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Prof. Carlo MUSCAS (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame
Prof. Elio USAI (Docente Referente per la Qualità del Cds)
Prof. Giuliano ARMANO (Docente)
Prof. Massimo VANZI (Docente)
Dr.ssa Mariana PARZEU (Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatore didattico) 
Sig. Simone RUGGIU (Rappresentante degli studenti)  

Elenco delle informazioni e dei dati che sono stati presi in considerazione per la stesura del Rapporto di 
Riesame e relative fonti: 

 Rapporti di Riesame precedenti;
 SUA-CdS precedenti;
 relazione CPDS di Facoltà degli anni precedenti;
 relazioni annuali del NVA, per la parte relativa al CdS;
 report dati di monitoraggio del CdS a cura del PQA; 
 elaborazioni sui questionari di valutazione della didattica a cura del NVA e DRSI; 
 statistiche sulla condizione dei laureati a cura di AlmaLaurea;
 dati relativi alla mobilità internazionale a cura di ISMOKA e del CdS;
 dati relativi ad attività di tirocinio, stage etc a cura del CdS;
 elaborazioni sui questionari di valutazione della didattica a cura del CdS

Sono stati  consultati  inoltre: Prof.  Giovanni  MARTINES (Coordinatore della  Commissione Paritetica  Docenti 
Studenti 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:

 06-5-2015, riunione per analisi e valutazione della organizzazione del CdS.

 Ottobre 2015, somministrazione questionari per gli studenti del 2° e 3° anno.

 02-11-2015, Analisi e discussione dei dati rilevati ed organizzazione dei lavori per la 
redazione della Relazione annuale: il  Prof. Usai si è incaricato di predisporre la bozza 
della relazione del Riesame ciclico; il Prof. Armano si è fatto carico della elaborazione dei 
dati relativi ai questionari raccolti dal CdS; il Prof. Martines presenterà l'elaborazione dei 
dati  di  valutazione  della  didattica  da  parte  degli  studenti  e  le  osservazioni  della 
Commissione Paritetica del CdS; la Dott.ssa Parzeu ha assunto l'incarico di predisporre le 
tabelle per l'analisi di iscrizioni ed abbandoni. I Proff. Muscas e Vanzi effettueranno una 
prima revisione dei documenti prima di presentarli al Consiglio del CdS.

 05-11-2015, revisione ed integrazione della Relazione Annuale di Riesame

 06-11-2015, revisione delle Relazioni di riesame

Non ha partecipato ai lavori lo studente Simone Ruggiu.

Presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio in data: 06-11-2015, approvato in via telematica in data 
09-12-2015.
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Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Riunione del Consiglio del 06-11-2015
Il Referente per la Qualità illustra il Rapporto di riesame annuale al Consiglio. Vengono discusse gli esiti delle  
azioni previste nel rapporto di riesame dell'anno precedente e si valutano gli scostamenti rispetto ai risultati  
attesi, rilevando una soddisfacente efficacia delle azioni svolte, seppure talvolta non completamente espresse.  
Alcune delle azioni vengono previste come permanenti visti i risultati positivi conseguiti. Vengono discusse,  
sulla base dei dati disponibili, le aree da migliorare individuate dalla CAV e definiti gli obiettivi delle azioni da  
attuare per ridurre alcuni degli effetti negativi connessi.
Al termine della discussione il Consiglio dà mandato al Referente per la Qualità di apportare al documento le  
modifiche concordate per un suo successivo invio al Consiglio ed al PQA. Una volta ricevute, ed eventualmente  
recepite,  le  osservazioni  da  parte  del  PQA,  il  documento  finale  potrà  essere  approvato  anche  in  seduta  
telematica in base alla valutazione del Coordinatore, di cui si attende la nomina ufficiale a breve.

Riunione telematica del 09-12-2015
Il Consiglio approva il Rapporto del riesame annuale.
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

1-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
Obiettivo n. 1: Orientamento in ingresso
Si  intendeva  sviluppare  la  collaborazione  con  le  scuole  superiori  per  realizzare  specifiche  attività  di  
orientamento verso gli studi di ingegneria.

Azioni intraprese
Stanti le difficoltà sorte nell’organizzare specifiche attività formative per gli studenti degli ultimi anni delle 
scuole superiori, si è deciso di intensificare le attività di orientamento (con diversi incontri tenuti dai docenti  
del CdS in molte scuole della Sardegna), inserendo nelle presentazioni maggiori contenuti informativi circa  
l’approccio necessario per gli studi universitari in ingegneria e l’importanza di affrontare correttamente tali  
studi sin dalla prova di verifica iniziale.

Stato di avanzamento delle azioni correttive:
Modificata in corso d'opera e, in questi termini, completata. L'azione sarà confermata nei prossimi anni.

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
I  dati,  tuttora  non  definitivi,  relativi  alle  immatricolazioni  per  l’a.a.  2015/2016  indicano  un  significativo 
incremento del numero degli iscritti al CdS (da 123 a 147, prossimo alla saturazione dei 150 posti disponibili)  
e un contestuale leggero aumento della percentuali di iscritti senza debiti formativi (da 50,41 % a 53,06 %).
Il grado di raggiungimento dell’obiettivo è in linea con la programmazione biennale.

Obiettivo n. 2: Riduzione della dispersione
Si  programmava  un’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.

Azioni intraprese 
Sono  state  incrementate  le  risorse  dedicate  al  tutorato  didattico  da  parte  del  CdS,  facendo  ricorso  alla  
disponibilità di fondi del CdS stesso, della Facoltà e anche dei corsi di Laurea Magistrale in Ing. Elettrica e in  
Ing. Elettronica. A differenza di quanto inizialmente programmato, tale azione è stata destinata a tutti gli 
studenti e non esclusivamente a quelli con debito formativo e/o ritardo nel percorso.

Stato di avanzamento delle azioni correttive
Modificata in corso d'opera e, in questi termini, completata. L'azione sarà confermata nei prossimi anni.

Grado di raggiungimento dell’obiettivo
Il dati di dispersione per l’A.A. 2014/2015 segnalano un miglioramento (per il primo anno dal 34 % al 27 %,  
per il secondo anno dal 24 % al 16%). 
Il grado di raggiungimento dell’obiettivo è in linea con la programmazione biennale.
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1-b   ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
Ingresso
L'andamento delle iscrizioni evidenzia una complessiva tendenza al raggiungimento della numerosità massima 
e, negli ultimi tre anni, all'incremento del numero di studenti che superano il test di accesso (Tab. A1_1.1). 
L'incremento degli iscritti è principalmente associabile ad un incremento di attrattività dei curriculum associati  
alla classe dell'Ingegneria dell'Informazione ed un incremento significativo degli studenti in anticipo o ritardo 
rispetto l'età normale di iscrizione ai corsi universitari (Tab. A1_1.2).
Viene confermata la predominanza del liceo scientifico come scuola superiore di provenienza e con un voto di 
maturità superiore a 80/100 (Tab. A1_1.3).
L'analisi della provenienza geografica fa rilevare un incremento degli iscritti non provenienti dalla provincia di  
Cagliari (Tab. A1_1.4).
L'incremento degli indicatori di numerosità, preparazione ed attrattività del CdS è, almeno in parte, associabile 
all'attività di orientamento effettuata dai docenti del CdS volta a motivare gli studenti più preparati delle scuole  
superiori. Nonostante il dato in miglioramento, resta alta la percentuale di studenti che si iscrivono in carenza 
dei requisiti di accesso.
Percorso
L'analisi  delle  iscrizioni  agli  anni  successivi  (Tab._A1_2.2)  vede  una  elevata  percentuale  di  studenti  che 
abbandonano il CdS entro il terzo anno di iscrizione. Tale fatto può essere imputabile alle difficoltà incontrate 
dagli studenti iscritti con un debito formativo. Tuttavia tale fenomeno sembra essere in riduzione nell'ultimo 
a.a..
Gli indicatori relativi alla attrattività e alla dispersione sembrano essere sostanzialmente in linea con quelli 
medi  di  Facoltà  (Report  Facolta  INGEGNERIA  ARCHITETTURA     -     auree  Triennali  ),  a  meno  di  variazioni  non 
significative.
Le  carriere  degli  studenti  (Report  Facolta  INGEGNERIA  ARCHITETTURA     -     Lauree  Triennali  ),  evidenziano  un 
ritardo nella regolarità degli studi con un numero limitato di studenti che hanno un percorso regolare e un 
significativo numero di studenti, iscritti ai primi due anni di corso, che hanno maturato un numero di CFU  
molto limitato. È evidente (Tab. A1_2.3) come il ritardo degli studi sia significativamente maggiore nel gruppo 
di studenti con debito formativo in ingresso. Tuttavia tale criticità risulta in diminuzione nell'a.a. 2014-15, 
anche se i dati a disposizione non si possono considerare stabilizzati al momento del rilevamento.
I dati disponibili relativi all'internazionalizzazione ed alle attività di tirocinio in azienda non sono attualmente 
significativi, considerato il limitato orizzonte temporale e la struttura abbastanza pre-ordinata del percorso 
formativo.
L'analisi dei singoli insegnamenti (Report-INGEGNERIA-ELETTRICA-ED-ELETTRONICA-L3) riflette l'andamento 
delle  carriere  già  rilevato  in  termini  di  regolarità/numerosità  esami  ed  i  voti  conseguiti  non  evidenziano 
anomalie nella loro distribuzione statistica.
Uscita
Il dato dei laureati in corso o entro il primo anno fuori corso (Tab. A1_2.4) è incoraggiante e appare migliore 
rispetto ai dati storici dei precedenti corsi di laurea in ingegneria elettrica ed in ingegneria elettronica. Tuttavia 
la limitatezza dell'orizzonte temporale dall'attivazione del CdS consiglia prudenza in quanto al momento si  
stanno laureando gli studenti migliori.
Risulta non trascurabile la percentuale di laureati che non continuano gli studi e si iscrivono in altri atenei per 
frequentare i corsi di laurea magistrale. Tale dato non sembra essere associato ad un non gradimento del 
corso di  laurea  triennale  (Tab.  A2_2.3)  ma piuttosto  a  scelte  legate  alle  prospettive  di  lavoro fornite  dal 
contesto socio-economico dell'università frequentata.

A:M.: Basso numero di crediti acquisito in media nei primi due anni di corso.
P.F.: Attrattività del CdS
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1-c   INTERVENTI CORRETTIVI
  

Obiettivo n. 1: Aumentare  la percentuale di studenti con almeno 15 crediti acquisiti nei primi due anni di  
corso
Supportare  gli  studenti  con un  basso numero di  crediti  conseguiti  per  anno per  favorire  una maggiore  
regolarità del percorso degli studi. 

Azioni da intraprendere:  
Assegnazione di un tutor del CdS di riferimento a ciascuno studente in ritardo rispetto al percorso regolare 
(basso numero di crediti conseguiti al primo anno) e comunque a tutti gli studenti che ne facessero richiesta. 
Su richiesta dello studente il  tutor  aiuterà lo studente ad individuare le modalità organizzative migliori, 
tenendo conto della sua situazione specifica, al fine di una maggiore efficienza ed efficacia dei suoi studi.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Il Coordinatore, eventualmente con il supporto dei Coordinatori didattici di Facoltà, provvederà ad inviare una 
mail  agli  studenti  con  basso  numero  di  CFU  conseguiti,  in  particolare  del  primo  e  secondo  anno, 
comunicando loro il nominativo del tutor assegnato ed invitandoli a contattarlo per una analisi della loro 
condizione curricolare. Una volta contattato dallo studente, il tutor del CdS avrà la responsabilità di seguirne  
il percorso e verificare l'efficacia dello specifico intervento.
La mail di primo contatto verrà inviata entro il mese di Dicembre 2015. Si prevede di completare il primo 
contatto entro il mese di Febbraio 2016.
L'obiettivo  si  considera  raggiunto  nel  caso  si  verifichi,  nell'arco  di  due  anni,  un  incremento  di  5  punti 
percentuali degli studenti che acquisiscono almeno 15 CFU/anno nei primi due anni.

6



RIESAME annuale 2015 - UniCA 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
Obiettivo n. 1: Rafforzare l'utilizzo dei laboratori e delle attrezzature per le attività didattiche integrative.
Ci si proponeva di sollecitare i docenti all'utilizzo dei laboratori LIDIA e di integrare le attrezzature disponibili  
per una loro maggiore adeguatezza alle finalità dei vari insegnamenti del CdS.

Azioni intraprese:
È  stata  ulteriormente  divulgata  l'informazione  riguardo  le  attrezzature  disponibili  nei  laboratori.  La 
Commissione paritetica  del  CdS  ha  assegnato risorse  specifiche  dai  fondi  ex  art  5  (tasse  studenti)  per  i 
laboratori per l'esercizio 2015.

Stato di avanzamento delle azioni correttive:
Completata.

Grado di raggiungimento dell’obiettivo:
L'indice di soddisfazione relativo alla voce "attività didattiche integrative" nei questionari di valutazione da 
parte degli studenti frequentanti è cresciuto di più di 2 punti percentuali (da 71,94 % a 74,23 %).
Nei questionari di valutazione compilati dai laureandi la percentuale di studenti che reputa “Sempre o quasi 
sempre  adeguate”  oppure  “spesso  adeguate”  le  attrezzature  per  le  altre  attività  didattiche  (laboratori,  
esperienze pratiche, ecc.) è passata dal 14 % al 75 %. 
L’obiettivo si considera parzialmente raggiunto.

Obiettivo n. 2: Rafforzare il coordinamento didattico tra gli insegnamenti.
Ci si proponeva di analizzare la coerenza tra i prerequisiti richiesti dagli insegnamenti "a valle" con gli obiettivi  
formativi di quelli "a monte".

Azioni intraprese:
Nell’ordine del giorno di diverse riunioni del Consiglio del CdS è stato inserito un punto su “Organizzazione del 
CdS”, durante il quale sono state discusse anche le criticità individuate dalla Commissione paritetica del CdS,  
tra cui alcune relative al coordinamento tra i diversi insegnamenti del secondo anno. Tali criticità sono state 
affrontate mediante riunioni tra i docenti interessati al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Stato di avanzamento delle azioni correttive:
Ancora in corso.

Grado di raggiungimento dell’obiettivo:
L'indice di soddisfazione complessivo nei  questionari  di valutazione da parte degli  studenti  frequentanti  è 
passato da 71,50 % a 74,25 %.
L’obiettivo è riprogrammato per l’anno successivo.
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2-b   ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI
Le opinioni degli studenti sono acquisite attraverso i questionari erogati agli studenti prima dell'iscrizione agli  
esami, e con questionari appositamente predisposti dal CdS ed erogati all'inizio del 2° e 3° anno di corso ed ai  
laureandi. Le risultanze sono discusse prima dalla Commissione paritetica Docenti-Studenti del CdS e poi nelle  
riunioni del Consiglio per analizzare principalmente gli aspetti critici.
La rilevazione dell'indice di soddisfazione degli studenti evidenzia un costante incremento negli ultimi tre anni 
del valore medio del corso di studio in tutte le aree individuabili: insegnamento, docente, interesse (Grafici 
A2_1.2- A2_1.4). I valori di indice di soddisfazione del CdS sono superiori alla media di Facoltà in pressoché  
tutti gli aspetti, mentre risultano mediamente inferiori a quelli di Ateneo, pur essendo evidenziabili aspetti di  
particolare apprezzamento quali gli aspetti organizzativi della didattica e dell'insegnamento (Tab.     A2_1.1  ). Le 
azioni  attuate  negli  anni  precedenti,  mediante  interventi  sia  sulla  attribuzione  dei  incarichi  didattici  che 
direttamente  sui  docenti,  hanno  portato  ad  un  miglioramento  complessivo,  significativo  per  alcuni 
insegnamenti; tuttavia è ancora evidente come alcuni insegnamenti siano considerati non soddisfacenti dagli 
studenti in alcuni degli aspetti della didattica. L'indice di soddisfazione riguardo il  materiale didattico e la 
chiarezza delle spiegazioni per lo più presenta valori particolarmente bassi per tali insegnamenti.
In  generale  si  rileva  come,  per  gli  aspetti  oggetto  di  indagine,  l'indice  di  soddisfazione  rilevato  ex-post 
all'inizio dell'a.a. successivo risulti inferiore a quello rilevato alla termine del periodo di lezione (Tab.     A2_2.1,   
Graf.     A2_2.1  ). In particolare si rileva per l'a.a. 2014/15 una significativa riduzione dell'indice di soddisfazione 
relativo alla adeguatezza delle aule e dei laboratori utilizzati per le lezioni del 1° anno. Questo è associabile ai 
disagi conseguenti a lavori di ristrutturazione del padiglione in cui sono ubicate due aule utilizzate per le  
lezioni del primo anno ed i laboratori LIDIA. Tale fatto è confermato dalla riduzione dell'indice di soddisfazione 
relativo  ai  soli  laboratori  per  gli  studenti  del  2°  anno,  che  utilizzano per  le  lezioni  un'aula  dal  DIEE  non  
interessata direttamente dai lavori (Tab.     A2_2.1  ).
Riguardo le opinioni ex-post degli studenti sui singoli insegnamenti,  si rileva una generale soddisfazione, 
tranne alcuni casi specifici,  in particolare per gli  insegnamenti del 2° anno. Tale fatto, associato a quanto 
rilevabile  dai  questionari  somministrati  prima  dell'esame,  indica  in  generale  una  buona  congruenza  della 
progettazione del percorso didattico.
Resta comune la percezione di un carico didattico significativo, considerato anche eccessivo in alcuni casi. Le  
cause  possono  essere  molteplici:  una  preparazione  in  ingresso  non  sufficiente  (Tab.     A1_1.1  ),  una  non 
adeguatezza dei metodi didattici alle caratteristiche di apprendimento degli studenti, un effettivo eccesso di  
carico didattico in media o in alcuni insegnamenti. Tuttavia i dati a disposizione non consentono di trarre  
conclusioni e presentano anche alcune contraddizioni: tale valutazione di non adeguatezza del carico didattico 
è evidenziata anche dalle opinioni dei laureandi (Tab.     A2_2.3  ), i quali pur in gran parte hanno completato gli 
studi in corso.
I questionari ex post mettono in evidenza un significativo miglioramento dei servizi di contesto e, a parte le  
aule di lezione, una sostanziale costanza, con qualche tendenza al miglioramento, degli indici di soddisfazione 
relativi agli altri aspetti associabili al CdS nel suo complesso (Graf.     A2_2.2  ).
Il numero di studenti che hanno svolto periodi di studio all'estero o attività di tirocinio è ancora non sufficiente  
a permettere una valutazione di tali aspetti.
I laureandi esprimono in generale un apprezzamento per il corso di studi. Tuttavia si ritiene che i pochi dati a 
disposizione siano da valutare senza particolare enfasi in quanto relativi agli studenti migliori.

A:M.: Percezione di un carico didattico eccessivo, in particolare per alcuni insegnamenti.
Presenza di alcuni insegnamenti considerati non sufficientemente soddisfacenti dagli studenti, in 
particolare riguardo il materiale didattico.

P.F.: Buona organizzazione complessiva del CdS percepita dagli studenti.
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2-c   INTERVENTI CORRETTIVI
Obiettivo n. 1: Miglioramento  dell'indice di soddisfazione riferito  al carico didattico
Valutare l'adeguatezza del carico didattico complessivo e in particolare di alcuni insegnamenti, nella coerenza 
con gli obiettivi formativi dichiarati dal CdS.

Azioni da intraprendere:  
Verrà  svolta  una  analisi  delle  schede  programmi  dei  vari  insegnamenti  per  individuare  la  presenza  di  
incongruenze tra: obiettivi formativi dell'insegnamento, sue modalità didattiche e di valutazione ed obiettivi 
del CdS, al fine di individuare sovrapposizioni eccessive o carenze di pre-requisiti tra i vari insegnamenti.
Una  volta  individuate  le  specifiche  situazioni  critiche  si  procederà  ad  una  rimodulazione  degli  obiettivi 
formativi dei singoli insegnamenti interessati, sempre nella congruenza con gli obiettivi generali.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
La Commissione Offerta Formativa, con la collaborazione della CAV e della Commissione paritetica del CdS, 
procederà ad una analisi delle schede programmi entro il mese di marzo 2016 e la porterà all'attenzione del 
Consiglio del CdS. Il Coordinatore convocherà una o più riunioni del Consiglio per discutere gli aspetti della 
didattica del CdS. Il Consiglio del CdS valuterà l'opportunità di apportare variazioni al percorso formativo.
L'azione dovrà completarsi in tempo per includere le eventuali modifiche già nella scheda SUA-CdS 2016-17, 
ma gli esiti non potranno essere valutabili prima di almeno un biennio.
Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è valutato attraverso l'indice di soddisfazione relativo alla percezione 
del carico didattico e si intende raggiunto se si rileva un incremento di 3 punti percentuali al termine del 
periodo di osservazione.
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
3-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: Monitoraggio tirocini, stage e placement.
Ci si proponeva di definire modalità per la valutazione della soddisfazione di studenti ed aziende riguardo le 
attività di tirocinio, stage e placement effettuate.

Azioni intraprese 
La Commissione del Dipartimento incaricata del coordinamento delle attività di tirocinio, stage e placement 
deve necessariamente mediare le esigenze manifestate dai diversi CdS afferenti al DIEE e, su questa base, nel 
primo periodo di attività ha incentrato le proprie attività nell’organizzare incontri con le società interessate a 
stipulare accordi di collaborazione per attività di tirocinio ed eventuali stage post laurea, riuscendo ad attivare 
alcune nuove convenzioni. Le modalità di rilevazione della soddisfazione di studenti ed aziende riguardo le 
attività di tirocinio, stage e placement, secondo quanto proposto da questo CdS, sono attualmente in fase di 
definizione.

Stato di avanzamento delle azioni correttive
In corso.

Grado di raggiungimento dell’obiettivo
Obiettivo non raggiunto per una sopraggiunta rimodulazione delle attività della commissione dipartimentale e 
riprogrammato per l’anno successivo.

3-b   ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Il  numero  dei  laureati  del  CdS  è  ancora  limitato  e  ciò  non  consente  di  avere  dati  statistici  da  parte  di 
Almalaurea. La maggior parte di essi ha proseguito nei corsi di Laurea magistrale dell'Ateneo (Tab.A1_2.4, 
Report-INGEGNERIA-ELETTRICA-ED-ELETTRONICA-L3). Per quanto di conoscenza dei docenti relatori delle tesi 
di laurea, alcuni dei laureati hanno proseguito gli studi di laurea magistrale presso altri atenei e solo pochi si  
sono inseriti, o vogliono inserirsi, nel mondo del lavoro.
Anche il numero di tirocini finora effettuati è limitato e non consente analisi significative.
È in fase di predisposizione, da parte della Commissione dipartimentale che cura i rapporti con le aziende, un 
elenco di aziende disponibili ad ospitare tirocinanti. Appena pronto, tale elenco verrà messo a disposizione 
degli studenti sul sito del CdS e del Dipartimento. 
Sulla  base  di  incontri  tra  docenti  del  CdS  ed  aziende  e  del  Coordinatore  con  gli  studenti  che  chiedono 
informazioni riguardo l'opportunità di  svolgere un tirocinio, si  è  rilevata una carenza di  conoscenza delle  
caratteristiche  della  formazione  dei  laureati  del  CdS  e  del  contesto  tecnico-economico  di  riferimento, 
rispettivamente, da parte delle aziende e degli studenti.

A.M.: conoscenza reciproca studenti/mondo del lavoro.

3-c   INTERVENTI CORRETTIVI
Obiettivo n. 1: Avvicinamento al mondo del lavoro dei laureandi
Organizzare almeno due incontri specifici per incrementare i contatti tra il mondo del lavoro e gli studenti in 
modo da facilitare, attraverso la conoscenza reciproca, le prospettive occupazionali e la conoscenza delle 
competenze acquisite dai laureati. 

Azioni da intraprendere:  
Si  programmeranno ed organizzeranno una serie  di  incontri  tra studenti,  principalmente del  3°  anno,  ed 
aziende, sia del territorio che nazionali ed internazionali. Negli incontri verranno presentate e discusse sia le  
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro che le aziende possono offrire sia le capacità professionali  
possedute dai laureati del CdS in funzione anche del curriculum scelto. 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Il Coordinatore e la Commissione dipartimentale che cura i contatti con le aziende organizzeranno gli incontri 
ed il Coordinatore pubblicizzerà l'evento attraverso i siti web di CdS, Dipartimento e Facoltà.   
Gli incontri, almeno due, verranno realizzati entro giugno 2016.
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