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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 2014/2015 
(formata dal Prof. Claudio Migliaresi, Prof. Gianfranco Dalla Betta, Prof. Giandomenico Sorarù, Sig. 

Alessandro Danzi, Sig. Cristiano Strobbe, Sig. Federico Morelli) è stata rinnovata secondo la delibera DII del 
21/10/2015 ed ora è formata dai seguenti membri: 

Prof. Dario Petri (presidente) 

Prof. Massimo Pellizzari 
Prof. Daniele Bortoluzzi 

Sig.ra Arianna Benedetti (studentessa) 
Sig. Federico Morelli (studente) 

Sig. Cristiano Strobbe (studente) 

La nuova commissione si è riunita in data 4.12.2015 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, 

in data 18.12.2015 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. La discussione ha permesso di confermare la validità 

dei nuovi manifesti. 
3. L’analisi effettuata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) relativa alla situazione del settore 

imprenditoriale evidenzia una previsione di aumento dell’occupazione concentrato prevalentemente 
nel settore industriale e dei servizi, dato avvalorato dal considerevole aumento delle immatricolazioni 

per l’AA 2015-2016 (+38%) 

4. L’Advisory Board del DII, formato da esponenti nazionali ed internazionali del mondo industriale e 
della ricerca, ha prodotto un report con raccomandazioni relative alle proposte di formazione del 

Dipartimento. L’1-2 marzo 2015 è stato organizzato, in collaborazione con Confindustria Trento, il 
Career Day. La seconda giornata di presentazioni si è svolta nella sede di Confindustria Trento, 

evidenziando la forte correlazione della proposta formativa con la realtà produttiva locale. 
 

Proposte 

Si propone di continuare ad organizzare una giornata di incontro studenti-aziende. Strutturare maggiormente 
i rapporti con aziende in contatto col dipartimento per l’attivazione di tirocini qualificati.  

 

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 
2014) ritiene che gli insegnamenti siano stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato.   

2. Dai questionari AVA risulta che circa ¼ degli studenti (dato sostanzialmente invariato rispetto al 
2014) ritiene che il carico di studio degli insegnamenti svolti non sia proporzionato ai CFU assegnati. 

 

Proposte 
1. Per quanto riguarda l’unico corso per il quale gli studenti segnalano che il programma svolto non è 

coerente con quanto dichiarato, il consiglio di dipartimento ha deliberato una modifica del manifesto 
in seguito alla quale lo stesso non verrà più offerto a regime. 
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2. Per quegli insegnamenti per i quali il carico di studio non risulta proporzionato ai CFU, la 

commissione paritetica, avendo verificato che si tratta di corsi in via di trasformazione, causa 
passaggio al nuovo ordinamento, ha ritenuto opportuno attenderne l’assestamento prima di 

discuterne con i docenti interessati. 
 

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 più del 77% degli studenti (dato 
leggermente superiore rispetto al 2014) ritiene che stimolino l’interesse verso la disciplina ed 

espongano gli argomenti in modo chiaro. 

2. Dai questionari AVA risulta che il quasi l’80% dei docenti (dato superiore rispetto al 2014) fornisce 
adeguato materiale didattico per lo studio della materia. 

3. Circa l’83% degli studenti (dato invariato rispetto al 2014) ritiene che frequentare i 
laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia molto utile all’apprendimento della materia. 

 
Proposte 

1. I docenti che secondo i questionari AVA risultano meno stimolanti l’interesse e poco chiari saranno 

contattati dalla Commissione Paritetica per discutere ed analizzare i problemi specifici del corso. 
2. La commissione Paritetica contatterà i docenti che non forniscono adeguato materiale didattico agli 

studenti per sensibilizzarli al problema. 
3. La Commissione Paritetica per la didattica, visto l’alto gradimento degli studenti verso le attività 

didattiche diverse dalle lezioni, continuerà l’azione di promozione volta ad ampliare l’offerta didattica 

in questa direzione, a partire da una analisi della situazione attuale, e cogliendo le maggiori 
opportunità in termini di spazi e strumenti offerta dalla nuova collocazione 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 (84.3%, in aumento rispetto al 2014) 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 le une alla altre.  

 
Proposte 

1. La commissione ribadisce la proposta al Dipartimento di monitorare più efficacemente la 
distribuzione degli appelli d’esame (incluse le prove intermedie). Si ripropone una maggior 

concertazione con le strutture di polo, delegate alla gestione delle prove di esame per i diversi 

dipartimenti presenti in collina (Povo). Si propone di implementare il sistema per evitare conflitti 
relativi ad  esami dello stesso semestre tenuti nello stesso giorno.  

 

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 l’obiettivo di contenere la % di abbandoni tra il 1° e 2° anno di corso sotto il 15%. 

3. Conferma la necessità di ottimizzare la distribuzione temporale degli appelli d’esame. 
4. Segnala l’inefficacia delle nuove modalità online previste per la rilevazione della qualità della 

didattica. 
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5. Individua delle criticità nella distribuzione dei corsi tra i due percorsi: materiali e meccatronica. 

6. Sottolinea l’efficacia delle azioni intraprese per l’accompagnamento degli studenti nel mondo del 
lavoro. 

 

Proposte 
1. Si propone al Consiglio di dipartimento di elevare la soglia di ammissione del test CISIA 

2. 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. 

3. Relativamente alla distribuzione dei corsi tra i percorsi materiali e meccatronica si suggerisce di 

attendere l’entrata in regime del CdS prima di intraprendere eventuali azioni correttive. 
 

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

Analisi 

1. Da due anni a questa parte 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.  
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. 
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 (12,2% 
contro il 25% del 2013), a fronte delle modifiche introdotte nel manifesto e anche nel programma 

dei diversi corsi.  
4. Il 12.2 % delle risposte (dato inferiore rispetto al 2014) indica inoltre che gli studenti vorrebbero che 

più corsi fornissero la possibilità di prove intermedie. 

5. E’ proseguita l’offerta di seminari di orientamento per la LM in Ingegneria Meccatronica oltre a quelli 
per la LM in Ingegneria dei Materiali e della Produzione.  

6. Gli studenti presenti in commissione paritetica segnalano nuovamente la necessità di porre rimedio 
alle criticità delle date degli appelli d’esame.  

 

 
Proposte 

1. Si propone al Consiglio di Dipartimento di: (a) monitorare i programmi dei singoli insegnamenti per 
migliorare ulteriormente il coordinamento didattico, (b) valutare l’offerta di una più ampia attività di 

tutorato, (c) richiedere 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. 

 

 
Ulteriori proposte  

- 
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Corso di studio in Ingegneria dei Materiali (classe LM22): 

Premessa 

La composizione della commissione paritetica per la didattica relativa all’Anno Accademico 2014/2015 
(formata dal Prof. Claudio Migliaresi, Prof. Gianfranco Dalla Betta, Prof. Giandomenico Sorarù, Sig. 

Alessandro Danzi, Sig. Cristiano Strobbe, Sig. Federico Morelli) è stata rinnovata secondo la delibera DII del 
21/10/2015 ed ora è formata dai seguenti membri: 

Prof. Dario Petri (presidente) 

Prof. Massimo Pellizzari 
Prof. Daniele Bortoluzzi 

Sig.ra Arianna Benedetti (studentessa) 
Sig. Federico Morelli (studente) 

Sig. Cristiano Strobbe (studente) 

La nuova commissione si è riunita in data 4.12.2015 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, 

in data 18.12.2015 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. La discussione ha permesso di confermare la validità 

dei manifesti. 
3. L’analisi effettuata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) relativa alla situazione del settore 

imprenditoriale evidenzia una previsione di aumento dell’occupazione concentrato prevalentemente 
nel settore industriale e dei servizi. 

4. L’Advisory Board del DII, formato da esponenti nazionali ed internazionali del mondo industriale e 

della ricerca, ha prodotto un report con raccomandazioni relative alle proposte di formazione del 
Dipartimento. L’1-2 marzo 2015 è stato organizzato, in collaborazione con Confindustria Trento, il 

Career Day. La seconda giornata di presentazioni si è svolta nella sede di Confindustria Trento, 
evidenziando la forte correlazione della proposta formativa con la realtà produttiva locale. 

 
Proposte 

Si propone di continuare ad organizzare una giornata di incontro studenti-aziende. 

 

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 2014) degli 

studenti ritiene che gli insegnamenti siano stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato. 
2. Dai questionari AVA risulta che circa il 20% (sostanzialmente invariato rispetto al 2014)  degli 

studenti ritiene che il carico di studio degli insegnamenti svolti non sia proporzionato ai CFU 
assegnati. 

 

Proposte 
1. 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 
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proporzionato, la commissione paritetica propone di discutere questi aspetti  direttamente con in 

docenti interessati per un confronto costruttivo e la ricerca di soluzioni condivise. 
2. La commissione ritiene di poter lavorare su una migliore armonizzazione dei programmi svolti nei 

corsi atta ad evitare possibili ripetizioni di contenuti. A tal fine suggerisce una ricognizione 
sistematica dei programmi dei syllabus e l’organizzazione di appositi incontri dei docenti per vagliare 

opportune azioni correttive. 
 

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 il 90% degli studenti ritiene che stimolino 

l’interesse verso la disciplina ed espongano gli argomenti in modo chiaro. 

2. Dai questionari AVA risulta che l’86.4% dei docenti (dato in leggera decrescita rispetto al 2014) 
fornisce adeguato materiale didattico per lo studio della materia. 

3. Più del 90% degli studenti ritiene che frequentare i laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia 
molto utile all’apprendimento della materia. 

 

Proposte 
1. La Commissione Paritetica riconosce già l’elevato livello di qualità della docenza del corso di studio, 

purtuttavia con lo spirito di un ulteriore miglioramento propone di contattare quei docenti che 

risultassero, in uno o più parametri analizzati, meno soddisfacenti della media per discutere 
collegialmente gli eventuali problemi didattici. 

2. Si ritiene opportuno promuovere presso i docenti le attività didattiche integrative 
(laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati), sensibilizzando gli studenti alla frequenza dei corsi. 

 

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 (93.98%, in leggera diminuzione rispetto al 2014) 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 

 

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 in generale. 

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 irrilevante tasso  di abbandoni tra il 1° e 2° anno di corso. 
5. Segnala l’inefficacia delle nuove modalità online previste per la rilevazione della qualità della 

didattica. 
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. 
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Proposte 
1. Analizzare i syllabus dei corsi proposti e riorganizzarli, dove necessario, per ottenere una migliore 

armonizzazione. 
2. Suggerisce 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.  

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). 

 

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.   

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. Sulle proposte degli studenti, le più evidenti richieste riguardano: l’alleggerimento del carico didattico 
complessivo (17,17%, in lieve aumento rispetto al 2014) e la necessità di incrementare le 

conoscenze di base (17,56%, in lieve aumento rispetto al 2014). 

4. Il 13.47 % 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 soprattutto nel corso di laurea triennale un controllo sulle conoscenze di base che esso 
fornisce agli studenti per verificare se sono effettivamente sufficienti per accedere alla laurea 

magistrale. 
3. Verificare se la richiesta di incrementare le competenze di base possa essere legato al 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. 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. 

Ulteriori proposte 

Si propone la somministrazione in via definitiva dei questionari sulla didattica in lingua inglese, già introdotti 
quest’anno in via non ufficiale. Introduzione di questionari cartacei da somministrare obbligatoriamente a 

metà di ogni semestre con domande mirate sulla valutazione della didattica. 

Presentazione dei risultati al responsabile del CdS ed alla commissione paritetica. 
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Corso di studio in Ingegneria Meccatronica (classe LM 33) 

Premessa 

La composizione della commissione paritetica per la didattica relativa all’Anno Accademico 2014/2015 
(formata dal Prof. Claudio Migliaresi, Prof. Gianfranco Dalla Betta, Prof. Giandomenico Sorarù, Sig. 

Alessandro Danzi, Sig. Cristiano Strobbe, Sig. Federico Morelli) è stata rinnovata secondo la delibera DII del 

21/10/2015 ed ora è formata dai seguenti membri: 
Prof. Dario Petri (presidente) 

Prof. Massimo Pellizzari 
Prof. Daniele Bortoluzzi 

Sig.ra Arianna Benedetti (studentessa) 
Sig. Federico Morelli (studente) 

Sig. Cristiano Strobbe (studente) 

La nuova commissione si è riunita in data 4.12.2015 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, 

in data 18.12.2015 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. La discussione ha permesso di confermare la validità 
dei nuovi manifesti. 

3. L’analisi effettuata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) relativa alla situazione del settore 

imprenditoriale evidenzia una previsione di aumento dell’occupazione concentrato prevalentemente 
nel settore industriale e dei servizi. 

4. L’Advisory Board del DII, formato da esponenti nazionali ed internazionali del mondo industriale e 
della ricerca, ha prodotto un report con raccomandazioni relative alle proposte di formazione del 

Dipartimento. L’1-2 marzo 2015 è stato organizzato, in collaborazione con Confindustria Trento, il 

Career Day. La seconda giornata di presentazioni si è svolta nella sede di Confindustria Trento, 
evidenziando la forte correlazione della proposta formativa con la realtà produttiva locale. 

 
Proposte 

Si propone di continuare ad organizzare una giornata di incontro studenti-aziende.  

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. 

Proposte 
Considerato che le percentuali di studenti che rilevano una sensibile differenza tra programmi e carico di 

studio dichiarati ed effettivi sono sostanzialmente invariati da circa due anni, si ritiene opportuno riproporre 
la discussione in commissione paritetica di questi aspetti direttamente con i docenti interessati. Per i corsi 

che prevedono la realizzazione di un progetto, si segnalerà al docente di informare gli studenti della 
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necessità di seguire obiettivi precisi e verificabili, evitando un carico di lavoro eccessivo rispetto ai crediti 

assegnati. 
 

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 si conferma la buona qualificazione dei docenti. Risulta che una buona 
percentuale (circa 70%) degli studenti ritiene che i docenti stimolino l’interesse verso la disciplina ed 

espongano gli argomenti in modo chiaro. Si evidenzia tuttavia un certo calo (<10%) rispetto alla 

percentuale dello scorso anno. 
2. Dai questionari AVA risulta che il materiale didattico relativo alla materia insegnata è adeguato (circa 

75%), confermando il dato relativo allo scorso anno. 
3. Più dell’80% degli studenti ritiene che la frequenza dei laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia 

molto utile all’apprendimento della materia. Il dato è in lieve calo (<10%) rispetto allo scorso anno. 

 
Proposte 

1. Confermando l’elevato livello di qualità dei docenti del corso di studio, si ritiene opportuno da parte 
della commissione paritetica contattare i docenti che risultassero meno soddisfacenti della media in 

uno o più parametri. 
2. Si ritiene opportuno promuovere presso i docenti le attività didattiche integrative 

(laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati), sensibilizzando gli studenti alla frequenza dei corsi. 

 

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 rimane invariata (>80%) 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. 

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

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 evidenzia una interessante correlazione tra il livello di preparazione in 

ingresso alla LM e la percezione di un eccessivo carico di lavoro ed anche la 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 le risposte date dagli studenti ai questionari sul 

livello di soddisfacimento relativo alla LM. 
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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. 

2. In generale si conferma la buona valutazione del CdS, dal momento che le risposte positive a tutte le 

domande del questionario sono state circa del 70% o superiori. 
3. Le valutazioni al limite inferiore riguardano principalmente la soddisfazione complessiva e 

l’adeguatezza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d’esame. 

4. Le proposte degli studenti si focalizzano principalmente sulla necessità di incrementare le 
conoscenze di base (circa 20%), l’aumento delle attività di supporto didattico (circa 17%), 

l’attivazione di insegnamenti serali (circa 15%), l’inserimento di prove intermedie (circa 13%) ed il 

miglioramento del coordinamento con altri insegnamenti (circa 13%). 
 

Proposte 
1. 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, sia all’interno della 

Laurea Magistrale che nei confronti della Laurea Triennale, dove gran parte dei contenuti di base 
propedeutici al percorso Magistrale sono trasmessi. Si segnalerà ai membri del Dipartimento l’esito 

della presente valutazione suggerendo ai singoli docenti di promuovere le attività di supporto 
didattico (esercitazioni, tutorato ecc.), segnalare la presenza di risorse didattiche propedeutiche al 

corso (corsi a scelta oppure on line, materiale didattico, materiale in rete) e l’inserimento di prove 

intermedie nel corso dei semestri. 
 

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  
 
Analisi 

1. Alcuni studenti segnalano la cancellazione di corsi a scelta a causa di un limitato numero di 

frequentanti entro la prima settimana di lezione. La tempistica tuttavia è troppo ristretta, dal 
momento che a causa di sovrapposizioni tra corsi a scelta gli studenti talvolta decidono tra vari corsi 

seguendone le prime lezioni nelle 2 settimane iniziali del semestre. 
Proposte 

1. Si propone di estendere a 2 settimane la durata minima dei corsi a scelta per la verifica del numero 
di frequentanti. 
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