore approfondimento”. 



Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.  

AREE DA MIGLIORARE 
Le modalità di verifica appaiono in forma estremamente sintetica e/o generica. Seppure, a 
riguardo, l’Indice di Soddisfazione nei QVD è positivo: Chiarezza modalità di esame: IS = A per il 
63% dei CdS e B per il restante 37%.  
 
Le modalità di valutazione devono essere chiare anche agli studenti non frequentanti e si 
invitano i docenti a specificare (anche quantitativamente) il contributo relativo delle prove che 
concorrono al giudizio finale ed eventualmente segnalare i punti più significativi del programma.  
 
Un ulteriore utile strumento per valutare la percezione degli studenti sull'adeguatezza dei metodi 
di accertamento sarebbe l'analisi delle schede di valutazione degli insegnamenti ex-post 
compilate dagli studenti. Tuttavia la loro compilazione non è obbligatoria. Gli ultimi dati 
disponibili consistono in 95 schede per l'intera facoltà. Un numero decisamente troppo esiguo 
per condurre una analisi. 



Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.  

Gli esiti dei QVD hanno consentito di valutare il livello di soddisfazione degli studenti su: 
• Carico di Studio proporzionato ai CFU 
• Adeguato materiale didattico 
• Utilità attività didattiche integrative 
• Coerenza con il Syllabus 

ANALISI DEGLI ESITI QVD 



Quadro B  

Carico di Studio 
proporzionato ai CFU 

Adeguato materiale 
didattico 

Utilità attività 
didattiche integrative 

Coerenza con il 
Syllabus 

L7 CIVILE  C C C B 

L7 AMBIENTE  C B B A 

L8 – L9 BIOMEDICA  C C C A 

L9 CHIMICA  C C B A 

L9 MECCANICA  C C C B 

L8 - L9 ING. ELETTRICA, 
ELETTRONICA, 
INFORMATICA  

B B C A 

L17 SCIENZE 
DELL'ARCHITETTURA  

C C B B 

LAUREE TRIENNALI 

C = Appena positiva. Situazione con ampi spazi di miglioramento 

B = Sufficientemente positiva. Situazione con spazi di miglioramento A = Complessivamente positiva. Situazione da consolidare 



Carico di Studio 
proporzionato ai CFU 

Adeguato materiale 
didattico 

Utilità attività 
didattiche integrative 

Coerenza con il 
Syllabus 

LM23 CIVILE  C B B A 

LM27 TELECOMUNICAZIONI  B B A AA 

LM28 ELETTRICA  C C B A 

LM29 ELETTRONICA  B B A AA 

LM30 ENERGETICA  C C B A 

LM33 MECCANICA  B B A A 

LM35 AMBIENTE  B B A A 

LM22 CHIMICA  B B B A 

LM4 ARCHITETTURA  C B B A 

LAUREE MAGISTRALI 

Quadro B.  



Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.  

Dall’analisi delle tabelle risulta che: 
 
• Il carico di Studio, proporzionato ai CFU, è ritenuto positivo, ma decisamente migliorabile 

• Il materiale didattico, messo a disposizione, è migliorabile 

• L’utilità delle attività didattiche integrative è ritenuta ampiamente migliorabile nel 50% 
dei Corsi di Laurea Triennale. Mentre è considerata in modo positivo per il 100% dei 
Corsi di Laurea Magistrale.  

• La Coerenza con il Syllabus è sempre rispettata. 



NUMEROSITÁ E QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI NEI CORSI DI STUDIO. 

dati forniti dalla Segreteria della Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura  

LAUREE TRIENNALI 

Numero 
Corsi 

SSD docente ≠ 
SSD Corso 

Docenti  Esterni 
o RTD 

Ore 
Mutuate 

L7 CIVILE  28 3 7 340 

L7 AMBIENTE  33 7 4 415 

L8 – L9 BIOMEDICA  38 9 12 170 

L9 CHIMICA  21 2 5 330 

L9 MECCANICA  24 5 7 330 

L8 - L9 ELETTRICA, ELETTRONICA E INFORM 17 4 4 60 

L17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA  29 9 10 0 

Quadro B.  



NUMEROSITÁ E QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI NEI CORSI DI STUDIO. 

dati forniti dalla Segreteria della Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura  

LAUREE MAGISTRALI 
Numero 

Corsi 
SSD docente ≠ 

SSD Corso 

Docenti  Esterni 
o RTD 

Ore 
Mutuate 

LM4 ARCHITETTURA  26 8 8 0 

LM23 CIVILE  35 5 5 180 

LM27 TELECOMUNICAZIONI  20 5 7 100 

LM28 ELETTRICA  13 0 1 300 

LM29 ELETTRONICA  25 0 6 240 

LM30 ENERGETICA  27 4 5 720 

LM33 MECCANICA  24 3 4 180 

LM35 AMBIENTE  36 3 2 390 

LM 22 CHIMICA  17 2 2 240 

Quadro B.  



CARICO DIDATTICO DEI DOCENTI. 

dati forniti dalla Segreteria della Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura  

Il carico didattico dei docenti risulta apparentemente adeguato. 

PERSONALE STRUTTURATO (PO, PA, RU e RTD) 
 

ORE EROGATE:    18017 
POTENZIALE DIDATTICO:  16950 

PERSONALE ESTERNO 
 

ORE EROGATE: 2916 

ORE DI DIDATTICA FRONTALE EFFETTIVA EROGATE 
 

20933 

SOVRACCARICO DEL 6% 

Quadro B.  



DISTRIBUZIONE DEL CARICO DIDATTICO FRA I DOCENTI. 

dati forniti dalla Segreteria della Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura  

RUOLO 130%< Car. Didatt.<140% 140%<Car. Didatt.<150% Car. Didatt.150% 

PA, PO 8 4 8 

RU, RTD 2 - 24 

Tuttavia, le ore in eccesso richieste al completamento del carico didattico non sono 
equamente ripartite tra i 180 docenti della Facoltà. 
 In particolare, 46 docenti hanno un carico didattico che supera il 130% del valore 
nominale previsto dal Regolamento didattico, secondo il ruolo istituzionale e il tipo 
di impegno (tempo pieno/definito). 

Quadro B.  



Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato.  

AREE DA MIGLIORARE 
• I metodi di accertamento dei risultati di apprendimento devono essere chiari e 

completi nelle schede programmi; 

• Eccessivo carico didattico per i Ricercatori a Tempo Determinato; 

• Esiti dei Questionari ex-Post. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Monitorare le coperture didattiche dei CdS che allo stato attuale si avvalgono, in 
numero significativo, di docenti in quiescenza e ricercatori a tempo determinato. 



Quadro  C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati 

di apprendimento attesi 

La CPDS di Facoltà non ha individuato una possibile fonte di informazione su questo punto.  
 
Non ci sono dati nei documenti ufficiali consultati. 
 
 I CdS non effettuano una analisi dettagliata su promossi/presenti all’esame e/o distribuzione 
dei voti attribuiti o individuazione di “insegnamenti killer”.  
 
Informazioni potrebbero essere anche desunte dai Questionari ex post, ma come detto, la 
numerosità dei dati disponibili è esigua per poterne effettuare una analisi. 



Quadro  C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati 

di apprendimento attesi 

AREE DA MIGLIORARE e PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

• Questionari Ex-Post compilati dagli studenti ed analisi degli esiti. 
 
• Individuazione per ciascun CdS di eventuali Insegnamenti Killer. 

Sulla base degli iscritti per ogni appello, i docenti 
dovrebbero indicare su esse3  gli studenti che superano 
l’esame, gli assenti effettivi e i bocciati. 

 



Quadro  D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE  

I Corsi di Studio hanno  
  esaminato gli Indicatori;  

evidenziato le criticità; 
effettuato il confronto con il benchmark nazionale e di area geografica; 
ma non sempre sono state evidenziate le cause. 

 
I CdS delle lauree di base hanno modificato a partire dall’A.A. 2017/18 il percorso formativo 
e tutti intendono fondamentale il monitoraggio del nuovo percorso formativo, soprattutto 
per il 1° anno dal quale tutti hanno evidenziato dipendere il ritardo nel conseguire il titolo 
della laurea. 
 



Quadro  D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

ESITI OCCUPAZIONALI 
 

Tutti i CdS analizzano i dati degli esiti occupazionali di AlmaLaurea. Da questi si 
deduce che elevate percentuali (prossime al 90%) di laureati di base proseguono 
gli studi, mentre gli esiti occupazionali per i Laureati Magistrali evidenziano nel 
tempo trend in miglioramento. Le analisi sono effettuate a breve, medio e lungo 
termine. 



Quadro  D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 

La quasi totalità dei CdS ha effettuato il Rapporto di Riesame Ciclico (RCR) nel 2015/16. In tali 
documenti si evince con chiarezza una adeguata analisi dei dati e delle conseguenti azioni da 
intraprendere, ma non tutti i CdS rendono noti gli stati di avanzamento delle azioni in esso 
previste.  
 

Al fine di verificare lo stato di avanzamento delle azioni, la CPDS di Facoltà ha esaminato i Verbali 
dei CdS e delle Commissioni istituite dai CdS. 
 

Il riscontro documentale è stato positivo per il 50% dei CdS (n. 8 su 16 esaminati). La ricerca delle 
informazioni per il restante 50% è risultata in generale piuttosto difficoltosa.  
 

In tali condizioni la CPDS, anche sulle base delle indicazioni fornite direttamente dai Coordinatori 
dei CdS, non esclude che le azioni siano avviate e in alcuni casi concluse. 
 

La criticità  potrebbe essere relativa alla sola carenza documentale. 



Quadro  D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO RELATIVE ALLA CARENZA DOCUMENTALE 

Tutti i CdS dovrebbero inserire all’OdG dei verbali del CdS la voce “Politiche per la 
Qualità: Stato di avanzamento delle Azioni di Riesame”, oppure nel sito web del CdS nel 
menù Gestione della Qualità si potrebbe inserire “Azioni di Riesame”. In tale sezione 
potrebbero essere visibili gli interventi promossi, conclusi o in atto, e la valutazione 
della loro efficacia. 



Quadro  E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza 
delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Tutti i CdS hanno provveduto ad una compilazione chiara e completa di tutte le quattro 
sezioni principali:  
Presentazione,  
Obiettivi della Formazione (Sezione A),  
Esperienza dello Studente (Sezione B),  
Risultati della Formazione (Sezione C).  
 
Tali informazioni sono uno strumento essenziale per gli studenti interessati a valutare in 
modo pienamente consapevole l’offerta formativa del corso di studi, i possibili sbocchi 
professionali, le modalità di svolgimento delle attività didattiche e valutative, le 
infrastrutture, i servizi di contesto, nonché i risultati della formazione.  



Quadro  E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza 
delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Tutti i CdS della Facoltà di Ingegneria e Architettura hanno completato ogni quadro 
seguendo uno stile comune alla maggior parte dei CdS affini presso altri Atenei, 
rispondendo pertanto all’esigenza di garantire uniformità nella quantità e qualità delle 
informazioni fornite, requisito fondamentale per una ragionevole comparazione di CdS 
simili.   
 
Le informazioni presenti nella parte pubblica delle SUA-CdS hanno in tutti i casi un 
adeguato livello di dettaglio, sono imparziali e assolutamente intellegibili allo studente 
medio.  
Negli anni si va via via riscontrando un crescente miglioramento nella qualità delle 
informazioni generali e specifiche. 



Quadro  F - Ulteriori proposte di miglioramento 

Le analisi effettuate in tutti gli ambiti della presente Relazione, hanno mostrato una 
buona organizzazione dei CdS ed un attento studio degli esiti delle attività svolte. Le 
criticità evidenziate sono limitate a determinati aspetti nei quali sono coinvolti singoli 
docenti.  
La CPDS di Facoltà ritiene che un modo per superare, o comunque ulteriormente 
ridurre, le suddette criticità stia nel cercare di rendere tutti i singoli docenti parte attiva 
nella organizzazione e gestione dei CdS in cui insegnano, partecipando a qualche 
Commissione fin dai primissimi anni della loro attività.  



Quadro  F - Ulteriori proposte di miglioramento 

Se da un lato è vero che la produttività aumenta quando uno stesso ruolo è ricoperto 
per più anni consecutivi, è anche vero che una rotazione nei ruoli (con responsabilità 
via via crescenti) favorisce una completa visione del processo e stimola un 
miglioramento e una sensibilità verso tutti gli aspetti della vita dei CdS, della Facoltà e 
dell'Ateneo in generale. 
 
Gli studenti rappresentanti potrebbero contribuire più attivamente nel farsi porta voce 
delle effettive criticità ed esigenze, nonché essere più propositivi nelle proposte di 
miglioramento, formulate da un differente punto di vista. In realtà l’impegno nello 
studio, la frequenza delle lezioni e la mancanza di incentivi premiali per le loro attività 
di rappresentanza riducono notevolmente il loro apporto. 


