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Corso di studio in Ingegneria Industriale (classe L9): 

Premessa 

La composizione della commissione paritetica per la didattica relativa all’Anno Accademico 2015/2016 (delibera 
DII del 21/10/2015) è formata dai seguenti membri: 
Prof. Dario Petri (presidente) 
Prof. Massimo Pellizzari (rinnovo nomina deliberato in Consiglio di Dip. il 19/10/2016) 
Prof. Daniele Bortoluzzi (rinnovo nomina deliberato in Consiglio di Dip. il 19/10/2016) 
Sig.ra Arianna Benedetti (studentessa LM Materials and Production Engineering) 
Sig. Federico Morelli (studente LM Ingegneria Meccatronica) 
Sig. Cristiano Strobbe (studente LT Ingegneria Industriale) 
Hanno partecipato agli incontri ed ai lavori della commissione anche i neo eletti rappresentanti degli studenti. 
La nuova commissione si è riunita in data 18.10.2016 per l’analisi dei risultati delle rilevazioni delle opinioni 
degli studenti sulla qualità della didattica. Stabilite le linee guida per la valutazione degli esiti delle rilevazioni, 
la commissione si è riunita nuovamente il 2.12.16 per un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle 
valutazioni ed in data 12.12.2016 si è proceduto alla stesura del presente documento per la discussione. 
 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
(documento Ava/Anvur, allegato V, lettera A) 

Analisi 
1. Il Dipartimento ha proseguito le consultazioni con i rappresentanti di Confindustria e Confartigianato 

di Trento, della politica industriale della PAT estendendoli agli istituti di formazione superiore. 
2. Il dialogo con i diversi interlocutori ha avuto luogo in occasioni formali e non, consentendo un proficuo 

confronto sugli argomenti in oggetto. Il 15 aprile la Giunta di Dipartimento ha incontrato la delegazione 
di Confindustria che ha confermato la validità dell’offerta formativa, dimostrando particolare 
apprezzamento per i nuovi corsi introdotti nelle aree dell’elettronica e dell’oleodinamica e pneumatica. 

3. L’analisi effettuata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per l’anno 2016 
evidenzia che è in aumento la quota di posizioni riservate ai laureati e che i settori elettronico e 
industriale sono tra quelli con un maggiore incremento di richiesta da parte del mercato del lavoro, 
assieme a ingegneria gestionale/logistica e dell’automazione. In parallelo, si sottolinea la crescita delle 
assunzioni a tempo indeterminato di ingegneri, nonostante un sensibile calo complessivo di assunzioni 
a tempo indeterminato. I settori terziario ed industriale si confermano gli sbocchi professionali 
privilegiati, mentre si mantengono limitate le quote di assunzioni negli studi professionali e nel settore 
delle costruzioni. I dati dell’osservatorio sono in linea con il considerevole aumento delle 
immatricolazioni per l’AA 2015-2016 (+38%). Per l’A.A. 2016-2017 il Dipartimento ha deliberato 
l’introduzione del numero programmato a 200 studenti, ritenendo tale cifra un ragionevole 
compromesso tra la domanda del territorio e la capacità di continuare a garantire una didattica di 
qualità.  

4. Nell’anno in corso non vi sono stati nuovi incontri dell’Advisory Board del DII, formato da esponenti 
nazionali ed internazionali del mondo industriale e della ricerca. Il DII sta attuando diverse iniziative 
volte a recepire i suggerimenti indicati nella relazione 2015 del board, di cui si prevede la 
riconvocazione all’inizio del 2017. 

5. Le molteplici iniziative proposte dal DII a favore di funzioni e competenze sempre più aderenti alle 
esigenze del sistema economico e produttivo sono state raccolte in un programma denominato “Career 
Boosting Program” (CBP), presentato in un fascicolo cartaceo ed in una pagina web dedicata 
(http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program). In questo ambito si inseriscono anche 
l’Industrial Engineering Day, svoltosi il 1 marzo 2016 (http://events.unitn.it/ieday2016) ed il ciclo di 
seminari tematici (che hanno coinvolto 4 aziende trentine), tenuto dal 23 marzo al 1 giugno ed ulteriore 
occasione di incontro e confronto con alcuni dei principali attori del mondo del lavoro a livello locale e 
nazionale; entrambe le attività sono infatti organizzate in collaborazione con Confindustria Trento.  

6. La collaborazione con gli istituti superiori si è tradotta nell’istituzione di un percorso congiunto tra il 
Dipartimento e l’ITT Marconi di Rovereto; tale processo è volto a riconoscere parte delle competenze 
acquisite dagli studenti nell’ambito del corso di alta formazione erogato presso l’istituto superiore ai 
fini del percorso professionalizzante di laurea triennale in Ingegneria Industriale 
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(http://offertaformativa.unitn.it/it/l/ingegneria-industriale). La convenzione è stata sottoscritta dal 
rettore dell’Università di Trento e dalla dirigente dell’ITT il 20.05.2016 alla presenza del vice presidente 
della Giunta Provinciale ed assessore allo sviluppo economico e lavoro, dell’assessora provinciale 
all’Università e Ricerca, della dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza e del direttore di 
Confindustria Trento. 

7. La commissione ritiene che la gamma delle organizzazioni consultate direttamente ed indirettamente 
a livello regionale e nazionale sia adeguatamente rappresentativa. I modi ed i tempi delle consultazioni 
descritte sopra si sono rivelati efficaci per raccogliere le opinioni del mondo del lavoro. Le 
organizzazioni consultate nel corso delle diverse iniziative costituiscono un valido osservatorio sulle 
competenze attese nei laureati. Le iniziative Alumni e Portale impresa lavoro inserite nel CBP al fine di 
promuovere i contatti e la collaborazione tra il DII e i laureati forniscono ulteriore valido supporto. 

 
Proposte 
La commissione rileva gli sforzi intrapresi dal Dipartimento per promuovere i contatti con il mondo industriale, 
anche attraverso il Career Boosting Program. La commissione ritiene che il CBP non risponda ancora 
adeguatamente alla richiesta di tirocini formativi qualificati e propone una più chiara formulazione dei contenuti 
degli incontri con le aziende per incentivare maggiormente questi strumenti. 
Si propone di considerare la possibilità svolgere l’Industrial Engineering Day, confermato anche per il 2017, su 
2 giornate nei 2 semestri. Nell’ambito dell’Industrial Engineering Day e dei seminari di presentazione delle 
aziende, gli studenti suggeriscono che gli interventi delle aziende siano focalizzati maggiormente su contenuti 
tecnici, piuttosto che commerciali. 
 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 
formativi programmati) (documento Ava/Anvur, allegato V, lettera B) 

Analisi 
1. Dai questionari AVA risulta che oltre il 90% degli studenti (dato sostanzialmente invariato rispetto al 

2015) ritiene che gli insegnamenti siano stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato. Per 
quanto riguarda l’unico corso per il quale gli studenti lo scorso anno segnalarono che il programma 
svolto non era coerente con quanto dichiarato, quest’anno il 93% degli studenti si è ritenuto 
soddisfatto. 

2. Dai questionari AVA risulta che il 27% degli studenti (dato sostanzialmente invariato rispetto al 2015) 
ritiene che il carico di studio degli insegnamenti svolti non sia proporzionato ai CFU assegnati. 

 
Proposte 

1. Per quegli insegnamenti con carico di studio non proporzionato ai CFU assegnati, avendo verificato 
che si tratta di corsi in via di trasformazione a causa del passaggio al nuovo ordinamento, la 
commissione paritetica ha ritenuto opportuno attenderne l’assestamento prima di discuterne con i 
docenti interessati. 

2. Alla luce di quanto evidenziato dagli studenti, sentito anche il docente, si propone di articolare il corso 
di Tecnica costruzioni meccaniche (12CFU) su due semestri. 

 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 
abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento Ava/Anvur, 
allegato V, lettera C) 

Analisi 
1. Dai questionari AVA risulta che l’80% degli studenti (dato leggermente superiore rispetto al 2015) 

ritiene che i docenti stimolino l’interesse verso la disciplina ed espongano gli argomenti in modo chiaro. 
2. Dai questionari AVA risulta che il 74% dei docenti (dato inferiore rispetto al 2015) fornisce adeguato 

materiale didattico per lo studio della materia. 
3. Circa l’83% degli studenti (dato invariato rispetto al 2014 e 2015) ritiene che frequentare i 

laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia molto utile all’apprendimento della materia. 
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Proposte 
1. La commissione paritetica suggerisce al Consiglio di Dipartimento di organizzare incontri specifici sulla 

didattica volti ad evidenziarne le criticità e cercare adeguate soluzioni. Si chiede al responsabile della 
didattica e del corso di studio di contattare i docenti che secondo i questionari AVA risultano stimolare 
meno l’interesse per la materia e/o di essere poco chiari, per discutere ed analizzare i problemi specifici 
del corso. 

2. Come risulta dai questionari, gli sdoppiamenti degli insegnamenti hanno migliorato la situazione ove 
la numerosità era un problema. La commissione suggerisce al Dipartimento di confermare lo 
sdoppiamento di questi corsi. 

3. La commissione paritetica suggerisce al Dipartimento di organizzare degli incontri specifici dedicati 
all’organizzazione dell’attività didattica in cui discutere dei problemi rilevati e cercare adeguate 
soluzioni. 

4. La commissione paritetica, visto l’alto gradimento degli studenti verso le attività didattiche diverse 
dalle lezioni ex-cathedra, suggerisce al Dipartimento di ampliare l’offerta didattica in questa direzione 
sfruttando le maggiori opportunità in termini di spazi e strumenti offerte dalla nuova sede nel Polo 
Ferrari. 
 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi (documento Ava/Anvur, allegato 
V, lettera D) 

Analisi 
1. La gran parte degli studenti (86.8%, in lieve aumento rispetto al 2015) ritiene che le modalità d’esame 

siano state definite chiaramente da parte del docente responsabile dell’insegnamento. 
2. Molti insegnamenti prevedono le prove in itinere e gli studenti le considerano estremamente utili. 

Viene confermata la criticità del calendario degli esami, soprattutto per le prove intermedie, in termini 
di sovrapposizioni o prove troppo ravvicinate nel tempo. 

 
Proposte 

1. La commissione ribadisce la proposta al Dipartimento di monitorare più efficacemente la distribuzione 
degli appelli d’esame (incluse le prove intermedie) modificando ulteriormente il software per evitare 
esami dello stesso semestre tenuti nello stesso giorno, considerando sia la mattina che il pomeriggio. 
Ripropone una maggior concertazione con le strutture di polo, delegate alla gestione delle prove di 
esame per i diversi dipartimenti presenti in collina (Povo).  

 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato V, lettera E) 

Analisi 
1. Il Rapporto di Riesame del CdS è completo e analizza con puntualità le diverse voci previste. 
2. Conferma che il Consiglio di Dipartimento ha elevato la soglia di ammissione del test CISIA con 

l’obiettivo di contenere la % di abbandoni tra il 1° e 2° anno di corso sotto il 15%. 
3. Propone i tutoraggi per i corsi del primo anno, per incrementare il numero di crediti acquisiti a ¾ di 

quelli previsti entro ogni anno e ridurre il tempo di laurea. 
4. Conferma la necessità di ottimizzare la distribuzione temporale degli appelli d’esame. 
5. Segnala l’inefficacia delle modalità online previste per la rilevazione della qualità della didattica.  
6. Individua delle criticità nella distribuzione dei corsi tra i due percorsi: materiali e meccatronica. 
7. Sottolinea l’efficacia delle azioni intraprese per l’accompagnamento degli studenti nel mondo del 

lavoro. 
 

Proposte 
1. La commissione paritetica propone la sensibilizzazione del Consiglio di Dipartimento sulla distribuzione 

degli appelli d’esame, rilevando la criticità data dalla gestione centralizzata a livello di polo per tutti i 
dipartimenti di Povo. 

2. Relativamente alla distribuzione dei corsi tra i percorsi materiali e meccatronica la commissione 
paritetica suggerisce di attendere l’entrata in regime del CdS prima di intraprendere eventuali azioni 
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correttive. Suggerisce di estendere agli studenti che frequentano il percorso Materiali di inserire nel 
manifesto i corsi a scelta oggi riservati agli studenti del percorso Meccatronica. 

3. La commissione paritetica propone al Dipartimento la somministrazione di un questionario online 
indipendente, svincolandosi dai tempi di somministrazione, dalle domande e dai tempi per ottenere le 
risposte di quello attuale. 
 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato V, lettera F) 

Analisi 
1. Dall’A.A. 2015-2016 gli studenti devono compilare i questionari, somministrati solo on-line, per poter 

accedere all’iscrizione alla prova di esame, incluse le prove intermedie; i questionari possono essere 
compilati solo dopo lo svolgimento di circa due terzi del corso. 

2. Dall’analisi dei questionari AVA sulle proposte degli studenti, emerge una richiesta significativa (oltre 
il 21% degli studenti) sulla necessità di incrementare le conoscenze di base, anche a fronte di una 
accentuata disomogeneità nella preparazione in ingresso. A tal fine, il Dipartimento ha già ampliato 
l’offerta di tutorati ed ha introdotto delle modifiche ai programmi di alcuni corsi (es. elementi di 
statistica nell’insegnamento di Analisi matematica 2). 

3. Si evidenzia inoltre come la percentuale di studenti che sottolinea l’esigenza di un migliore 
coordinamento nei programmi di insegnamento dei vari corsi sia sensibilmente diminuita (8,8% contro 
il 12,2% del 2014 d il 25% del 2013), a fronte delle modifiche introdotte nel manifesto e anche nel 
programma dei diversi corsi.  

4. Il 12.5% delle risposte (dato invariato rispetto al 2015) indica inoltre che gli studenti vorrebbero che 
più corsi fornissero la possibilità di prove intermedie. 

5. É proseguita l’offerta di seminari di orientamento per la LM in Ingegneria Meccatronica oltre a quelli 
per la LM in Materials and Production Engineering.  

6. Gli studenti presenti in commissione paritetica segnalano nuovamente la necessità di porre rimedio 
alle criticità delle date degli appelli d’esame per insegnamenti svolti nello stesso anno e semestre. 
 

 
Proposte 

1. Si propone al Consiglio di Dipartimento di: (a) organizzare incontri specifici volti a migliorare 
ulteriormente l’organizzazione ed il coordinamento didattico, (b) introdurre tutorati nell’ambito della 
programmazione, (c) richiedere alla segreteria di ESSE3 di reintrodurre la possibilità di commenti 
aperti nei questionari di valutazione e di rendere disponibili ai docenti i questionari in tempo utile ad 
intraprendere azioni correttive. In alternativa, si suggerisce al Dipartimento di attivarsi 
autonomamente per la somministrazione di un questionario online (azione che la commissione sa 
essere già in fase di sviluppo).  

 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS (documento Ava/Anvur, allegato V, lettera G) 

Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. 

 

Ulteriori proposte  

- 
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Corso di studio in Materials and Production Engineering (classe LM22): 

Premessa 

La composizione della commissione paritetica per la didattica relativa all’Anno Accademico 2015/2016 (delibera 
DII del 21/10/2015) è formata dai seguenti membri: 
Prof. Dario Petri (presidente) 
Prof. Massimo Pellizzari (rinnovo nomina deliberato in Consiglio di Dip il 19/10/2016) 
Prof. Daniele Bortoluzzi (rinnovo nomina deliberato in Consiglio di Dip il 19/10/2016) 
Sig.ra Arianna Benedetti (studentessa LM Materials and Production Engineering) 
Sig. Federico Morelli (studente LM Ingegneria Meccatronica) 
Sig. Cristiano Strobbe (studente LT Ingegneria Industriale) 
Hanno partecipato agli incontri ed ai lavori della commissione anche i neo eletti rappresentanti degli studenti. 
La nuova commissione si è riunita in data 18.10.2016 per l’analisi dei risultati delle rilevazioni delle opinioni 
degli studenti sulla qualità della didattica. Stabilite le linee guida per la valutazione degli esiti delle rilevazioni, 
la commissione si è riunita nuovamente il 2.12.16 per un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle 
valutazioni ed in data 12.12.2016 si è proceduto alla stesura del presente documento per la discussione. 
 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
(documento Ava/Anvur, allegato V, lettera A) 

Analisi 
1. Il Dipartimento ha proseguito le consultazioni con i rappresentanti di Confindustria della Provincia di 

Trento, della politica industriale della PAT estendendoli agli istituti di formazione superiore. 
2. Il dialogo con i diversi interlocutori ha avuto luogo in occasioni formali e non, consentendo un proficuo 

confronto sugli argomenti in oggetto. Il 15 aprile 2016 la Giunta di Dipartimento ha incontrato la 
delegazione di Confindustria che ha confermato la validità dell’offerta formativa. 

3. L’analisi effettuata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per l’anno 
2016evidenzia che è in aumento la quota di posizioni riservate ai laureati e che i settori elettronico e 
industriale sono tra quelli con maggiore incremento di richiesta da parte del mercato del lavoro, 
assieme a ingegneria gestionale/logistica e dell’automazione. Bene anche gli altri settori dell’ingegneria 
industriale, ricoperti dalla LM22. In parallelo, si sottolinea la crescita delle assunzioni a tempo 
indeterminato di ingegneri, nonostante un sensibile calo complessivo di assunzioni a tempo 
indeterminato. I settori terziario ed industriale si confermano gli sbocchi professionali privilegiati, 
mentre si mantengono limitate le quote di assunzioni negli studi professionali e nel settore delle 
costruzioni. 

4. Nell’anno in corso non vi sono stati nuovi incontri dell’Advisory Board del DII, formato da esponenti 
nazionali ed internazionali del mondo industriale e della ricerca. Il Dipartimento sta attuando diverse 
azioni volte a recepire i suggerimenti indicati nella relazione del 2015 del board, di cui si prevede la 
riconvocazione all’inizio del 2017. 

5. Le molteplici iniziative proposte dal DII a favore di funzioni e competenze sempre più aderenti alle 
esigenze del sistema economico e produttivo sono state raccolte in un programma denominato “Career 
Boosting Program” (CBP), presentato in un fascicolo cartaceo ed in una pagina web dedicata 
(http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program). In questo ambito si inserisce anche l’Industrial 
Engineering Day , svoltosi il 1 marzo 2016 (http://events.unitn.it/ieday2016), ulteriore occasione di 
incontro e di confronto con alcuni dei principali attori del mondo del lavoro a livello locale e nazionale.  

6. Nell’intento di rinforzare la figura dell’ingegnere dei materiali e della produzione sul panorama 
internazionale, nell’ambito della KIC Raw Materials, il DII ha lavorato all’istituzione di un programma 
di doppia laurea con le università di Leuven (Belgio) ed il politecnico di Grenoble (Francia) 
(http://www.master-suma.eu/). 

7. La commissione ritiene che la gamma delle organizzazioni consultate direttamente ed indirettamente 
a livello regionale, nazionale ed internazionale sia adeguatamente rappresentativa. I modi ed i tempi 
delle consultazioni descritte sopra si sono rivelati efficaci per raccogliere le opinioni del mondo del 
lavoro. Le organizzazioni consultate nel corso delle diverse iniziative costituiscono un valido 
osservatorio sulle competenze attese nei laureati. Le iniziative Alumni e Portale impresa lavoro inserite 
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nel CBP al fine di promuovere i contatti e la collaborazione tra il DII e i laureati forniscono ulteriore 
valido supporto. 

 
Proposte 
La commissione rileva gli sforzi intrapresi dal Dipartimento per promuovere i contatti con il mondo industriale 
anche attraverso il Career Boosting Program. La commissione ritiene che il CBP non risponda ancora 
adeguatamente alla richiesta di tirocini formativi qualificati e propone una più chiara formulazione dei contenuti 
degli incontri con le aziende per incentivare maggiormente questi strumenti. 
Si propone di valutare lo svolgimento dell’Industrial Engineering Day, confermato anche per il 2017, su 2 
giornate nei 2 semestri. Nell’ambito dell’Industrial Engineering Day e dei seminari di presentazione delle 
aziende, gli studenti suggeriscono che gli interventi delle aziende siano focalizzati maggiormente su contenuti 
tecnici, piuttosto che commerciali. Gli studenti suggeriscono di organizzare più visite aziendali. 
 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 
formativi programmati) (documento Ava/Anvur, allegato V, lettera B) 

Analisi 
1. Dai questionari AVA risulta che oltre il 95% (sostanzialmente invariato rispetto al 2015) degli studenti 

ritiene che gli insegnamenti siano stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato. 
2. Dai questionari AVA risulta che circa il 22% (leggermente in aumento rispetto al 2015) degli studenti 

ritiene che il carico di studio degli insegnamenti svolti non sia proporzionato ai CFU assegnati. 
L’aumento sembra riconducile agli studenti iscritti ai corsi del primo anno e ai corsi tenuti in lingua 
inglese, di cui il 27% dei quali ritiene che il carico di studio non sia proporzionato. 
 

Proposte 
1. La commissione paritetica suggerisce al Consiglio di Dipartimento di organizzare incontri specifici sulla 

didattica volti ad evidenziarne le criticità e cercare adeguate soluzioni. Per quanto riguarda i corsi per 
i quali gli studenti segnalano che il programma svolto non è coerente con quanto dichiarato e per 
quegli insegnamenti per i quali il carico di studio non risulta proporzionato, la commissione paritetica 
chiede al responsabile della didattica e del corso di studio di discutere questi aspetti direttamente con 
in docenti interessati al fine di individuare di soluzioni condivise. 

2. La commissione, ai fini di una migliore armonizzazione dei programmi svolti nei corsi ed evitare possibili 
ripetizioni di contenuti, suggerisce al Dipartimento una ricognizione sistematica dei syllabi e 
l’organizzazione di appositi incontri dei docenti per vagliare opportune azioni correttive. 

3. La commissione suggerisce al Dipartimento di monitorare con attenzione il carico di studio nel 
passaggio dai corsi in lingua italiana a quelli tenuti in lingua inglese. 
 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 
abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento Ava/Anvur, 
allegato V, lettera C) 

Analisi 
1. Dai questionari AVA risulta che i docenti sono qualificati e l’85% degli studenti ritiene che stimolino 

l’interesse verso la disciplina ed espongano gli argomenti in modo chiaro. 
2. Dai questionari AVA risulta che l’82% dei docenti (dato in calo rispetto all’anno precedente) fornisce 

adeguato materiale didattico per lo studio della materia. 
3. Quasi il 90% degli studenti ritiene che frequentare i laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia molto 

utile all’apprendimento della materia. 
 

Proposte 
1. La commissione paritetica, pur riconoscendo l’elevato livello di qualità della docenza del corso di studio, 

nello spirito di un ulteriore miglioramento suggerisce al Dipartimento di organizzare degli incontri 
specifici dedicati al miglioramento dell’organizzazione dell’attività didattica in cui discutere dei problemi 
rilevati e cercare adeguate soluzioni. 
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2. La commissione paritetica suggerisce al Dipartimento una ricognizione sistematica dei corsi che offrono 
laboratori/esercitazioni/visite di studio per capire se esistano margini di intervento a favore di una 
ulteriore promozione delle attività suddette. 
 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi (documento Ava/Anvur, allegato 
V, lettera D) 

Analisi 
1. Più del 90% degli studenti ritiene che le modalità d’esame siano state definite chiaramente da parte 

del docente responsabile dell’insegnamento. 
 

Proposte 
1. Inserire nel syllabus del corso pubblicato online indicazioni più puntuali sulle modalità d’esame. 

Estendere il progetto di revisione dei syllabi, iniziato per la laurea triennale, anche alla laurea 
magistrale. 

 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato V, lettera E) 

Analisi 
1. Il Rapporto di Riesame del CdS è completo e analizza con puntualità le diverse voci previste. 
2. Evidenzia una generale soddisfazione degli studenti per quanto riguarda il corso di studi. 
3. Evidenzia uno scarso coordinamento dei programmi dei corsi, ma è comunque da considerare il 

passaggio al nuovo corso di laurea in inglese avvenuto nell’anno 2015/2016 che prevede una 
riorganizzazione dei corsi e dei programmi.  

4. Rileva un tasso di abbandoni tra il 1° e 2° anno di corso molto ridotto. 
5. Segnala l’inefficacia delle nuove modalità online previste per la rilevazione della qualità della didattica 

e prevede la somministrazione di questionari cartacei precompilati a metà di ogni corso contenenti, 
tra le altre, domande riguardanti la didattica in lingua inglese a beneficio dell’immediato riscontro della 
soddisfazione degli studenti; i questionari dovrebbero contenere, tra le altre, domande riguardanti la 
didattica in lingua inglese. 

6. Si conferma la scarsa attrazione del CdS nei confronti degli studenti provenienti da paesi OCSE. 
7. Sottolinea l’efficacia delle azioni intraprese per l’accompagnamento degli studenti nel mondo del lavoro 

e l’elevato tasso di occupazione dei neo laureati. 
8. Evidenzia l’avanzamento di una proposta di percorsi di doppia laurea nell’ambito del quadro EIT – KIC 

Raw Materials con le Università di Leuven (Belgio) e INP (Grenoble, Francia). 
 

Proposte 
1. Organizzare degli incontri specifici dedicati al miglioramento dell’organizzazione dell’attività didattica 

in cui discutere dei problemi rilevati e cercare adeguate soluzioni. 
2. Analizzare i syllabi dei corsi proposti e riorganizzarli, dove necessario, per ottenere una migliore 

armonizzazione. 
 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato V, lettera F) 

Analisi 
1. I questionari sono somministrati solo on-line e gli studenti devono compilare il questionario per poter 

accedere all’iscrizione alla prova di esame, incluse le prove intermedie; i questionari sono disponibili 
solo a partire da circa due terzi del corso. 

2. Dall’analisi dei questionari AVA sulle proposte degli studenti non emergono criticità particolari del CdS 
poiché a tutte le domande del questionario gli studenti hanno risposto in modo positivo in percentuali 
elevate (>85%). 

3. Le richieste più rilevanti pervenute dagli studenti riguardano: l’alleggerimento del carico didattico 
complessivo (20%, in aumento rispetto al 2015) e la necessità di incrementare le conoscenze di base 
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(25%, in aumento rispetto al 2015). La percentuale coincide con quella degli studenti provenienti da 
altri atenei, sia italiani che stranieri. 

4. Il 10% delle risposte indica inoltre che gli studenti vorrebbero che più corsi fornissero la possibilità di 
prove intermedie. 

5. Si sottolinea che la valutazione della didattica è stata impiegata a livello di Ateneo per l’assegnazione 
di incentivi ai docenti. 
 

Proposte 
1. Effettuare un controllo dettagliato sui programmi svolti nei vari corsi per evitare ripetizioni o carichi 

didattici eccessivi rispetto ai crediti previsti. 
2. Effettuare una verifica delle conoscenze di base minime richieste per accedere alla laurea magistrale. 
3. Verificare se la richiesta di incrementare le competenze di base possa dipendere dal maggior numero 

di studenti stranieri, per lo più provenienti da sistemi universitari (Etiopia, Iran, Vietnam…) differenti 
da quello europeo.  

4. Realizzare un vademecum delle competenze per l’accesso alla laurea magistrale, a beneficio 
soprattutto degli studenti che provengono da altri atenei. 

5. Attivare tutorati volti ad armonizzare le competenze degli studenti in ingresso.  
6. Si ritiene che la bassa percentuale di studenti che richiede prove intermedie non giustifichi azioni di 

carattere generale. Si rimanda alla sensibilità del docente la possibilità di istituire dette prove su 
richiesta degli studenti. 

 

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

Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. 

 

Ulteriori proposte 

La commissione propone al Dipartimento la somministrazione in via definitiva dei questionari sulla didattica in 
lingua inglese. La somministrazione dovrebbe avvenire obbligatoriamente a metà di ogni semestre ed i 
questionari dovrebbero contenere domande mirate sulla valutazione della didattica. I risultati dei questionari 
dovrebbero essere presentati al responsabile del CdS ed alla commissione paritetica. 
 

Corso di studio in Ingegneria Meccatronica (classe LM 33) 

Premessa 

La composizione della commissione paritetica per la didattica relativa all’Anno Accademico 2015/2016 (delibera 
DII del 21/10/2015) è formata dai seguenti membri: 
Prof. Dario Petri (presidente) 
Prof. Massimo Pellizzari (rinnovo nomina deliberato in Consiglio di Dip il 19/10/2016) 
Prof. Daniele Bortoluzzi (rinnovo nomina deliberato in Consiglio di Dip il 19/10/2016) 
Sig.ra Arianna Benedetti (studentessa LM Materials and Production Engineering) 
Sig. Federico Morelli (studente LM Ingegneria Meccatronica) 
Sig. Cristiano Strobbe (studente LT Ingegneria Industriale) 
Hanno partecipato agli incontri ed ai lavori della commissione anche i neo eletti rappresentanti degli studenti. 
La nuova commissione si è riunita in data 18.10.2016 per l’analisi dei risultati delle rilevazioni delle opinioni 
degli studenti sulla qualità della didattica. Stabilite le linee guida per la valutazione degli esiti delle rilevazioni, 
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la commissione si è riunita nuovamente il 2.12.16 per un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle 
valutazioni ed in data 12.12.2016 si è proceduto alla stesura del presente documento per la discussione. 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
(documento Ava/Anvur, allegato V, lettera A)  

Analisi 
1. Il Dipartimento ha proseguito le consultazioni con i rappresentanti di Confindustria (Commissione 

Meccatronica) e Confartigianato di Trento, della politica industriale della PAT estendendoli agli istituti 
di formazione superiore. 

2. Il dialogo con i diversi interlocutori ha avuto luogo in occasioni formali e non, consentendo un proficuo 
confronto sugli argomenti in oggetto. Il 15 aprile la Giunta di Dipartimento ha incontrato la delegazione 
di Confindustria, che ha confermato la validità dell’offerta formativa. In aggiunta, il coinvolgimento 
diretto del Dipartimento nell’attività di sviluppo del Polo della Meccatronica di Rovereto ha permesso 
di creare nuovi canali operativi di collaborazione sulla didattica. In particolare, la progettazione ed 
allestimento dei laboratori PROM Facility, assieme a Trentino Sviluppo e Fondazione Bruno Kessler, ha 
permesso di condividere con i partner scelte strategiche sulle tecnologie emergenti (additive 
manufacturing, rapid prototyping, robotica mobile e fissa, ecc.) e sulla loro disponibilità per attività di 
laboratori didattici e/o tesi. 

3. L’analisi effettuata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per l’anno 
2016evidenzia che è in aumento la quota di posizioni riservate ai laureati e che i settori elettronico e 
industriale sono tra quelli con maggiore incremento di richiesta da parte del mercato del lavoro, 
assieme a ingegneria gestionale/logistica e dell’automazione. In parallelo, si sottolinea la crescita delle 
assunzioni a tempo indeterminato di ingegneri, nonostante un sensibile calo complessivo di assunzioni 
a tempo indeterminato. I settori terziario ed industriale si confermano gli sbocchi professionali 
privilegiati, mentre si mantengono limitate le quote di assunzioni negli studi professionali e nel settore 
delle costruzioni. 

4. Nell’anno in corso non vi sono stati nuovi incontri dell’Advisory Board del DII, formato da esponenti 
nazionali ed internazionali del mondo industriale e della ricerca. Il dipartimento sta attuando diverse 
azioni volte a recepire i suggerimenti indicati nella relazione del 2015 del board, di cui si prevede la 
riconvocazione all’inizio del 2017. 

5. Le molteplici iniziative proposte dal DII a favore di funzioni e competenze sempre più aderenti alle 
esigenze del sistema economico e produttivo sono state raccolte in un programma denominato “Career 
Boosting Program” (CBP), presentato in un fascicolo cartaceo ed in una pagina web dedicata 
(http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program). In questo ambito si inserisce anche l’Industrial 
Engineering Day, svoltosi il 1 marzo 2016 (http://events.unitn.it/ieday2016), ulteriore occasione di 
incontro e di confronto con alcuni dei principali attori del mondo del lavoro a livello locale e nazionale.  

6. La commissione ritiene che la gamma delle organizzazioni consultate direttamente ed indirettamente 
a livello regionale e nazionale sia adeguatamente rappresentativa. I modi ed i tempi delle consultazioni 
descritte sopra si sono rivelati efficaci per raccogliere le opinioni del mondo del lavoro. Le 
organizzazioni consultate nel corso delle diverse iniziative costituiscono un valido osservatorio sulle 
competenze attese nei laureati. Le iniziative Alumni e Portale impresa lavoro inserite nel CBP al fine di 
promuovere i contatti e la collaborazione tra il DII e i laureati forniscono ulteriore valido supporto. 

 
Proposte 
La commissione rileva gli sforzi intrapresi dal Dipartimento per promuovere i contatti con il mondo industriale, 
anche attraverso il Career Boosting Program. La commissione ritiene che il CBP non risponda ancora 
adeguatamente alla richiesta di tirocini formativi qualificati e propone una più chiara formulazione dei contenuti 
degli incontri con le aziende per incentivare maggiormente questi strumenti. 
Si propone di valutare lo svolgimento dell’Industrial Engineering Day, confermato anche per il 2017, su 2 
giornate nei 2 semestri. Nell’ambito dell’Industrial Engineering Day e dei seminari di presentazione delle 
aziende, gli studenti suggeriscono che gli interventi delle aziende siano focalizzati maggiormente su contenuti 
tecnici, piuttosto che commerciali. Gli studenti suggeriscono di organizzare più visite aziendali. 
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Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 
formativi programmati) (documento Ava/Anvur, allegato V, lettera B)  

Analisi 
1. I questionari AVA evidenziano che si conferma l’elevato numero di studenti (>90%) che ritengono che 

gli insegnamenti siano stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato. 
2. Si conferma anche che circa il 20% degli studenti ritiene che il carico di studio degli insegnamenti non 

sia proporzionato ai crediti assegnati (dato in leggero aumento rispetto allo scorso anno accademico). 
 
Proposte 
Si conferma la presenza di una percentuale significativa di studenti che rilevano per alcuni corsi un carico di 
studio che non è proporzionato ai crediti assegnati. Come nello scorso anno accademico, si ritiene utile 
segnalare ai docenti dei corsi che prevedono la realizzazione di un progetto di informare gli studenti della 
necessità di seguire obiettivi precisi e verificabili, evitando un carico di lavoro eccessivo rispetto ai crediti 
assegnati. 
In aggiunta a questo, la commissione paritetica ritiene utile la somministrazione di un questionario aggiuntivo 
rispetto a quello standard, da gestire a livello di Dipartimento, in cui sia possibile inserire domande più 
specifiche con possibilità anche di risposte aperte e che siano consultabili in tempi ristretti. Le informazioni 
raccolte permetteranno di comprendere meglio le criticità dei corsi ritenuti più gravosi dagli studenti e di 
intraprendere le azioni correttive. 
 

Analisi e proposte sui docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali 
e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento Ava/Anvur, allegato V, lettera C)  

Analisi 
1. Dai questionari AVA risulta in aumento la percentuale degli studenti che ritiene che il docente stimoli 

l’interesse verso la disciplina ed esponga gli argomenti in modo chiaro (circa 80%). Risulta che una 
buona percentuale (circa 85%) degli studenti ritiene utili attività didattiche diverse dalle lezioni ex-
cathedra (laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati), dato in aumento rispetto agli anni precedenti. Gli 
studenti segnalano un eccessivo appesantimento del carico di lavoro correlato. 

2. Dai questionari AVA risulta che il materiale didattico relativo alla materia insegnata è adeguato (circa 
80%), in crescita rispetto al dato relativo allo scorso anno. 

3. Gli studenti segnalano che alcune aule sono carenti di prese per i PC portatili. 
 

Proposte 
La commissione paritetica, per i corsi in cui le attività integrative (laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati) 
sono ritenute poco utili dagli studenti, suggerisce al dipartimento di discuterne con i docenti per renderle più 
efficaci e sensibilizzare gli studenti alla frequenza dei corsi. 
La commissione paritetica suggerisce un monitoraggio più sistematico da parte del dipartimento delle attività 
di laboratorio/progettuali per evitare un eccessivo appesantimento del carico di lavoro complessivo e rendere 
più efficace il lavoro svolto per l’esame finale. 
Gli studenti chiedono di aumentare il numero di prese per i PC portatili nelle aule dove si svolgono esercitazioni 
che ne richiedono l’utilizzo. 

Analisi e proposte sulla coerenza dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi (documento Ava/Anvur, allegato 
V, lettera D) 

Analisi 
1. La percentuale di studenti che ritiene che le modalità di esame siano state definite chiaramente da 

parte del docente responsabile è in leggero aumento (circa 90%) rispetto allo scorso anno. 
 

Proposte 
1. Si propone di segnalare ai docenti di comunicare all’inizio del corso le modalità di esame, con 

particolare attenzione ai corsi che sono attivati per la prima volta. Si propone di suggerire ai docenti 
di comunicare le date proposte per gli esami fin dall’inizio del corso. 
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2. Inserire nel syllabus del corso pubblicato online indicazioni più puntuali sulle modalità d’esame. 
Estendere l’attività di revisione dei sillabi, già avviata per la laurea triennale, anche a questo corso di 
laurea magistrale. 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato V, lettera E) 

Analisi 
Il rapporto annuale di riesame del CdS dello scorso anno accademico evidenzia una interessante correlazione 
tra il livello di preparazione in ingresso alla LM e la percezione di un eccessivo carico di lavoro, oltre che dalla 
chiarezza espositiva del docente. Si ritiene quindi particolarmente importante approfondire il livello di 
preparazione fornito nel corso della LT soprattutto nelle discipline di base (matematiche e fisiche), al fine di 
incrementare il risultato formativo e l’efficacia dello studio nel corso della LM. 
 
Proposte 
Si propone di approfondire l’analisi delle correlazioni tra i diversi determinanti che influenzano il livello di 
soddisfacimento degli studenti relativo alla LM.  
Si propone di considerare azioni a supporto della preparazione in ingresso, rivolte soprattutto agli studenti 
stranieri o provenienti da altre LT (ad esempio tutorati finalizzati a consolidare conoscenze di base). 
 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato V, lettera F)  

Analisi 
1. Si è mantenuta la procedura on-line di somministrazione dei questionari agli studenti, che è 

obbligatoria per l’accesso all’iscrizione alla prova di esame. In parallelo a questa, si sono somministrati 
in entrambi i semestri (su base volontaria da parte dei docenti) dei questionari in forma cartacea per 
la valutazione della qualità degli insegnamenti, con domande specifiche anche sull’efficacia 
dell’insegnamento in lingua inglese.  

2. In generale si conferma la buona valutazione del CdS, dal momento che la soddisfazione complessiva 
degli insegnamenti è circa 76%, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. 

3. Le valutazioni al limite inferiore riguardano principalmente la soddisfazione complessiva, la proporzione 
del carico didattico rispetto ai crediti assegnati, il materiale didattico fornito e l’adeguatezza delle 
conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame. 

4. Le richieste degli studenti si focalizzano principalmente sulla necessità di aumentare le attività di 
supporto didattico (circa 18%), di incrementare le conoscenze di base (circa 17%, dato in leggero 
calo), di migliorare il coordinamento con altri insegnamenti (circa 15%) e di inserire prove intermedie 
(circa 14%). 
 

Proposte 
1. La commissione paritetica propone di considerare la possibilità di somministrare on-line anche i 

questionari su base volontaria da parte dei docenti, prevedendone la compilazione da parte degli 
studenti durante una lezione anziché al momento dell’iscrizione alla prova di esame. 

2. Si propone di attivare un servizio di tutorato specifico in alcuni corsi del primo anno, in modo tale da 
accompagnare gli studenti provenienti da altri Atenei, diminuire la differenza nella preparazione in 
ingresso ed incoraggiare lo studente a recuperare autonomamente le eventuali lacune.  

3. Si propone di contattare l’ufficio Servizi alla didattica per estendere il tutorato generale anche agli 
studenti della Laurea Magistrale, fornendo così assistenza per gli aspetti amministrativi agli studenti 
provenienti da altri Atenei. 

4. Si propone al Consiglio di Dipartimento di organizzare incontri con i docenti del CdS per approfondire 
i programmi dei singoli insegnamenti e migliorare il coordinamento didattico all’interno del Corso di 
Laurea Magistrale. 

5. Si segnalerà ai membri del Dipartimento l’esito della presente valutazione suggerendo ai singoli docenti 
di attivare un servizio di tutorato, indicare la presenza di risorse didattiche propedeutiche al corso 
(corsi a scelta oppure on line, materiale didattico, materiale in rete) e valutare la possibilità di inserire 
prove intermedie nel corso dei semestri. 
 



 

 Pag. 15 di 15

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

Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. 
 

Ulteriori proposte 

- 


