
 

 
 

 

 

 

Rapporto di Riesame - Novembre 2014 

 

 

Corso di laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

Classe L-8 – Ingegneria dell'Informazione 

Classe L-9 – Ingegneria Industriale 

Università degli Studi di Cagliari 

 

 
 

 



1 di 11 

 

Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Elettrica ed Elettronica 
Classe: L-8 ed L-9 
Sede: Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Facoltà di Ingegneria ed Architettura 
Primo anno accademico di attivazione: 2011-12 

Commissione di Auto Valutazione (CAV) 
Prof.   Elio USAI (Coordinatore del CdS, Referente per la Qualità del CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof.   Giuliano ARMANO (Docente del CdS) 
Prof.   Carlo MUSCAS (Docente del Cds) 
Prof.   Massimo VANZI (Docente del Cds) 
Dr.ssa  Mariana PARZEU (Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatrice didattica di Facoltà) 
Sig.     Simone RUGGIU (Rappresentante gli studenti)   

Ha partecipato ai lavori il Prof. Giovanni MARTINES (Coordinatore della Commissione Paritetica del CdS) 

La CAV si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, operando come segue: 

 18-11-2014: Organizzazione dei lavori e raccolta dei documenti e dati da utilizzare: Valutazione 
della didattica, Questionari del CdS, Verbali della Commissione Paritetica del CdS, Report del 
Presidio di Qualità, Relazione della Commissione Paritetica della Facoltà, Relazione del Nucleo di 
Valutazione, Rapporto del Riesame precedente. 

 25-11-2014: Discussione dei dati relativi al percorso degli studi e delle valutazioni degli studenti. 
Vengono discusse alcune modalità di presentazione e gli aspetti salienti rilevabili in termini di punti 
di forza ed aree da migliorare. 

 26, 27-11-2014: Elaborazioni in gruppi di lavoro della CAV. 

Presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio in data 28.11.2014, approvato in via telematica senza 
modifiche in data 20.01.2015. 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio in data 28.11.2014. 
Il Coordinatore ha presentato al Consiglio il lavoro fatto dalla CAV, supportata dal Coordinatore della 
Commissione Paritetica del CdS, riguardo l'analisi dei dati relativi all'andamento del CdS sia riguardo le 
carriere degli studenti che la valutazione della didattica, tenendo conto di vari documenti e report 
predisposti sia dagli organi dell'Ateneo che dal Corso di Studi. Il Coordinatore ha prima presentato i dati 
relativi all'andamento delle carriere degli studenti evidenziando i vari punti salienti emergenti dalla analisi 
dei dati. Su tale aspetto si è svolta un'ampia discussione riguardo l'efficacia delle azioni correttive intraprese 
e sulle cause dei principali aspetti critici rilevati. Sono intervenuti pressoché tutti i presenti mettendo in 
evidenza come aspetti critici su cui concentrare risorse siano l'attività di orientamento ed il supporto 
durante gli studi mediante l'attivazione di forme di tutorato didattico. 
Il prof. Martines ha quindi presentato i dati relativi alle schede di valutazione degli studenti, evidenziando 
le principali variazioni rispetto gli anni precedenti ed i punti neganti e positivi riscontrati. Anche su tale 
aspetto si è svolta un'ampia discussione, coinvolgendo tutti i presenti, in cui si è evidenziato come alcune 
criticità siano da considerare superate per una pronta azione correttiva da parte della Facoltà e come sia 
necessario proseguire con le azioni di miglioramento attraverso una continua sensibilizzazione dei docenti 
sull'importanza della didattica, l'incremento delle risorse per attività di tutorato, l'incremento dell'utilizzo 
dei laboratori LIDIA e l'aggiornamento dei siti web. 
Al termine della discussione il Consiglio dà mandato al Coordinatore di rivedere la stesura del RaR al fine di 
tener nel debito conto di quanto emerso durante la riunione e di inviare la versione rivista al Consiglio in 
modo da poter poi valutare una sua approvazione, eventualmente anche per via telematica in assenza di 
osservazioni di rilievo. 
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI   

Obiettivo n. 1: Attrattività fuori Provincia 
Incrementare il numero degli studenti sardi non provenienti dalla Provincia di Cagliari, con particolare 
riferimento alle province del Nord Sardegna. 
Azioni intraprese: 
In data 20 Febbraio 2014 sono stati effettuati interventi di orientamento presso il Liceo Scientifico 
"G.Spano" ed il Liceo Classico "D.A. Azuni" di Sassari. Sono stati effettuati interventi di orientamento presso 
l'ITI "G.M. Angioy, il Liceo Scientifico "G. Spano" ed l'Istituto Tecnico per Geometri "G.M. Devilla" di Sassari 
in data 13 e 14 Ottobre 2014. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L'azione correttiva pare aver avuto efficacia in quanto si rileva un incremento di oltre 2 punti percentuali 
delle iscrizioni di studenti provenienti dalla provincia di Sassari. Si ritiene opportuno continuare a mantenere 
l'attività di orientamento intrapresa. 

 

Obiettivo n. 2: Orientamento e formazione 
Incrementare le competenze degli studenti in ingresso. 
Azioni intraprese: 
Effettuati contatti con alcuni docenti di matematica e fisica delle scuole superiori per valutare la possibilità 
di azioni di formazione coordinate. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L'azione correttiva intrapresa ha avuto finora efficacia limitata per difficoltà nel definire una collaborazione 
con i docenti delle scuole superiori. Si osserva comunque un incremento dal 45% al 50% della percentuale 
di studenti senza debito formativo. Essendo una azione programmata come di lungo periodo si ritiene 
opportuno perseverare, eventualmente implementando modalità differenti di coinvolgimento dei docenti 
delle scuole superiori. 
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1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Con l'a.a. 2013-14 si conclude il primo ciclo del CdS. Sono considerati i dati relativi ai primi tre anni di corso 
attivati e alle iscrizioni ed immatricolazioni nel 2014-15. Vi sono lievi variazioni nei dati rilevati in 
precedenza a causa di diverse aggregazioni e/o aggiornamento successivo dei dati. In ogni caso tali 
variazioni non pregiudicano significativamente le conclusioni deducibili. 
Una sintesi dei dati utilizzati è disponibile sul sito del CdS: 
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/. 
A fronte di una diminuzione del numero di studenti che effettuano il test di ammissione si riscontra un 
incremento della percentuale di coloro che poi si iscrivono, una leggera diminuzione degli iscritti rispetto 
ai due anni precedenti ed una sostanziale conferma delle prime iscrizioni. Resta pressoché costante il 
numero di iscritti senza debito formativo a parità di modalità del test di accesso, ma risulta migliore della 
media di Facoltà il rapporto tra studenti senza e con debito formativo (rif. Tabella A1_1.1). La distribuzione 
degli studenti sui tre curriculum presenta una leggera preferenza per quello di elettronica, ma risulta 
sostanzialmente equilibrata (Tabella A1_1.2 ). 
Gli studenti provengono prevalentemente da licei scientifici e istituti tecnici e circa il 50% ha un voto di 
diploma non inferiore ad 80/100 (rif. Tabelle A1_1.3; A1_1.4), tali dati sono pressoché comuni a tutti i corsi 
della Facoltà (rif. Report Facoltà INGEGNERIA ARCHITETTURA pag. 8). La distribuzione per età resta costante 
con una percentuale significativa di studenti che ritardano l'iscrizione (rif. Tabella A1_1.2). 
Si nota un costante incremento della frazione di studenti iscritti che non provengono dalla provincia di 
Cagliari, che però si mantiene ancora inferiore al 50% (rif. Tabella A1_1.5). Tale percentuale, inferiore a 
quella della distribuzione della popolazione sarda, si ritiene, sulla base di vari incontri con studenti, dovuta 
a un percepito minore supporto per gli studenti fuori sede rispetto a quanto fatto in altre Regioni. A questo 
si associa una sostanziale ininfluenza del differenziale dei costi di trasporto ed il maggior prestigio percepito 
di altri Atenei, ad esempio i Politecnici di Torino e Milano. Tale condizione è comune ai corsi della Facoltà 
(rif. Report Facoltà INGEGNERIA ARCHITETTURA pag. 10). 
Si riscontra un alto tasso di abbandono, comune ad altri CdS della Facoltà, che, se pare fisiologico  tra 1° e 
2° anno ma con variabilità le cui cause non sono desumibili dai dati, risulta ancora elevato tra 2° e 3° anno 
(rif. Tabella A1_2.1, Tabella A1_2.2, Report Facoltà INGEGNERIA ARCHITETTURA). Le cause sono 
principalmente dovute a carenze sia nell'orientamento che nella preparazione in ingresso. Quest'ultima 
causa è desumibile dall'alta percentuale di studenti ammessi con debito formativo al primo anno, 
nonostante la soglia per l'attribuzione del debito formativo sia bassa (16/40 nel 2013, 15/40 nel 2014) con 
riferimento ai prerequisiti dichiarati e concordati tra la gran parte degli Atenei Italiani (test CSIA) (rif. Tabella 
A1_1.1). Ciò è confermato dalla maggior percentuale di studenti che non hanno conseguito CFU tra gli 
studenti ammessi con debito formativo a parità di modalità del test (rif. Tabella A1_2.3). 
Alla fine del primo anno una buona percentuale degli studenti, della coorte di riferimento, ha sostenuto 
esami ma meno del 20% acquisisce almeno il 50% dei crediti previsti, anche se tale percentuale aumenta 
quasi al 27% tra gli studenti che hanno superato il test di ammissione. Si nota un incremento dal 44% a 
circa il 62% della frazione di studenti che anno conseguito almeno 15 CFU (rif. Tabella A1_2.3); si ritiene 
che ciò possa essere dovuto alla riorganizzazione della distribuzione degli insegnamenti del primo anno ed 
alla variazione delle modalità di superamento del debito formativo attribuito attuate nell'a.a. 2013/14. 
La progressione delle carriere degli studenti in termini di CFU complessivamente maturati mostra come 
solo un numero limitato di studenti, presumibilmente coloro che hanno completato efficacemente il primo 
anno, consegue al termine del 30 settembre dell'a.a. corrispondente al 3° anno, un numero di CFU vicino 
a quello necessario per conseguire la laurea, confermando così l'importanza di un buon esito degli studi 
del 1° anno per un proficuo percorso complessivo. 
 
L'analisi delle prove finali relative ai singoli insegnamenti non evidenzia particolari situazioni riguardo il 
voto e la relativa distribuzione statistica (rif. Report Corso INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA pagg. 
10-71). 

http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_1-2014.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_1-2014.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_1-2014.pdf
http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ARCHITETTURA-L3.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_1-2014.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_1-2014.pdf
http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ARCHITETTURA-L3.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_2-2014.pdf
http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ARCHITETTURA-L3.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_1-2014.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_1-2014.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_2-2014.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_2-2014.pdf
http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ELETTRICA-ED-ELETTRONICA-L3.pdf
http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ELETTRICA-ED-ELETTRONICA-L3.pdf
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È inferiore al 30% il numero di studenti che conseguono l'idoneità alla conoscenza della lingua inglese (rif. 
Report Corso INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA pagg. 22), prevista a livello B1, evidenziando una 
carenza significativa di preparazione in uscita dalle scuole superiori. 
Gli esiti delle prove di apprendimento confermano l'effetto delle propedeuticità introdotte dall'a.a. 2011-
12, con un incremento del numero di esami nelle discipline di Matematica 1/Analisi Matematica 1 e Fisica 
1. Tuttavia è evidente una difficoltà nel superamento delle matematiche, presumibilmente legata alla 
carenza di competenze rilevata nei test di accesso. Il numero degli esami nel secondo semestre è 
naturalmente minore. La numerosità delle prove finali superate relative agli insegnamenti del 2° e 3° anno 
confermano le analisi sulla progressione di carriera (rif. Report Corso INGEGNERIA ELETTRICA ED 
ELETTRONICA pagg. 10-71). 
 
Punti di forza rilevati: 

• buona numerosità degli iscritti; 
• buona regolarità degli studenti che completano pressoché regolarmente gli studi del primo anno. 

Aree di miglioramento individuate: 
• preparazione degli studenti in ingresso; 
• attrattività fuori Provincia; 
• dispersione complessiva dopo il 2° anno. 

 

 

 

 

 

http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ELETTRICA-ED-ELETTRONICA-L3.pdf
http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ELETTRICA-ED-ELETTRONICA-L3.pdf
http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ELETTRICA-ED-ELETTRONICA-L3.pdf
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1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: 
Orientamento in ingresso 
Azioni da intraprendere:   
Sviluppare la collaborazione con le scuole superiori per realizzare specifiche attività di orientamento verso 
gli studi di ingegneria. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Definire, in collaborazione con i docenti delle scuole superiori, dei percorsi collaterali alle attività formative 
del 4° e 5° anno delle scuole superiori che coinvolgano studenti di varia provenienza. Si chiederà il supporto 
del Servizio Orientamento dell'Ateneo per individuare risorse aggiuntive a quelle limitate nella disponibilità 
del CdS. L'azione verrà svolta dai docenti della Commissione Offerta Formativa del CdS. 
Indicatore: 
Incremento in due anni della percentuale di iscritti senza debito formativo ad almeno il 55% 

 

Obiettivo n. 2: 
Riduzione della dispersione 
Azioni da intraprendere:   
Attività di tutorato specificatamente rivolto agli studenti con debito formativo o in significativo ritardo nella 
acquisizione dei crediti previsti al termine del primo anno di corso. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Incremento delle risorse dedicate al tutorato didattico da parte del CdS compatibilmente con le 
disponibilità di fondi. Definizione di una procedura per la rilevazione degli studenti del primo e secondo 
anno che non hanno conseguito crediti al termine del primo semestre al fine di individuare con gli stessi le 
motivazioni del ritardo negli studi. Tale azione verrà svolta dai docenti tutor del CdS durante la prima metà 
del 2° semestre. 
Indicatore: 
Riduzione in due anni della percentuale di studenti che lasciano il CdS ad almeno il 40% 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI   

Obiettivo n. 1: Rimediare alla carenza di laboratori e attrezzature per le attività didattiche integrative. 
Azioni intraprese: 
Diversi docenti hanno utilizzato le risorse disponibili presso il laboratorio di Facoltà LIDIA svolgendovi 
esercitazioni e seminari ad elevato contenuto tecnico-pratico. Nell'a.a 2014/15 è stato destinato al 
supporto organizzativo delle attività tecnico-pratiche degli insegnamenti del CdS una risorsa umana 
proveniente dai fondi per attività tutoriali, didattico-integrative, etc ex DM 198/03 art. 2 per complessive 
40 ore. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L'utilizzo del laboratorio di Facoltà LIDIA è stato esteso ad ulteriori insegnamenti nell'a.a. 2014/15 anche se 
ancora non sono sfruttate le potenzialità del laboratorio, in parte anche a causa della situazione di non 
messa a regime degli aspetti organizzativi del laboratorio medesimo. 
La valutazione degli studenti relativa alla domanda specifica, disponibile per l'a.a. 2013/14 solo nei 
questionari somministrati dal CdS, fa rilevare un incremento di 5 punti percentuali per gli insegnamenti del 
2° anno che nell'a.a. 2013/14. L'azione verrà riproposta. 

 

Obiettivo n. 2: Migliorare ulteriormente la diffusione dell'informazione sulle modalità d'esame e sulla 
reperibilità di materiale didattico. 
Azioni intraprese: 
Sensibilizzazione dei docenti riguardo la compilazione delle pagine del sito di Ateneo riguardanti le 
informazioni relative agli insegnamenti professati, con sollecitazioni in Consiglio di CdS ed in prossimità 
delle scadenze. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Il sito web del CdS è stato attivato ed è in corso la sua popolazione con i dati e le informazioni rilevanti. Le 
informazioni relative ai programmi ed alle modalità di esame, nonché alle propedeuticità e le modalità di 
erogazione della didattica, sono presenti per il 100% degli insegnamenti attraverso le funzionalità del sito 
di Ateneo. Resta da migliorare la funzionalità del sito di Ateneo, sotto la responsabilità della DRSI, nonché 
la completezza delle informazioni. La valutazione della didattica da parte degli studenti indica un 
incremento dell'IS riguardo la definizione delle modalità di esame mentre risulta pressoché invariato quello 
relativo alla adeguatezza del materiale didattico disponibile. L'obiettivo previsto non è stato 
completamente raggiunto per una possibile carenza di comunicazione con i docenti, si sta comunque 
perseguendo con le attività di verifica e sensibilizzazione. 

 

Obiettivo n. 3: Fornire un maggiore sostegno agli studenti negli insegnamenti verso i quali hanno mostrato 
difficoltà di apprendimento e disagio. 
Azioni intraprese: 
Nell'a.a. 2013/14 sono stati assegnati tutor didattici a n° 3 Insegnamenti del 2° e 3° anno utilizzando risorse 
ex art.5 L. 537/93 ed ex art. 2 L. 198/03. Nell'a.a. 2014/15 tali assegnazioni sono state assegnate ad ulteriori 
7 insegnamenti del 2° e 3° anno, sempre utilizzando risorse disponibili dai su citati capitoli di bilancio. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L'azione correttiva specifica effettuata nel 2° semestre dell'a.a. 2013/14 ha portato alcuni miglioramenti 
anche se meno significativi di quanto atteso in termini quantitativi. Si è comunque ritenuto opportuno 
confermarla ed estenderla per migliorare il contesto generale della didattica nel CdS e renderla più efficace. 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
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Anche nell'A.A. 2013/2014, in aggiunta ai questionari di valutazione degli insegnamenti (rif. Tabella 
A2_1.1), compilati dagli studenti al termine delle lezioni e prima delle sessioni di esame (ex-ante), sono 
stati somministrati, in via sperimentale, dei questionari di valutazione ex-post (rif. Tabelle A2_2.x)conformi 
a quelli previsti dall'ANVUR. Tali questionari sono stati compilati dagli studenti all'inizio del secondo anno 
e del terzo anno, e contengono domande, che in parte ripropongono i quesiti posti nella precedente scheda 
di valutazione, al fine di verificare la soddisfazione degli studenti riguardo la qualità della didattica e 
l'organizzazione del CdS (rif. Grafici A2_2.1 e A2_2.2). 
 
I dati raccolti con i questionari studenti somministrati ex-ante, sono stati analizzati anche con riferimento 
a quelli raccolti nei due anni precedenti. A tal fine è stato calcolato un IS unico per ciascuna delle aree nelle 
schede ANVUR, cioè Insegnamento (4 quesiti), Docenza (6 quesiti) e Interesse. I dati elaborati sono 
presentati in forma grafica e tabellare (rif. Tabelle e Grafici A2_1.x). 
L'analisi dei grafici dell'area insegnamento (rif. Grafico A2_1.2) presenta delle criticità (IS significativamente 
<50%) per il carico didattico (AD1) per un insegnamento al 1°anno (attività 104) e quattro insegnamenti al 
3° anno (301, 3016, 3018 e 3019). Valori meno critici si hanno per il materiale didattico (DD3) una al primo 
anno (104) e una al secondo anno (208). Una sola criticità risulta per le conoscenze possedute (SP) ancora 
per la attività 104. Molto elevata risulta invece la soddisfazione per la definizione delle modalità d'esame 
(DI1). L'analisi dello IS dell'intera area insegnamento evidenzia che le attività 103, 104, 208, 301 e 3018 
necessitano attenzione ma dal confronto con i grafici relativi ai due anni precedenti si evince che alcune 
criticità sono state risolte 101, 102, 204, 2011, 2012 o si stanno riducendo come nel caso della 208 ma che 
alcune situazioni, come 103 e 104, sono degenerate. Complessivamente però l'IS del CdS è migliorato 
rispetto ai due anni precedenti. 
L'analisi dei dati dell'area docenza (rif. Grafico A2_1.3) presenta delle criticità solo nella valutazione della 
capacità di interessare (DD1) e di esporre (DD2) per le attività 103, 104, 208 e 3021. Il giudizio sull'utilità 
delle attività didattiche integrative (DD4) presenta un valore di IS intorno a 75 con l'unica eccezione delle 
attività 103 e 104. Valori di IS mediamente alti o molto alti si riscontrano per il rispetto degli orari (DO1), 
con valori molto vicini al massimo di 100 per le attività 3017, 3019, e per la rispondenza dell'insegnamento 
a quanto esposto nella pagine WEB del CdS (DI2), con un valore prossimo a 100 ancora per l'attività 3019. 
Infine anche nel caso della reperibilità dei docenti (DO2), si hanno valori superiori a 80 con l'eccezione dei 
docenti delle attività 104 e 3016. I grafici dello IS dell'area docenza evidenziano nuovamente che le attività 
che nell'A.A. 2012/13 avevano mostrato carenze oggi mostrano significativi miglioramenti come nel caso 
208 fino a rientrare nella media del CdS, attività 101, 2011 e 2012 o addirittura nel caso 204, raggiungendo 
valori significativamente maggiori della media. 
Infine il grafico dell'interesse sugli argomenti trattati (AD2) (rif. Grafico A2_1.4) evidenzia valori 
sensibilmente maggiori di 75 con l'eccezione di 102, che però ha un trend di netto miglioramento in questi 
3 anni, di 2011, che è calata sensibilmente rispetto all'anno precedente, e di 3020. 
 
La valutazione dei dati raccolti ex-post evidenzia che mediamente l'indice di soddisfazione (rif. Tabella e 
Grafici  A2_2.1) risulta leggermente inferiore rispetto alle valutazioni ex-ante dello stesso anno (rif. Tabella 
A2_1.1) con variazioni più significative per le modalità di esame (DI1) in cui la soddisfazione si riduce per 
tutti gli insegnamenti, tranne per 201 che cresce e 205 quasi invariato, anche in modo rilevante;  
sull'adeguatezza del materiale didattico (DD3) l'indice migliora significativamente solo per 201 e mostra 
diminuzioni apprezzabili per 103, 204, 208 e 2012; per il carico didattico (AD1) infine si evidenzia una 
diminuzione dell'indice per 101 e 104 ed un incremento per 201 e 205. Il paragone con i dati ex-post 
dell'anno precedente (rif. Tabella e Grafici  A2_2.1) mostra variazioni significative in  miglioramento per le 
attività 101, 204, 2011 e 2012 ed in peggioramento per le attività 103, 104, 108, 206 e 209. 
 
Per quanto riguarda la valutazione nel 2014 su aspetti comuni al CdS (rif. Tabella e Grafici A2_2.2), si nota 
che è migliorata rispetto al 2013 per la organizzazione complessiva, per il funzionamento della segreteria 
e per la adeguatezza delle aule. Per gli studenti del 2° anno è diminuito l'indice di soddisfazione riguardo 

http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA2_1-2014.pdf
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l'orario, anche se modificato a seguito di richieste specifiche degli studenti (rif. Verbale Consiglio CdS n°3), 
ma è leggermente aumentata quella dei laboratori. Infine la soddisfazione complessiva si è ridotta per gli 
studenti del 1° anno mentre è rimasta invariata per quelli del 2° anno. 
 
I rilievi dalla commissione paritetica hanno riguardato alcuni aspetti già emersi dall'analisi delle schede di 
valutazione redatte dagli studenti, come le criticità derivanti da una carenza di coordinamento didattico fra 
i docenti dei corsi del 1° anno, fra i docenti dei corsi del 2°anno e fra i docenti di matematica del 1° anno e 
quelli dei corsi del 3° anno, le carenze del materiale didattico disponibile per alcuni insegnamenti e la 
insoddisfazione di una parte degli studenti per l'orario delle lezioni. In più viene segnalata la mancanza di 
copertura della rete wireless nelle aule dove vengono svolte la maggioranza delle lezioni. 
 
Punti di forza: 

– somministrazione agli studenti di questionari di valutazione della didattica all'inizio dell'anno 
successivo a quello in analisi; 

– analisi delle tendenze negli anni per valutare gli effetti dei correttivi adottati; 
– efficacia delle attività didattiche integrative; 
– chiarezza nelle modalità delle prove d'esame; 
– coerenza degli insegnamenti con dichiarazioni sul sito WEB. 

 
Aree da migliorare: 

– disponibilità di locali ed attrezzature per attività di laboratorio; 
– disponibilità del materiale didattico di supporto; 
– coordinamento didattico fra insegnamenti; 
– supporto di attività didattiche integrative per insegnamenti con criticità area docenza. 

 

 

 

http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/10/VerbaleCCS_EaEo_03-23-01-20141.pdf
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2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Rafforzare l'utilizzo dei laboratori e delle attrezzature per le attività didattiche integrative. 
Azioni da intraprendere: 
Sollecitare i docenti all'utilizzo dei laboratori LIDIA ed integrare le attrezzature disponibili per una loro 
maggiore adeguatezza alle finalità dei vari insegnamenti del CdS. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Verrà ulteriormente divulgata l'informazione riguardo le attrezzature disponibili nei laboratori, la 
Commissione paritetica del CdS verrà sollecitata ad assegnare risorse specifiche dai fondi ex art 5 (tasse 
studenti) per i laboratori per l'esercizio 2015. 
Indicatore: 
Ulteriore incremento di almeno 5 punti percentuali dell'indice di soddisfazione relativo alla voce 
"laboratori". 

 

 

 

Obiettivo n. 2: Rafforzare il coordinamento didattico tra gli insegnamenti. 
Azioni da intraprendere: 
Indire riunioni specifiche del Consiglio di CdS e tra docenti dello stesso anno di corso per analizzare la 
coerenza tra i prerequisiti richiesti dagli insegnamenti "a valle" con gli obiettivi formativi di quelli "a monte". 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Il Coordinatore indirà un Consiglio del CdS con uno specifico punto all'ordine del giorno nel primo trimestre 
del 2015. I docenti terranno conto delle criticità individuate dalla Commissione paritetica del CdS ed 
adotteranno gli opportuni adattamenti per migliorare la qualità percepita della didattica. 
Indicatore: 
Incremento di almeno 2 punti dell'indice di soddisfazione complessivo del CdS. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI   

Non individuate azioni correttive nel precedente RaR in quanto concluso il primo ciclo del CdS solo nell'a.a. 
2013/14. 

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Il numero di laureati (rif. Report Corso INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA pag. 3; Tabella A1_2.4) e 
di tirocini effettuati (n° 1) è talmente esiguo da non potersi considerare significativo, pertanto non è 
possibile procedere ad una analisi e commento dei dati. 
Al momento non sono state previste modalità per il monitoraggio delle attività formative relative a stage e 
tirocini. 
Si segnala che il CdS ha sollecitato e stimolato la partecipazione degli studenti alle iniziative di formazione 
volte allo sviluppo di competenze specifiche in ambito lavorativo ed imprenditoriale messe in atto dallo 
Sportello Placement dell'Ateneo. 
È in fase di definizione una apposita commissione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica 
dedicata a stabilire e consolidare le relazioni con le aziende produttive che possono fornire interessanti 
sbocchi occupazionali ai laureati dei CCdS che fanno capo al Dipartimento. 

 

http://people.unica.it/centroqualita/files/2014/11/Report-INGEGNERIA-ELETTRICA-ED-ELETTRONICA-L3.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/12/schedeA1_2-2014.pdf
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3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: 
Monitoraggio tirocini, stage e placement 
Azioni da intraprendere: 
Definizione delle modalità per la valutazione della soddisfazione di studenti ed aziende riguardo le attività 
di tirocinio, stage e placement effettuate. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
I docenti del CdS presenti nella Commissione del Dipartimento incaricata del coordinamento delle attività 
di tirocinio, stage e placement si faranno parte attiva affinché siano predisposti entro Febbraio 2015 le 
modalità di rilevazione della soddisfazione di studenti ed aziende riguardo le attività di tirocinio, stage e 
placement completate. 
 
Indicatore: predisposizione dei moduli di valutazione e 100% di compilazione. 

 


