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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 Annaule 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.



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 ciclico di riesame al Consiglio. Vengono discusse le aree da  
migliorare  individuate  dalla  CAV  e,  stante  la  limitatezza  dell'orizzonte  temporale  analizzabile,  che  non  
consente analisi approfondite sulla efficacia dell'esito formativo, si concorda di individuare solo poche azioni  
correttive riguardo la progettazione del progetto formativo (sezioni 1 e 2 del Rapporto di Riesame Ciclico). Si  
rileva invece la opportunità di un miglioramento delle modalità con cui si svolgono e vengono rese pubbliche  
le attività organizzative del CdS.
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 ciclico.



II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE 
1-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Non si compila in quanto questo è il primo riesame ciclico.   

1-b   ANALISI DELLA SITUAZIONE

Nell’ambito  di  una riorganizzazione della  didattica  coordinata  dal  Dipartimento di  Ingegneria  Elettrica  ed 
Elettronica, motivata dalla necessità di tener conto della evoluzione tecnologica negli ambiti dell'ingegneria 
elettrica  e  dell'ingegneria  dell'informazione,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  docenza,  il  Corso  di  Laurea  in 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica è stato progettato con l'obiettivo di creare, sin dal primo livello di studi  
universitari, una maggiore integrazione delle competenze in questi settori (SUA-CdS quadro A4). Il progetto 
formativo è stato sottoposto al parere di aziende ed organizzazioni del settore attive in ambito sia regionale 
che nazionale, raccogliendo un generale apprezzamento per l'impostazione (SUA-CdS quadro A1).
Nel 2013 è stato costituito il Comitato di Indirizzo (CI) del CdS che comprende rappresentanti di aziende e  
organizzazioni, la maggior parte delle quali avevano espresso il parere iniziale, nei tre ambiti di interesse del  
CdS (ing. Elettrica, ing. Elettronica, ing. Informatica), nonché rappresentanti accademici, con una prevalenza 
dei primi (verbale 8 Comitato Ordinatore). Le riunioni del CI sono programmate con cadenza annuale.
Si ritiene che la composizione del CI sia sufficientemente rappresentativa del mondo del lavoro nei settori di  
riferimento  del  CdS.  Tuttavia,  per  consentire  una  più  dettagliata  conoscenza  delle  esigenze  delle  parti 
interessate,  al  di  là  di  quelle  direttamente coinvolte  nel  CI,  potrebbe essere utile  predisporre un efficace 
sistema di rilevamento delle opinioni delle aziende che ospitano studenti per tirocini formativi.
La progettazione del percorso formativo è considerata coerente con i suoi obiettivi formativi, declinati a partire 
dalle esigenze formative condivise con le parti interessate (rif. Regolamento CdS, verbal  i CI  , relazione CPDS 
Facoltà, relazione NVA); in particolare il CI si è espresso a favore del mantenimento degli obiettivi formativi.
Le figure professionali formate sono descritte con sufficiente dettaglio (SUA-CdS quadro A2.a). Gli obbiettivi 
formativi di ciascun insegnamento sono coerenti con quelli del CdS e riportati con sufficiente chiarezza nella 
maggioranza delle schede insegnamento (relazione CPDS Facoltà). 
Non sono attualmente possibili confronti con corsi di studio analoghi in quanto la caratterizzazione del CdS è 
attualmente  unica  in  Italia,  anche se vicina ad usuali  impostazioni  in  università  di  matrice anglosassone. 
Tuttavia l'andamento delle immatricolazioni, che presenta una tendenza al raggiungimento della numerosità 
massima, con un incremento sia della preparazione rilevata al test di accesso che della percentuale di studenti  
non residenti nella provincia (Tabell  e   A1_1.1   e A1_1.5  ), e il livello di soddisfazione dei laureandi rilevato dal 
questionario somministrato dal CdS (Tabella A  2  _  2  .  3  ) fanno presupporre una buona rispondenza del CdS alle 
esigenze di formazione del territorio; questo anche a seguito di una più efficace attività di  orientamento 
effettuata dai docenti del CdS.
L'attivazione della modalità di erogazione della didattica on-line, attivata nell'a.a. 2015/16, riscuote l'interesse 
delle  aziende (verbale  n°3     CI  ),  anche se  l'impatto  sugli  studenti  non è  al  momento significativo  (Tabella 
A1_1.  2  ).

Al  momento non sono evidenti  aspetti  particolarmente critici  nel  progetto formativo,  anche per il  ridotto 
orizzonte temporale di osservazione, 

A.M.:  Acquisire le informazioni sulle esigenze della parti interessate in modo più capillare di quanto possibile 
tramite il solo CI.

http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA1_1-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA1_1-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA1_1-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/01/VerbaleCI_EaEo_03-07-5-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/01/VerbaleCI_EaEo_03-07-5-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/01/VerbaleCI_EaEo_03-07-5-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA1_1-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA1_1-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA1_1-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA1_1-2015.pdf
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2014/02/Relazione_CPDS_L8-L9_Ingegneria_Elettrica_Elettronica2.pdf
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/25310#3
http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/ava/ava_2015/sezI_Valutaz_Sistema_Qualita_Ateneo/Relazione%20AVA_2015_NVA.pdf
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2014/02/Relazione_CPDS_L8-L9_Ingegneria_Elettrica_Elettronica2.pdf
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2014/02/Relazione_CPDS_L8-L9_Ingegneria_Elettrica_Elettronica2.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/verbali-ci/
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/verbali-ci/
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2012/12/Regolamento_didattico_2015-16_Ele_Elo.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/05/VerbaleEa_Eo_8_29-01-2013.pdf
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/25310#3
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/25310#3


1-c   INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo  n. 1:  Conoscenza più dettagliata delle esigenze delle parti interessate.
Ampliare il numero di aziende e/o enti consultati, al fine di una migliore definizione degli obiettivi formativi.
Azioni da intraprendere:  
Sollecitare la Commissione dipartimentale per i contatti con le aziende a predisporre un sistema di rilevazione 
delle opinioni delle aziende che ospitano tirocini formativi, tenendo conto delle esigenze di informazione del 
CdS. Acquisire i dati disponibili ed elaborarli per fornire indicazioni alla Commissione Offerta Formativa del 
CdS, che dovrà valutare l'eventuale necessità di revisione degli obiettivi formativi. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Le responsabilità dell’azione sono in carico al CdS nel suo 
complesso e in particolare ai docenti che fanno parte della commissione dipartimentale.  Si presume che il 
questionario  possa  essere  predisposto  in  tempi  relativamente  brevi,  mentre  per  ottenere  un  numero 
sufficiente di rilevazioni si ipotizza un periodo di almeno 2 anni, data la natura facoltativa del tirocinio.



2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 
2-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Non si compila in quanto questo è il primo riesame ciclico.

2-b   ANALISI DELLA SITUAZIONE

Le schede relative a ciascun insegnamento sono predisposte e rese disponibili, anche se talvolta con qualche 
ritardo,  da tutti  i  docenti.  Il  Coordinatore verifica la loro compilazione e pubblicazione ed eventualmente 
sollecita i docenti ad un loro aggiornamento. Le schede riportano in modo sufficientemente  chiaro tutte le 
informazioni relative, a parte alcuni casi in cui risulta carente in particolare la descrizione delle finalità delle  
prove di verifica (relazione CPDS Facoltà,  relazione NVA). Il Coordinatore, con l'ausilio anche della CPDS del 
CdS, segnala ai docenti eventuali carenze e necessità di maggiore chiarezza sollecitando l'azione correttiva da 
parte dei docenti.
Dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti, sia al termine delle lezioni che successivamente agli  
esami all'inizio dell'a.a. successivo, si rileva che lo svolgimento delle attività didattiche, comprese le prove di 
verifica,  è  regolare  e  congruente  con  quanto  dichiarato  (Tab.  A  2_1.1  ;  Tab.  A  2_2.1  ).  È  segnalata  talvolta 
l'esigenza  di  un  maggiore  coordinamento  tra  i  vari  insegnamenti,  per  evitare  sia  la  sovrapposizione  di 
argomenti che la carenza in argomenti propedeuticamente necessari.
A causa del ridotto periodo di osservazione non si hanno indicazioni significative sulla efficacia percepita della  
formazione dei laureati.
Non  sono  state  effettuate  ricerche  ed  analisi  specifiche  al  fine  di  individuare  riferimenti  nazionali  o 
internazionali riguardo il livello di competenze dei laureati negli ambiti dei tre curriculum del CdS.

A.M.:
 completezza, chiarezza ed esaustività delle schede insegnamento;
 raccordo tra gli argomenti trattati in insegnamenti differenti;
 conoscenza di valori di riferimento per le competenze dei laureati.

2-c   INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo  n. 1: Conoscenza di livelli di competenza di riferimento
Si intende individuare riferimenti nazionali o internazionali riguardo il livello di competenze dei laureati negli  
ambiti dei tre curriculum del CdS.
Azioni da intraprendere:  
Si procederà ad una indagine per rilevare gli obiettivi formativi dei corsi di studio triennali con curriculum in 
ingegneria elettrica, elettronica ed informatica attivati presso le università italiane. Verranno anche analizzati 
alcuni percorsi affini presenti in università europee. Si procederà ad una sintesi ed ad un confronto con gli  
obiettivi formativi attuali del CdS per rilevare analogie e differenze. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
La Commissione Offerta Formativa (COF) definirà le modalità per effettuare l'analisi e procederà alla raccolta 
delle informazioni ed alla stesura di una tabella riepilogativa di confronto. Il Comitato di Indirizzo (CI) verrà 
messo  a  conoscenza  degli  esiti  dell'indagine  per  esprimere  un  parere.  Il  CdS  valuterà  le  proposte 
eventualmente  avanzate  dalla  Commissione e,  tenendo conto del  parere del  CI,  procederà  alla  eventuale 
revisione del percorso formativo. 
L'iter verrà completato in due anni.

http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_1-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_1-2015.pdf
http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/ava/ava_2015/sezI_Valutaz_Sistema_Qualita_Ateneo/Relazione%20AVA_2015_NVA.pdf
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2014/02/Relazione_CPDS_L8-L9_Ingegneria_Elettrica_Elettronica2.pdf


3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS
 3-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Non si compila in quanto questo è il primo riesame ciclico.

3-b   ANALISI DELLA SITUAZIONE

Il  Consiglio  di  CdS  (CoCdS)  ha  approvato  il  documento  che  definisce  la  sua  organizzazione  rispetto 
l'assicurazione della qualità del CdS (Verbale n°4 CoCdS,  All.3). Tale documento è stato aggiornato nel 2015 
(Verbale n°12 CoCdS, All.1). Il Documento individua con sufficiente chiarezza i processi, con i relativi attori e 
responsabilità  (relazione  NVA).  L'efficacia  della  gestione  del  CdS  è  valutabile  positivamente  considerando 
l'indice  di  soddisfazione  degli  studenti  (Tabella  A2_2.2,  Tabella  A2_2.3).  La  tempistica  individuata  nel 
documento rispecchia per lo più le scadenze istituzionali e si dimostra sufficientemente efficace, anche se 
dovrebbe essere sottoposta ad una revisione per adattarla alle reali condizioni operative e rendere più efficaci 
le azioni di monitoraggio ed analisi dei dati.
Tuttavia  si  segnala  una  carenza  di  risorse  di  tipo  tecnico-amministrativo  per  le  attività  di  raccolta  ed  
elaborazione dei dati, solo parzialmente compensata dalla presenza dei Coordinatori didattici di Facoltà, che 
seguono  alcune procedure  della  SUA-CdS  ed  AVA per  i  vari  CCdS  della  Facoltà.  Inoltre  per  il  sistema di 
archiviazione  delle  informazioni  inerenti  le  attività  del  CdS  vengono  utilizzate  le  risorse  proprie  del 
Coordinatore e non sono disponibili risorse proprie del CdS.
Tali carenze, in particolare quelle di supporto tecnico-amministrativo, sulle quali però il CdS non può attuare 
direttamente azioni correttive, possono comportare difficoltà nel rispetto delle cadenze temporali previste, e 
quindi una minore efficacia, rispetto a quella nominale, delle azioni di analisi della situazione, progettazione 
delle azioni correttive e loro implementazione. 
I  Rapporti  Annuali  del  Riesame presentano con sufficiente chiarezza  l'analisi  della  condizione del  CdS ed  
evidenziano le principali criticità, definendo ragionevoli azioni correttive e gli esiti di quelle già implementate 
(relazione CPDS Facoltà, relazione NVA).
Il sito web del CdS, che è stato rinnovato secondo lo standard di Ateneo, è ancora non completo e alcune  
informazioni non sono direttamente accessibili. Tale condizione è in parte imputabile alla carenza di personale 
tecnico dedicato; finora sono stati utilizzati studenti tutor che però non possiedono le competenze per poter 
popolare autonomamente il  sito  con una descrizione sintetica  ed efficace  rispetto gli  obiettivi  formativi  e 
l'organizzazione del CdS.

A.M.: 
 efficacia degli strumenti di comunicazione verso l'esterno.

http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/ava/ava_2015/sezI_Valutaz_Sistema_Qualita_Ateneo/Relazione%20AVA_2015_NVA.pdf
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2014/02/Relazione_CPDS_L8-L9_Ingegneria_Elettrica_Elettronica2.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2015/11/schedeA2_2-2015.pdf
http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/ava/ava_2015/sezI_Valutaz_Sistema_Qualita_Ateneo/Relazione%20AVA_2015_NVA.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/10/VerbaleCCS_EaEo_12-Allegato_1-Documento_AiQ.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/10/VerbaleCCS_EaEo_12-02-04-2015.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/10/VerbaleCCS_EaEo_4-Allegato_3-Documento_AiQ-CdS_EaEo_finale.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2014/10/VerbaleCCS_EaEo_04-11-04-2014.pdf


3-c   INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo  n. 1: Migliorare l'efficacia della comunicazione verso l'esterno.
Rendere  più  visibili  verso  le  parti  interessate  gli  obiettivi  e  gli  esiti  formativi  del  corso  di  studio  e 
l'organizzazione delle attività.
Azioni  da intraprendere:  Predisporre  i  contenuti  da inserire  sul  sito  del  CdS per  rendere più efficace  la 
presentazione del CdS, nei suoi vari aspetti. Completare la transizione dal vecchio al nuovo sito, con gli  
opportuni collegamenti al sito di Facoltà e del Dipartimento. Sensibilizzare gli organi direttivi dell'Ateneo 
affinché venga individuata una modalità di gestione dei siti web dei CdS comune attraverso l'attribuzione di  
risorse dedicate.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
La CAV,  la  CPDS e la COF del CdS studieranno le  modifiche ed integrazioni da apportare al  sito e,  con 
l'eventuale supporto di  uno studente tutor,  provvederanno all'aggiornamento delle  varie  sezioni  del  sito, 
secondo  una  ripartizione  di  compiti  concordata.  Il  Coordinatore  provvederà  a  presentare  agli  organi  
competenti le istanze relative alle esigenze di comunicazione esterna del CdS. L'aggiornamento del sito si  
prevede conclusa nell'arco di 6-8 mesi, mentre per la definizione di una gestione comune il CdS può svolgere  
esclusivamente una funzione di stimolo ma non può prevedere cadenze temporali.


