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Corso di studio in Ingegneria Industriale (classe L9): 

Premessa 

La composizione della commissione paritetica docenti-studenti relativa all’Anno Accademico 2016/2017 

(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 Maria Doglioni (studentessa LT Ingegneria Industriale) 

Sig. Alessandro Dai Prè (studente LM Materials and Production Engineering) 
Sig. Cristiano Strobbe (studente LM Ingegneria Meccatronica) 

La commissione si è riunita diverse volte nel corso dell’anno, sia in seguito a convocazioni ufficiali, che 

attraverso incontri informali che talvolta hanno coinvolto solo una parte dei suoi componenti. 
Il 21 marzo è stata presentata la proposta di un nuovo manifesto, a decorrere dall’AA 2018-2019 che, tra le 

novità principali prevede i) l’allineamento dei curricula dei percorsi materiali e meccatronica fino al secondo 
anno, ii) l’introduzione del livello di inglese B1 in ingresso ed il livello B2 in uscita e iii) l’introduzione di un 

ulteriore corso a scelta. In data 29.03.2017 si è tenuta quindi una riunione tra rappresentanti della Giunta di 
Dipartimento, delegato per la didattica, coordinatori dei CdS, rappresentanti degli studenti ed una 

delegazione di Confindustria Trento (tra cui il delegato alla formazione) per una discussione sui manifesti dei 

CdS. La discussione sul nuovo manifesto della LT Ingegneria Industriale ha confermato la validità dell’offerta 
formativa, facendo emergere la necessità di mantenere i corsi di Tecniche di programmazione avanzata e di 

Oleodinamica e pneumatica. 
La commissione si è riunita in data 27.09.2017 per aggiornamenti sui questionari di Dipartimento per la 

valutazione della qualità della didattica e sugli indicatori di progressione di carriera degli studenti. 

Nell’occasione si sono inoltre affrontate altre questioni già presentate dalla sig.ra Maria Doglioni al delegato 
della didattica nel mese di luglio. In data 22.11.2017 la commissione si è riunita per organizzare il lavoro di 

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 6.12.2017 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. 
La frequenza degli incontri ed il clima di lavoro disteso e sempre propositivo hanno consentito alla CPDS di 

lavorare con ottimi risultati. 
Si segnalano di seguito alcuni importanti iniziative/dati che la commissione ritiene possano avere una 

ricaduta sulla qualità della didattica, sull’analisi ed eventuali proposte da inserire in questa relazione. 
 

1.  A seguito dell’inaugurazione ufficiale dei laboratori PROM Facility (il 5 aprile 2017), realizzati grazie 

alla collaborazione tra Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, Fondazione Bruno Kessler, 
Università degli Studi di Trento e Confindustria Trento presso il Polo della Meccatronica di Rovereto, 

si è intensificata l’attività didattica svolta in forma progettuale grazie alla disponibilità di tecnici 

specializzati e macchinari con tecnologie di avanguardia (additive manufacturing, rapid prototyping, 
ecc.). A partire dall’A.A. 2017/2018 la partecipazione al progetto Formula SAE (formula.dii.unitn.it) 

coordinato dal Prof. Bosetti – responsabile scientifico del PROM – permette agli studenti della LT 
Ingegneria Industriale di acquisire 6CFU a scelta (delibera DII 25 gennaio 2017), oltre che di 

svolgere attività di tesi triennale e tirocinio. Il team e-agle Racing Team formato da studenti 

appartenenti a diversi CdS dell’Ateneo ha vinto il primo premio come migliore soluzione di telemetria 
nel corso della competizione svoltasi a Varano De’ Melegari (19-23 luglio 2017). 

2.  In data 7 settembre 2017 si è tenuto un incontro tra rappresentanti del DII e l’Advisory Board, 
formato da esponenti nazionali ed internazionali del mondo industriale e della ricerca. Il Direttore ha 

illustrato lo stato attuale delle attività del Dipartimento, tra cui le diverse iniziative volte a recepire 
sia i suggerimenti indicati nella relazione della seduta del 30 settembre 2014 che le linee di sviluppo 

proprie dell’ambito più generale dell’Industria 4.0.  

3.  Il Dipartimento è stato inserito tra i migliori 350 dipartimenti e partecipa al bando di finanziamento 
quinquennale 2018-2022 “Dipartimenti di Eccellenza” (Legge n.232 del 11.12.2016) con il progetto 

“Sistemi meccatronici flessibili e/o indossabili basati su materiali multifunzionali”. Il progetto si basa 
sulla costituzione del Multidisciplinary INtegrated Design Laboratory (MIND_Lab), che prevede lo 
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sviluppo di tecnologie di supporto e potenziamento delle capacità fisiche e cognitive dell’uomo. Se 
finanziato, il MIND_Lab permetterà agli studenti del CdS di partecipare alla realizzazione di prototipi 

di sistemi robotici innovativi nell’ambito di corsi, tesi e stages. 
 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera A) 

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 (il 

22,3% degli studenti, dato stabile rispetto allo scorso A.A.) 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 diminuita e risulti stabile (8,8%, 
come nel 2015, contro il 12,2% del 2014 ed il 25% del 2013), a fronte delle modifiche introdotte nel 

manifesto e anche nel programma dei diversi corsi.  

4. L’ 11,2% delle risposte (dato sensibilmente inferiore rispetto al 2015, 12,5%) indica inoltre che gli 
studenti vorrebbero che più corsi fornissero la possibilità di prove intermedie. A tal proposito nell’AA 

2017-2018 si segnala l’introduzione della prova intermedia nel corso di Fisica 2, oltre a quelle già 
presenti (4 prove intermedie al I anno, 3 al II anno, 2 al III anno). 

5. In risposta alla richiesta degli studenti 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, il Dipartimento ha introdotto autonomamente la somministrazione di un questionario 

online di metà corso. 
6. 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.  
7. 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) continuare ad organizzare incontri specifici volti a 
migliorare ulteriormente l’organizzazione ed il coordinamento didattico, (b) introdurre tutorati 

nell’ambito della programmazione. 

2. La CPDS ritiene importante l’iniziativa di distribuire un questionario di metà corso e raccomanda di 
analizzarne i risultati per verificarne l’efficacia ed apportarvi opportune modifiche. 

 

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento 
Ava/Anvur, allegato 7, lettera B) 

Analisi 

1. Dai questionari AVA risulta che il 78,3% dei docenti (dato superiore rispetto al 2016) fornisce 
adeguato materiale didattico per lo studio della materia. 

2. Circa l’86,1% degli studenti (dato superiore rispetto al 2016) ritiene che frequentare i 
laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia molto utile all’apprendimento della materia. 

3. Alcuni corsi di laboratorio al terzo anno presentano un numero di frequentanti tale da non 

permettere l’effettivo svolgimento di attività sperimentale. 
4. In vista del pensionamento del docente di Tecniche di programmazione avanzata, si viene a creare 

una criticità di cui tenere conto. 
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 
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(http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program). In questo ambito si inseriscono anche 
l’Industrial Engineering Day, svoltosi il 7 marzo 2017 (http://events.unitn.it/ieday2017) ed il ciclo di 

seminari tematici (che hanno coinvolto tre aziende trentine), tenutosi dal 22 marzo al 31 maggio 
(http://www.dii.unitn.it/175/attivita-di-dipartimento-per-lanno-accademico-2016-2017); entrambe le 

attività sono infatti organizzate in collaborazione con Confindustria Trento.  
6. Da segnalare le 8 visite di studio programmate nell’abito dei corsi in altrettante aziende, iniziative 

molto apprezzate dagli studenti. 

 
 

Proposte 
1. La commissione paritetica suggerisce l’introduzione del numero chiuso per i corsi di laboratorio 

(soluzione che il Dipartimento ha già intrapreso per l’AA 2017-2018) ovvero di aumentare l’offerta di 

questo tipo di corsi in modo da ridurre il numero dei frequentanti. 
2. La commissione suggerisce di provvedere alla sostituzione del docente di Tecniche di 

programmazione avanzata, facendo in modo che il corso non vada a tacere. 
 

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 
7, lettera C) 

Analisi 
1. La gran parte degli studenti (87.8%, in lieve aumento rispetto al 2016) ritiene che le modalità 

d’esame siano state definite chiaramente da parte del docente responsabile dell’insegnamento, 
confermando l’efficacia del progetto MIRA volto alla revisione dei syllabi dei corsi pubblicati online. 

2. Molti insegnamenti prevedono le prove in itinere e gli studenti le considerano estremamente utili. 

3. 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 Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera D) 

Analisi 

1. La Scheda di Monitoraggio Annuale è completa e analizza con puntualità l’andamento dei diversi 

indicatori. 
2. Segnala un importante incremento del numero delle nuove immatricolazioni, con un impatto 

organizzativo non indifferente di natura sia logistica che didattica, che ha indotto l’introduzione del 

numero programmato (200) da parte del Consiglio di Dipartimento. 
3. Evidenzia la buona attrattività del Corso di Laurea. 

4. Evidenzia l’efficacia del tutorato per i corsi del primo anno, che si riflette positivamente sul numero di 
crediti acquisiti a ¾ di quelli previsti entro ogni anno e sulla riduzione del tempo di laurea. 

5. Non fa riferimento agli studenti inseriti nel percorso Alta Formazione Professionale dell’ITT Marconi 
di Rovereto che seguono il percorso integrato previsto alla LT Professionalizzante. 

6. Denota un limitato numero di studenti che spende un periodo all’estero. 

7. Segnala la sostanziale adeguatezza e sostenibilità della docenza, pur rimarcando la criticità del 
rapporto docenti/studenti in seguito al forte incremento del numero di immatricolazioni: conferma 

peraltro il monitoraggio da parte del Consiglio di Dipartimento che è intervenuto attraverso 
l’arruolamento di alcuni ricercatori per sostituire i docenti in uscita per pensionamento. 

http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program
http://www.dii.unitn.it/175/attivita-di-dipartimento-per-lanno-accademico-2016-2017
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8. La commissione paritetica esprime soddisfazione per la somministrazione di un questionario online 
indipendente da parte del DII, svincolato dai tempi di somministrazione, dalle domande e dai tempi 

di quello attuale. 
9. La commissione constata con piacere che i corsi a scelta riservati agli studenti del percorso 

Meccatronica sono stati estesi agli studenti che frequentano il percorso Materiali. 
 

 

Proposte 
1. La commissione paritetica suggerisce al Consiglio di Dipartimento di monitorare con attenzione la 

sostenibilità della docenza, tenendone adeguatamente conto nella formulazione del nuovo 
manifesto. 

2. 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. 

3. La commissione suggerisce di monitorare la carriera degli studenti inseriti nel percorso Alta 
Formazione Professionale dell’ITT Marconi di Rovereto per evidenziare eventuali criticità. 

 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera E) 

Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. 
 

Ulteriori proposte di miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera F) 

Gli studenti provenienti dal percorso di Alta Formazione Professionale dell’ITT Marconi di Rovereto che 

seguono il percorso integrato previsto alla LT Professionalizzante hanno conseguito nel corso del primo anno 

frequentato una media di 39 CFU sui 55 previsti (circa 71%), ottenendo quindi un buon risultato se 
confrontato con quello degli studenti che seguono il percorso normale. Si evidenzia quindi la validità della 

proposta formativa dedicata al percorso integrato e la buona risposta degli studenti. 
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Corso di studio in Materials and Production Engineering (classe LM22): 

Premessa 

La composizione della commissione paritetica docenti-studenti relativa all’Anno Accademico 2016/2017 

(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 Maria Doglioni (studentessa LT Ingegneria Industriale) 

Sig. Alessandro Dai Prè (studente LM Materials and Production Engineering) 
Sig. Cristiano Strobbe (studente LM Ingegneria Meccatronica) 

La commissione si è riunita diverse volte nel corso dell’anno, sia in seguito a convocazioni ufficiali, che 

attraverso incontri informali che talvolta hanno coinvolto solo una parte dei suoi componenti. 
In data 29.03.2017 si è tenuta una riunione tra rappresentanti della Giunta di Dipartimento, delegato per la 

didattica, coordinatori dei CdS, rappresentanti degli studenti ed una delegazione di Confindustria Trento (tra 
cui il delegato alla formazione) per una discussione sui manifesti dei CdS. La discussione sul manifesto della 

LM Materials and Production Engineering ha confermato la validità dell’offerta formativa, sostanzialmente 

invariata dopo l’entrata in vigore del nuovo manifesto che prevede corsi in sola lingua inglese. La 

rappresentanza degli industriali presente ha auspicato un confronto anche sui contenuti dei corsi con 
l’obiettivo di ottimizzare l’allineamento dei contenuti formativi alle esigenze del mondo della produzione. La 

commissione si è riunita in data 27.09.2017 per aggiornamenti sui questionari di Dipartimento per la 
valutazione della qualità della didattica e sugli indicatori di progressione di carriera degli studenti. In data 

22.11.2017 la commissione si è riunita per organizzare il lavoro di 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 6.12.2017 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. 

La frequenza degli incontri ed il clima di lavoro disteso e sempre propositivo hanno consentito alla CPDS di 
lavorare con ottimi risultati. 

Si segnalano di seguito alcune importanti iniziative/dati che la commissione ritiene possano avere una 

ricaduta sulla qualità della didattica, sull’analisi ed eventuali proposte da inserire in questa relazione. 
 

1.  A seguito dell’inaugurazione ufficiale dei laboratori PROM Facility (il 5 aprile 2017), realizzati grazie 

alla collaborazione tra Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, Fondazione Bruno Kessler, 
Università degli Studi di Trento e Confindustria Trento presso il Polo della Meccatronica di Rovereto, 

si è intensificata l’attività didattica svolta in forma progettuale grazie alla disponibilità di tecnici 
specializzati e macchinari con tecnologie di avanguardia (additive manufacturing, rapid prototyping, 

ecc.). A partire dall’A.A. 2017/2018 la partecipazione al progetto Formula SAE (formula.dii.unitn.it) 
coordinato dal Prof. Bosetti – responsabile scientifico del PROM – permette agli studenti della LM 

Materials and Production Engineering di acquisire 6CFU a scelta (delibera DII 25 gennaio 2017), 

oltre che di svolgere attività di tirocinio. Il team e-agle Racing Team formato da studenti 
appartenenti a diversi CdS dell’Ateneo ha vinto il primo premio come migliore soluzione di telemetria 

nel corso della competizione svoltasi a Varano De’ Melegari (19-23 luglio 2017). 
2.  In data 7 settembre 2017 si è tenuto un incontro tra rappresentanti del DII e l’Advisory Board, 

formato da esponenti nazionali ed internazionali del mondo industriale e della ricerca. Il Direttore ha 

illustrato lo stato attuale delle attività del Dipartimento, tra cui le diverse iniziative volte a recepire 
sia i suggerimenti indicati nella relazione della seduta del 30 settembre 2014 che le linee di sviluppo 

proprie dell’ambito più generale dell’Industria 4.0.  
3.  Il Dipartimento è stato inserito tra i migliori 350 dipartimenti e partecipa al bando di finanziamento 

quinquennale 2018-2022 “Dipartimenti di Eccellenza” (Legge n.232 del 11.12.2016) con il progetto 

“Sistemi meccatronici flessibili e/o indossabili basati su materiali multifunzionali”. Il progetto si basa 
sulla costituzione del Multidisciplinary INtegrated Design Laboratory (MIND_Lab), che prevede lo 

sviluppo di tecnologie di supporto e potenziamento delle capacità fisiche e cognitive dell’uomo. Se 
finanziato, il MIND_Lab permetterà agli studenti del CdS di partecipare alla realizzazione di prototipi 

di sistemi robotici innovativi nell’ambito di corsi, tesi e stages. 
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Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera A) 

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 (22%, in aumento rispetto al 2016) e la necessità di incrementare le conoscenze di 

base (22.7%, in leggera diminuzione rispetto al 2016). 

4. 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. 

La commissione ritiene che sarebbe utile integrare le informazioni fornite agli studenti in ingresso al 

percorso con un documento e/o test di auto-valutazione delle competenze di base ritenute 
fondamentali dai docenti del CdS per una proficua progressione della carriera. La finalità del test 

sarebbe anche quella di suggerire allo studente i contenuti da recuperare ed approfondire 
autonomamente. 

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, anche in comune con 
il corso LM Ingegneria Meccatronica, per quanto riguarda gli esami in comune che richiedono in 

modo più sostanziale forti basi acquisite in precedenza. 

 

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento 
Ava/Anvur, allegato 7, lettera B) 

Analisi 
1. Dai questionari AVA risulta che l’85,1% dei docenti (+3% rispetto all’anno precedente) fornisce 

adeguato materiale didattico per lo studio della materia. 

2. Il 91% (+1% rispetto all’anno precedente) degli studenti ritiene che frequentare i 
laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia molto utile all’apprendimento della materia. 

3. 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 7 marzo 2017 (http://events.unitn.it/ieday2017) organizzato 

in collaborazione con Confindustria Trento.  
4. Da segnalare le 8 visite di studio programmate nell’abito dei corsi in altrettante aziende, iniziative 

molto apprezzate dagli studenti. 

 

 
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 

http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program
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incontri specifici dedicati al miglioramento dell’organizzazione dell’attività didattica in cui discutere 
dei problemi rilevati e cercare adeguate soluzioni. 

 

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 
7, lettera C) 

Analisi 
1. Il 94% degli studenti ritiene che le modalità d’esame siano state definite chiaramente da parte del 

docente responsabile dell’insegnamento, confermando l’efficacia del progetto MIRA volto alla 

revisione dei syllabi dei corsi pubblicati online. 
2. Il 14.5% delle risposte indica inoltre che gli studenti vorrebbero che più corsi fornissero la possibilità 

di prove intermedie. 

 
Proposte 

1. La commissione paritetica suggerisce di invitare comunque i docenti a segnalare agli studenti 
all’inizio del corso l’utilità di consultare il syllabus on-line, con particolare attenzione ai corsi che sono 

attivati per la prima volta. 
2. 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 sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera D) 

Analisi 

1. La Scheda di Monitoraggio Annuale redatta nel 2017 è completa e analizza con puntualità 
l’andamento dei diversi indicatori del CdS nel triennio 2013-2015. 

2. A fronte di un numero di iscritti sostanzialmente stabile dal 2015, si segnala un calo di attrattività del 

CdS sia livello nazionale che internazionale, come testimoniato dalla riduzione degli studenti che 
hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero o in altro ateneo. 

3. Il rapporto docenti/studenti è in crescita, ma stabilmente al di sotto dei valori di riferimento di area 
geografica e nazionali.  

4. Le criticità risultano correlate principalmente alla regolarità degli studi. Nel 2015 gli indicatori di 
regolarità sono scesi al di sotto di quelli di riferimento per area geografica, confermandosi comunque 

superiori a quelli nazionali. La SMA individua alcune azioni correttive. 

5. Nel 2015 la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso è scesa 
dal 75% al 57%. 

6. Sono in costante crescita le percentuali di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari. 
7. Si sottolinea l’eccellente percentuale di laureati che trova lavoro già entro il primo anno dopo la 

laurea (100%). 

 
Proposte 

1. La commissione suggerisce al Dipartimento di monitorare con attenzione la regolarità delle carriere e 
di individuare i motivi dei ritardi registrati per porvi opportuno rimedio. Le azioni correttive proposte 

sembrano efficaci, ma è fondamentale che se ne misurino gli effetti dopo un adeguato periodo di 

tempo dalla loro introduzione. 
2. La commissione ritiene valida l’iniziativa di proporre un tutorato specifico per gli studenti del primo 

anno. In particolare, il tutorato può agevolare 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 sottolinea l’importanza di definire i contenuti essenziali per l’accesso al CdS a vantaggio degli 

studenti provenienti da altri atenei che valutano la possibilità di immatricolarsi. A tal fine potrebbe 

risultare efficace l’istituzione di un test di autovalutazione, da compilarsi online, attraverso il quale lo 
studente possa accertare il livello della sua preparazione. 
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… 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera E) 

Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. 

 

Ulteriori proposte di miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera F) 

- 
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Corso di studio in Ingegneria Meccatronica (classe LM33): 

Premessa 

La composizione della commissione paritetica docenti-studenti relativa all’Anno Accademico 2016/2017 

(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 Maria Doglioni (studentessa LT Ingegneria Industriale) 

Sig. Alessandro Dai Prè (studente LM Materials and Production Engineering) 

Sig. Cristiano Strobbe (studente LM Ingegneria Meccatronica) 

La commissione si è riunita diverse volte nel corso dell’anno, sia in seguito a convocazioni ufficiali, che 

attraverso incontri informali che talvolta hanno coinvolto solo una parte dei suoi componenti. 
In data 29.03.2017 si è tenuta una riunione tra rappresentanti della Giunta di Dipartimento, delegato per la 

didattica, coordinatori dei CdS, rappresentanti degli studenti ed una delegazione di Confindustria Trento (tra 
cui il delegato alla formazione) per una discussione sui manifesti dei CdS. La discussione sul manifesto della 

LM Meccatronica, evidenziando l’importanza dei contenuti di informatica e programmazione, ha confermato 
la validità dell’offerta formativa. Il coordinatore del CdS ha incontrato il rappresentante degli studenti per 

colloqui informali relativi alla progressione di carriera degli studenti (20.06.2017, 4.10.2017). La 

commissione si è riunita in data 27.09.2017 per aggiornamenti sui questionari di Dipartimento per la 
valutazione della qualità della didattica e sugli indicatori di progressione di carriera degli studenti. In data 

22.11.2017 la commissione si è riunita per organizzare il lavoro di 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 6.12.2017 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. 

Si segnalano di seguito alcuni importanti eventi/dati che la commissione ritiene possano avere una ricaduta 
sulla qualità della didattica, sull’analisi ed eventuali proposte da inserire in questa relazione. 
 

1.  A seguito dell’inaugurazione ufficiale dei laboratori PROM Facility (il 5 aprile 2017), realizzati grazie 
alla collaborazione tra Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, Fondazione Bruno Kessler, 

Università degli Studi di Trento e Confindustria Trento presso il Polo della Meccatronica di Rovereto, 

si è intensificata l’attività didattica svolta in forma progettuale grazie alla disponibilità di tecnici 
specializzati e macchinari con tecnologie di avanguardia (additive manufacturing, rapid prototyping, 

ecc.). A partire dall’A.A. 2017/2018 la partecipazione al progetto Formula SAE (formula.dii.unitn.it) 
coordinato dal Prof. Bosetti – responsabile scientifico del PROM – permette agli studenti della LM 

Meccatronica di acquisire 6 CFU a scelta (delibera DII 25 gennaio 2017), oltre che di svolgere attività 
di tesi triennale, magistrale e tirocinio. Il team e-agle Racing Team formato da studenti appartenenti 

a diversi CdS dell’Ateneo ha vinto il primo premio come migliore soluzione di telemetria nel corso 

della competizione svoltasi a Varano De’ Melegari (19-23 luglio 2017). 
2.  L’analisi sulla condizione occupazionale dei laureati effettuata da AlmaLaurea (XIX Indagine, 

rapporto 2017) conferma che a fronte di una percentuale di occupazione a 5 anni dalla laurea pari al 
88.5% per l’area ingegneristica, la classe LM-33 è caratterizzata da una percentuale 

significativamente maggiore (93,1%), a conferma della richiesta di profili professionali conformi 

all’offerta del CdS. Anche la retribuzione media dei laureati della classe LM-33 sia ad un anno (1492 
euro/mese) che a cinque anni (1886 euro/mese) risulta maggiore di quella media dell’area 

ingegneristica (1404 euro/mese e 1717 euro/mese rispettivamente ad 1 e 5 anni dalla laurea). 
Questi dati sono in linea con la relazione del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

(CNI) pubblicata nell’anno 2016. L’indagine evidenzia 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. 
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4.  In data 7 settembre 2017 si è tenuto un incontro tra rappresentanti del DII e l’Advisory Board, 
formato da esponenti nazionali ed internazionali del mondo industriale e della ricerca. Il Direttore ha 

illustrato lo stato attuale delle attività del Dipartimento, tra cui le diverse iniziative volte a recepire 
sia i suggerimenti indicati nella relazione della seduta del 30 settembre 2014 che le linee di sviluppo 

proprie dell’ambito più generale dell’Industria 4.0. Per quanto riguarda la didattica, si evidenziano 
l’ampliamento dell’offerta realizzato con l’attivazione del Curriculum Industrial Process Management, 

il monitoraggio della situazione degli studenti dopo la laurea (mediante l’elaborazione dei dati 

Almalaurea nei rapporti di riesame e schede di monitoraggio annuale), l’approccio sistemico nella 
formulazione dei manifesti e l’attivazione di diversi laboratori didattici in vari corsi obbligatori ed a 

scelta dello studente. 
5.  Il Dipartimento è stato inserito tra i migliori 350 dipartimenti e partecipa al bando di finanziamento 

quinquennale 2018-2022 “Dipartimenti di Eccellenza” (Legge n.232 del 11.12.2016) con il progetto 

“Sistemi meccatronici flessibili e/o indossabili basati su materiali multifunzionali”. Il progetto si basa 
sulla costituzione del Multidisciplinary INtegrated Design Laboratory (MIND_Lab), che prevede lo 

sviluppo di tecnologie di supporto e potenziamento delle capacità fisiche e cognitive dell’uomo. Se 
finanziato, il MIND_Lab permetterà agli studenti del CdS di partecipare alla realizzazione di prototipi 

di sistemi robotici innovativi nell’ambito di corsi, tesi e stages. 
 

La frequenza degli incontri ed il clima di lavoro disteso e sempre propositivo hanno consentito alla CPDS di 

lavorare con ottimi risultati. 

 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera A) 

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 a partire dal secondo semestre dell’A.A. 2016-2017 (su base volontaria da parte dei 

docenti) dei questionari on-line per la valutazione a circa metà corso della qualità degli 
insegnamenti, con domande specifiche anche sull’efficacia dell’insegnamento in lingua inglese.  

2. Si conferma il trend di miglioramento della valutazione del CdS, dal momento che la soddisfazione 

complessiva degli insegnamenti è circa 81%, in sensibile aumento (+5%) rispetto allo scorso anno. 
Risulta in aumento la percentuale degli studenti che ritiene che il docente esponga gli argomenti in 

modo chiaro (83,9%, +4,8%) e stimoli l’interesse verso la disciplina (86,3%, +3,8%). 
3. Si rileva il ridimensionamento di alcune criticità rilevate nello scorso anno. Le conoscenze preliminari 

per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame sono ritenute adeguate per 
79,2% (+1,8%). La percentuale di studenti che evidenzia un carico di studio maggiore rispetto ai 

CFU assegnati si mantiene quasi invariato (21%, -1,7%), rilevando che tale percezione è ancora 

significativa.  
4. I suggerimenti degli studenti evidenziano un calo delle richieste di incremento del supporto didattico 

(-6%) e di inserimento di prove intermedie (-3,5%). Rimane pressoché invariata la richiesta di 
fornire più conoscenze di base (17,5%, -0,5%), mentre aumenta l’esigenza di migliorare il 

coordinamento tra gli insegnamenti (+2,2%). Il suggerimento di alleggerire il carico didattico 

complessivo (15,3%, +4,5%) risulta leggermente inferiore alla percentuale di studenti che rileva una 
sproporzione tra CFU e carico didattico (21%). 

 

Proposte 

1. La commissione paritetica ritiene utile ed efficace la somministrazione on-line dei questionari 

aggiuntivi (rispetto a quelli obbligatori) a metà corso. Si conferma la validità sia della procedura on-
line, che permette al docente di accedere in maniera semplice ed immediata agli esiti, sia della scelta 

di somministrarli durante una lezione frontale, che incrementa la partecipazione degli studenti alla 

valutazione del corso. 
2. Come evidenziato nella relazione della commissione paritetica dell’A.A. 2015-2016 e nella scheda di 

monitoraggio annuale 2017, la commissione ritiene che il livello di preparazione in ingresso 
costituisca un elemento determinante nel determinare il carico di lavoro percepito dagli studenti. Si 

focalizza l’attenzione su strategie volte a supportare gli studenti nel consolidamento delle 
competenze di base. 
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3. Si ritiene che il servizio di tutorato specifico in lingua inglese su contenuti di base attivato nel 
secondo semestre dell’A.A. 2016-2017 e riproposto nel primo semestre dell’A.A. 2017-2018 sia un 

valido strumento di supporto agli studenti, con particolare attenzione a quelli provenienti da corsi di 
laurea triennale diverse da quella di Ingegneria Industriale ed agli stranieri. Si propone di estenderlo 

ad altre discipline del CdS su richiesta dei rappresentanti degli studenti. Il coordinatore del CdS 
sollecita i rappresentanti degli studenti a promuoverne la partecipazione. 

4. La commissione ritiene che sarebbe utile integrare le informazioni fornite agli studenti in ingresso al 

percorso con un documento e/o test di auto-valutazione delle competenze di base ritenute 
fondamentali dai docenti del CdS per una proficua progressione della carriera. La finalità del test 

sarebbe anche quella di suggerire allo studente i contenuti da recuperare ed approfondire 
autonomamente.  

5. 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. 

6. Si propone al Consiglio di Dipartimento di organizzare incontri con i docenti del CdS per approfondire 
i programmi dei singoli insegnamenti e sollecitare la consultazione dei syllabi (in gran parte rivisti ed 

integrati nell’ambito del progetto MIRA) al fine di migliorare il coordinamento didattico all’interno del 
Corso di Laurea Magistrale. 

7. 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. 

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento 
Ava/Anvur, allegato 7, lettera B) 

Analisi 

1. Dai questionari AVA Risulta che è in aumento (89,6%, +4,3%) la percentuale degli studenti che 
ritiene utili attività didattiche diverse dalle lezioni ex-cathedra (laboratori, esercitazioni, seminari, 

tutorati). Inoltre si conferma in lieve crescita (96%, +2,2%) il dato già elevato relativo alla coerenza 
degli insegnamenti rispetto a quanto dichiarato. 

2. La percentuale di studenti che ritiene adeguato il materiale didattico passa dal 69% al 84,4%, 

evidenziando un significativo miglioramento. 
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 validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi (documento Ava/Anvur, allegato 
7, lettera C) 

Analisi 
1. La percentuale di studenti che ritiene che le modalità di accertamento delle conoscenze siano 

definite in modo chiaro rimane elevata ed invariata (87,8%). 
 

Proposte 

3. La Commissione paritetica suggerisce di invitare comunque i docenti a segnalare agli studenti 
all’inizio del corso l’utilità di consultare il syllabus on-line, con particolare attenzione ai corsi che sono 

attivati per la prima volta. 



 

 Pag. 14 di 14 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera D) 

Analisi 
1. La scheda di monitoraggio annuale del 2017, che analizza la situazione del CdS nel triennio 2013-

2015 mediante indicatori quantitativi relativi a diversi aspetti (attrattività del CdS, regolarità negli 
studi, mobilità, sostenibilità, ecc.). 

2. Si segnala la buona prestazione in termini di attrattività a livello nazionale ed internazionale, al 

rapporto docenti/studenti ed alla qualità della formazione riconosciuta sia dagli studenti che dal 
mondo del lavoro. Si sottolinea l’eccellente percentuale di laureati che trova lavoro già entro il primo 

anno dopo la laurea (100%). 
3. Le criticità risultano correlate principalmente alla regolarità degli studi, in termini di acquisizione di 

CFU nel secondo anno di corso e conseguentemente nell’ottenimento del titolo nell’arco della durata 

del CdS. 
4. Colloqui tra il coordinatore del CdS ed il rappresentante degli studenti (20/06/2017 e 4/10/2017) 

hanno permesso di identificare potenziali criticità in alcune attività progettuali che possono aver 
indotto alcuni studenti ad un impegno superiore ai CFU assegnati. 

5. Risulta migliorabile la percentuale di CFU conseguita all’estero dagli studenti. 
 

Proposte 

1. La commissione approva l’iniziativa di segnalare ai docenti l’esigenza di definire in maniera chiara gli 
obiettivi ed i passaggi progettuali al fine di non indurre un’attività superiore ai CFU assegnati. 

2. La commissione ritiene valida l’iniziativa di proporre un tutoraggio specifico per gli studenti del primo 
anno. In particolare, il tutoraggio può agevolare gli studenti provenienti da altri Atenei, diminuire la 

differenza nella preparazione in ingresso ed incoraggiare lo studente a recuperare autonomamente 

le eventuali lacune. Si approva anche l’iniziativa di definire i contenuti essenziali per l’accesso al CdS 
a vantaggio degli studenti che valutano la possibilità di immatricolarsi. 

3. Si approva l’iniziativa di incentivare la mobilità degli studenti mediante la promozione dei programmi 
di doppia laurea, Erasmus ecc. 

 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera E) 

Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. 
 

Ulteriori proposte di miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera F) 

- 

  


