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Corso di studio in Ingegneria Industriale (classe L9): 

Premessa 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale è di nuova istituzione essendo stato formalizzato in data 

29.10.2012. Conseguentemente il comitato paritetico per la didattica sì è riunito solo una volta e per 
l’approvazione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale. La riunione si è 

svolta in data 29.4.2013. Il comitato si è poi riunito una seconda volta in data 04.12.2013 per l’analisi 

annuale del dell’andamento della didattica avendo a disposizione i risultati delle rilevazioni dell’opinione degli 
studenti.  

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 consultato i rappresentanti di Confindustria della Provincia di Trento, 

della politica industriale della PAT ed altri esponenti del mondo industriale e delle attività 

produttive artigianali locali che hanno fornito un profilo dettagliato delle funzioni e 

competenze richieste dal sistema economico-produttivo locale e in parte nazionale.  

2. Gli incontri hanno permesso di mettere a punto la proposta didattica in modo da renderla 

ancor più adeguata alle necessita del settore produttivo. 

3. Le esigenze del sistema produttivo a livello nazionale sono state acquisite tramite l’analisi 

di uno studio di settore effettuato dal CNI e presentato nel Consiglio di Dipartimento del  

20.11.2013.  

 

Proposte 

1. Per completare l’analisi delle funzioni e competenze richieste anche dal sistema produttivo 

nazionale/internazionale si propone al Dipartimento di Ingegneria Industriale di ampliare la 

gamma delle organizzazioni consultate anche con esponenti della Confindustria nazionale 

e rappresentanti di aziende multinazionali. 

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 ritiene che gli insegnamenti siano 

stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato.   

2. Dai questionari AVA risulta che circa ¼ 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 proporzionato, la commissione paritetica propone discutere questi aspetti  

direttamente con i docenti interessati per trovare le soluzioni più adatte.  

 

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 
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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 75% degli studenti ritiene 

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

2. Dai questionari AVA risulta che il 75% dei docenti fornisce adeguato materiale didattico per 

lo studio della materia. 

3. Più dell’85% degli studenti 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, si farà promotrice presso il Dipartimento di una 

discussione volta ad ampliare l’offerta didattica in questo senso. 

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 (87%) 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. Segnalano altresì che si dovrebbe porre più attenzione a predisporre 

un calendario delle prove intermedie (e degli esami) con una migliore distribuzione 

temporale per evitare sovrapposizioni o prove troppo ravvicinate le une alla altre.  

 

Proposte 

1. La commissione propone al Dipartimento di monitorare più efficacemente la distribuzione 

degli appelli d’esame (incluse le prove intermedie).  

 

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 stato presentato per la prima volta nel marzo 2013. Il 

rapporto è completo rispetto al modello Anvur e ben organizzato. Le azioni correttive 

suggerite nel rapporto di riesame: (a) innalzamento della soglia minima del test CISIA per 

cercare di selezionare meglio gli studenti in ingresso e quindi ridurre la percentuale di 

abbandoni tra il 1 e 2 anno) e (b) corso integrato di Analisi II e Meccanica Razionale che 

risultava molto pesante per gli studenti e richiedeva, per la sua soluzione, una diversa 

organizzazione del corso di studio, sono state entrambe implementate dal CdS. In 
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particolare per l’AA 2013/2014 la soglia minima del test CISIA è stata innalzata da 10 a 11 

mentre il 2° problema è stato risolto con una profonda modifica del corso di studio 

(motivata anche da altre esigenze evidenziate dalle parti sociali) che ha portato alla 

definizione di un nuovo ordinamento degli studi. 

 

Proposte 

1. Il comitato non  ha proposte specifiche su questo punto.  

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

Analisi 

1. A partire dall’AA in corso i questionari saranno somministrati solo on-line e gli studenti 

dovranno compilare il questionario per poter accedere all’iscrizione alla prova di esame. Gli 

studenti segnalano di verificare che anche quando l’esame viene erogato con le provette 

intermedia sia obblgatorio la compilazione del questionario, cosa che al momento non è 

certa. La commissione ritiene di dover sospendere il giudizio su questo tipo di 

organizzazione in quanto non è stato ancora possibile implementarlo completamente. 

2. Dall’analisi dei questionari AVA sulle proposte degli studenti appare chiaro che l’esigenza 

più sentita è quella di un migliore coordinamento nei programmi di insegnamento dei vari 

corsi. Infatti, facendo 100 il totale delle proposte fatte dagli studenti circa  25 segnala 

questa esigenza. Il 15 % delle risposte indica inoltre che gli studenti vorrebbero che più 

corsi fornissero la possibilità di prove intermedie. 

3. Gli studenti presenti in commissione paritetica segnalano che il periodo d’esame Gennaio-

Febbraio è troppo breve e che per alcuni corsi che prevedono scritto + orale il 

superamento della prova scritta dovrebbe rimanere valido per più sessioni d’esame.  

 

Proposte 

1. Si propone al Consiglio di Dipartimento di: (a) organizzare incontri con i docenti del 

corso di studi per approfondire i programmi dei singoli insegnamenti, raggiungere un migliore 

coordinamento didattico e discutere delle modalità d’esame, (b) offrire seminari di orientamento 

per la LM in Ingegneria Meccatronica in modo del tutto simile a quanto avviene per la LM in 

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

Premessa 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale è di nuova istituzione essendo stato formalizzato in data 
29.10.2012. Conseguentemente il comitato paritetico per la didattica sì è riunito solo una volta e per 

l’approvazione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali. La riunione si è 
svolta in data 29.4.2013. Il comitato si è poi riunito una seconda volta in data 04.12.2013 per l’analisi 

annuale del dell’andamento della didattica avendo a disposizione i risultati delle rilevazioni dell’opinione degli 

studenti. 

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 consultato i rappresentanti di Confindustria della Provincia di Trento, 

della politica industriale della PAT ed altri esponenti del mondo industriale e delle attività 

produttive artigianali locali che hanno fornito un profilo dettagliato delle funzioni e 

competenze richieste dal sistema economico-produttivo locale e in parte nazionale.  

2. Gli incontri hanno messo in luce che l’attuale proposta didattica è adeguata alle necessita 

del settore produttivo. 

Le esigenze del sistema produttivo a livello nazionale sono state acquisite tramite l’analisi 

di uno studio di settore effettuato dal CNI e presentato nel Consiglio di Dipartimento del  

20.11.2013. 

 

Proposte 

1. Per completare l’analisi delle funzioni e competenze richieste anche dal sistema produttivo 

nazionale/internazionale si propone di ampliare la gamma delle organizzazioni consultate 

anche con esponenti della Confindustria nazionale e rappresentanti di aziende 

multinazionali operanti nel settore dell’ingegneria dei materiali. 

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% degli studenti ritiene che gli insegnamenti siano 

stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato.   

2. Dai questionari AVA risulta che circa 1/5 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 proporzionato, la commissione paritetica propone discutere questi aspetti  

direttamente con in docenti interessati per trovare le soluzioni più adatte. 
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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 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’84% dei docenti fornisce adeguato materiale didattico per 

lo studio della materia. 

3. Più dell’88% 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. La Commissione Paritetica per la didattica visto l’alto gradimento degli studenti verso le 

attività didattiche diverse dalle lezioni si farà promotrice presso il Dipartimento di una 

discussione volta ad ampliare l’offerta didattica in questo senso. 

 

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 (89%) ritiene che le modalità d’esame siano state definite 

chiaramente da parte del docente responsabile dell’insegnamento. 

 

Proposte 

1. Il comitato non  ha proposte specifiche su questo punto. 

 

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 stato presentato per la prima volta nel marzo 2013. Il 

rapporto è completo rispetto al modello Anvur e ben organizzato. Le azioni correttive 

suggerite nel rapporto di riesame sono state tenute in considerazione nell’attività dei 

membri del Dipartimento, in particolare: (a) il delegato per l’internazionalizzazione ha 

sempre partecipato alle riunioni di Ateneo nelle quali si discuteva e decideva la strategia 

per la promozione all’estero delle LM in lingua inglese (questo per rispondere anche ad una 

precisa sollecitazione della Commissione di Riesame che richiedeva maggiori sforzi per 

cercare di migliorare quantitativamente e qualitativamente l’ingresso di studenti stranieri) e 

(b) le attività di accompagnamento al mondo del lavoro sono state potenziate offrendo un 

elevato numero di incontri Aziende/Studenti. Inoltre il Dipartimento si è impegnato ad 
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organizzare, per l’AA 2013-14 un ciclo di seminari tenuti da esponenti di industrie locali e 

un Industrial Engineers Day 2014: innovation and careers! con la partecipazione di 

numerose aziende Trentine/Italiane/Multinazionali.  

 

Proposte 

1. Il comitato ritiene che il Rapporto di riesame sia stato preparato in modo completo e non  

ha proposte specifiche su questo punto. 

 

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

Analisi  

1. A partire dall’AA in corso i questionari saranno somministrati solo on-line e gli studenti 

dovranno compilare il questionario per poter accedere all’iscrizione alla prova di esame. Gli 

studenti segnalano di verificare che anche quando l’esame viene erogato con le provette 

intermedie sia obbligatoria la compilazione del questionario, cosa che al momento non è 

certa. La commissione ritiene di dover sospendere il giudizio su questo tipo di 

organizzazione in quanto non è stato ancora possibile implementarlo completamente. 

2. Dall’analisi dei questionari AVA sulle proposte degli studenti non emergono crticità del CdS 

poiché tutte a tutte le domande del questionario gli studenti hanno risposto in  modo 

positivo in percentuali elevate (>75%). Dalle domande aperte quella che è stata proposta 

dal maggior numero di studenti (18%) segnale di ridurre il carico didattico complessivo.  

 

Proposte 

1. Si propone al Consiglio di Dipartimento di: (a) organizzare incontri con i docenti del corso di 

studi per approfondire i programmi dei singoli insegnamenti, raggiungere un migliore 

coordinamento didattico e valutare il carico complessivo.  
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Corso di studio in Ingegneria Meccatronica (classe LM 33): 

Premessa 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale è di nuova istituzione essendo stato formalizzato in data 
29.10.2012. Conseguentemente il comitato paritetico per la didattica sì è riunito solo una volta e per 

l’approvazione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali. La riunione si è 
svolta in data 29.4.2013. Il comitato si è poi riunito una seconda volta in data 04.12.2013 per l’analisi 

annuale del dell’andamento della didattica avendo a disposizione i risultati delle rilevazioni dell’opinione deg li 

studenti. 

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 consultato i rappresentanti di Confindustria della Provincia di Trento, 

della politica industriale della PAT ed altri esponenti del mondo industriale e delle attività 

produttive artigianali locali che hanno fornito un profilo dettagliato delle funzioni e 

competenze richieste dal sistema economico-produttivo locale e in parte nazionale.  

2. Gli incontri hanno messo in luce che l’attuale proposta didattica è abbastanza adeguata alle 

necessita del settore produttivo ma che necessita di una messa a punto che diventerà 

indispensabile nell’AA 2016-17 quando gli studenti immatricolati nell’anno 2013-14 al 1° 

anno di Ingegneria Industriale secondo il nuovo ordinamento si iscriveranno alla LM in 

Ingegneria Meccatronica.  

3. Le esigenze del sistema produttivo a livello nazionale sono state acquisite tramite l’analisi 

di uno studio di settore effettuato dal CNI e presentato nel Consiglio di Dipartimento del  

20.11.2013. 

 

Proposte 

1. Per completare l’analisi delle funzioni e competenze richieste anche dal sistema produttivo 

nazionale/internazionale si propone di ampliare la gamma delle organizzazioni consultate 

anche con esponenti della Confindustria nazionale e rappresentanti di aziende 

multinazionali. 

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 92% degli studenti ritiene che gli insegnamenti siano 

stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato.   

 

2. Dai questionari AVA risulta che circa 1/4 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 
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risulta proporzionato, la commissione paritetica propone discutere questi aspetti  

direttamente con in docenti interessati per trovare le soluzioni più adatte. 

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 75% degli studenti ritiene 

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

 

2. Dai questionari AVA risulta che l 74% dei docenti fornisce adeguato materiale didattico per 

lo studio della materia. 

 

3. Più dell’86% 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 pe discutere collegialmente gli eventuali problemi didattici. 

2. La Commissione Paritetica per la didattica visto l’alto gradimento degli studenti verso le 

attività didattiche diverse dalle lezioni si farà promotrice presso il Dipartimento di una 

discussione volta ad ampliare l’offerta didattica in questo senso. 

 

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 (82%) ritiene che le modalità d’esame siano state definite 

chiaramente da parte del docente responsabile dell’insegnamento. 

 

Proposte 

1. Il comitato non  ha proposte specifiche su questo punto. 

 

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 stato presentato per la prima volta nel marzo 2013. Il 

rapporto è completo rispetto al modello Anvur e ben organizzato. Le azioni correttive 

suggerite nel rapporto di riesame sono state tenute in considerazione nell’attività dei 

membri del Dipartimento, in particolare: (a) le attività di orientamento sono state 

particolarmente curate sollecitando il delegato del Dipartimento a promuovere il corso di 

studio in oggetto, (b) il delegato per l’internazionalizzazione ha sempre partecipato alle 
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riunioni di Ateneo nelle quali si discuteva e decideva la strategia per la promozione 

all’estero delle LM in lingua inglese (questo per rispondere anche ad una precisa 

sollecitazione della Commissione di Riesame che richiedeva maggiori sforzi per cercare di 

migliorare quantitativamente e qualitativamente l’ingresso di studenti stranieri) e (c) le 

attività di accompagnamento al mondo del lavoro sono state potenziate offrendo un 

elevato numero di incontri Aziende/Studenti. Inoltre il Dipartimento si è impegnato ad 

organizzare, per l’AA 2013-14 un ciclo di seminari tenuti da esponenti di industrie locali e 

un Industrial Engineers Day 2014: innovation and careers con la partecipazione di 

numerose aziende Trentine/Italiane/Multinazionali.  

 

Proposte 

1. Il comitato ritiene che il Rapporto di riesame sia stato preparato in modo completo e non  

ha proposte specifiche su questo punto. 

 

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

Analisi 

1.  A partire dall’AA in corso i questionari saranno somministrati solo on-line e gli studenti 

dovranno compilare il questionario per poter accedere all’iscrizione alla prova di esame. Gli 

studenti segnalano di verificare che anche quando l’esame viene erogato con le provette 

intermedie sia obbligatoria la compilazione del questionario, cosa che al momento non è 

certa. La commissione ritiene di dover sospendere il giudizio su questo tipo di 

organizzazione in quanto non è stato ancora possibile implementarlo completamente. 

2. Dall’analisi dei questionari AVA sulle proposte degli studenti non emergono crticità di 

rilievo del CdS poiché a quasi tutte le domande del questionario gli studenti hanno risposto 

in  modo positivo in percentuali elevate (>75%). Le uniche domande che si collocano 

proprio al limite inferiore sono quelle relative alle conoscenze preliminari (e al carico di 

studio dell’insegnamento. Dalle domande aperte risulta che gli studenti della LM in 

Ingegneria Meccatronica pensano che sarebbe opportuno fornire più conoscenze di base e 

inserire prove d’esame intermedie.  

Proposte 

1. Si propone al Consiglio di Dipartimento di: (a) organizzare incontri con i docenti del corso 

di studi per approfondire i programmi dei singoli insegnamenti, raggiungere un migliore 

coordinamento didattico e valutare il carico complessivo. 


