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Corso di studio in Ingegneria Industriale (classe L9): 

Premessa 

La commissione paritetica per la didattica sì è riunita una volta in data 10.12.2014 per l’analisi annuale 
dell’andamento della didattica avendo a disposizione i risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti, ed 
una seconda volta in data 18.12.2014 per la stesura del presente documento.  

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 continuato anche nel 2014 le consultazioni con i rappresentanti di Confindustria 

della Provincia di Trento, della politica industriale della PAT e con altri esponenti del mondo 
industriale e delle attività produttive artigianali locali. 

2. Gli incontri hanno permesso di verificare l’adeguatezza della proposta didattica in relazione alle 
necessita del settore produttivo. 

3. L’analisi aggiornata sulle esigenze del sistema produttivo a livello nazionale a cura del CNI ha 
evidenziato un quadro sostanzialmente inalterato rispetto al 2013. 

4. Ad ulteriore ampliamento dei contatti con il mondo industriale, il Dipartimento ha istituito un 
Advisory Board, composto da esponenti del mondo industriale e della ricerca nazionale e 
internazionale, che si e’ riunito la prima volta il 30 settembre 2014, e ha organizzato in data 19 
febbraio 2014 l’evento “Industrial Engineering Day – Career and Innovation”.  

 
 

Proposte 
1. A completamento dell’analisi delle funzioni e competenze richieste dal sistema produttivo 

nazionale/internazionale si ribadisce la proposta 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 (dato sostanzialmente invariato rispetto al 

2013) 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 

2013) 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 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 75% degli studenti (dato inviariato 

rispetto al 2013) ritiene che stimolino l’interesse verso la disciplina ed espongano gli argomenti in 
modo chiaro. 
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2. Dai questionari AVA risulta che il 75% dei docenti (dato inviariato rispetto al 2013) fornisce adeguato 
materiale didattico per lo studio della materia. 

3. Circa l’83% degli studenti (dato in leggero calo rispetto al 2013) 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 (82.4%, in leggero calo rispetto al 2013) 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) ed auspica la disponibilità di una 
risorsa dedicata che ne permetta l’implementazione.  

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. Non disponendo del rapporto di riesame del CdS, la commissione non può esprimersi in merito. 

 
Proposte 

1. Non disponendo del rapporto di riesame del CdS, la commissione non può esprimersi in merito. 

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 dallo scorso AA 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 (20% 
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 13.8 % delle risposte (dato sostanzialmente invariato rispetto al 2013) indica inoltre che gli 
studenti vorrebbero che più corsi fornissero la possibilità di prove intermedie. 

5. La commissione paritetica sottolinea come l’auspicata offerta di seminari di orientamento per la LM 
in Ingegneria Meccatronica sia stata effettivamente attuata a partire da quest’anno accademico.  
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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  

 
1. Valutare l’opportunità di introdurre un “rappresentante di classe” che raccolga le opinioni degli 

studenti durante i corsi e se ne faccia portavoce periodicamente verso il docente, al fine di 
migliorare la continuità di colloquio tra studenti e docenti ed attivare tempestivamente le azioni 
necessarie al miglioramento della didattica e dell'apprendimento. 
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Corso di studio in Ingegneria dei Materiali (classe LM22): 

Premessa 

La commissione paritetica per la didattica sì è riunita una volta in data 10.12.2014 per l’analisi annuale 
dell’andamento della didattica avendo a disposizione i risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti, ed 
una seconda volta in data 18.12.2014 per la stesura del presente documento.  
Nella riunione del 18.12.2014 la commissione paritetica ha espresso inoltre parere favorevole 
sull’ordinamento e regolamento didattico della nuova Laurea Magistrale in Materials and Production 
Engineering. 
 

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 continuato anche nel 2014 le consultazioni con i rappresentanti di Confindustria 
della Provincia di Trento, della politica industriale della PAT e con altri esponenti del mondo 
industriale e delle attività produttive artigianali locali. 

2.  Gli incontri hanno permesso di verificare l’adeguatezza della proposta didattica in relazione alle 
necessita del settore dell’ingegneria dei materiali. 

3. L’analisi aggiornata sulle esigenze del sistema produttivo a livello nazionale a cura del CNI ha 
evidenziato un quadro sostanzialmente inalterato rispetto al 2013.  

4. Ad ulteriore ampliamento dei contatti con il mondo industriale, il Dipartimento ha istituito un 
Advisory Board, composto da esponenti del mondo industriale e della ricerca nazionale e 
internazionale, che si e’ riunito la prima volta il 30 settembre 2014, e ha organizzato in data 19 
febbraio 2014 l’evento “Industrial Engineering Day – Career and Innovation”. 
 

Proposte 
1. A completamento dell’analisi delle funzioni e competenze richieste dal sistema produttivo 

nazionale/internazionale si ribadisce la proposta al Dipartimento di Ingegneria Industriale 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% (sostanzialmente invariato rispetto al 2013) 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 2013)  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 di 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) 
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Analisi 
1. Dai questionari AVA risulta che i docenti sono qualificati e più del 90% degli studenti (dato in 

crescita rispetto al 2013) ritiene che stimolino l’interesse verso la disciplina ed espongano gli 
argomenti in modo chiaro. 

2. Dai questionari AVA risulta che l’87.4% dei docenti (dato in leggera crescita rispetto al 2013) 
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. 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 (94.4%, in aumento rispetto al 2013) ritiene che le modalità d’esame 

siano state definite chiaramente da parte del docente responsabile dell’insegnamento. 
 

Proposte 
1. La Commissione Paritetica 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. Non disponendo del rapporto di riesame del CdS, la commissione non puo’ esprimersi in merito. 
 

Proposte 
1. Non disponendo del rapporto di riesame del CdS, la commissione non puo’ esprimersi in merito. 

 

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 dallo scorso AA 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 (>80%).  

3. Sulle proposte degli studenti, le più evidenti richieste riguardano: l’alleggerimento del carico didattico 
complessivo (16.3%, in lieve calo rispetto al 2013) e la necessità di incrementare le conoscenze di 
base (14.9%). 

4. Il 13.3 % delle risposte indica inoltre che gli studenti vorrebbero che più corsi fornissero la possibilità 
di prove intermedie. 
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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.  

 
 

Ulteriori proposte 

1. Valutare l’opportunità di introdurre un “rappresentante di classe” che raccolga le opinioni degli 
studenti durante i corsi e se ne faccia portavoce periodicamente verso il docente, al fine di 
migliorare la continuità di colloquio tra studenti e docenti ed attivare tempestivamente le azioni 
necessarie al miglioramento della didattica e dell'apprendimento. 
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Corso di studio in Ingegneria Meccatronica (classe LM 33): 

Premessa 

La commissione paritetica per la didattica sì è riunita una volta in data 10.12.2014 per l’analisi annuale 
dell’andamento della didattica avendo a disposizione i risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti, ed 
una seconda volta in data 18.12.2014 per la stesura del presente documento.  

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 continuato anche nel 2014 le consultazioni con i rappresentanti di Confindustria 

della Provincia di Trento (in particolare con la Commissione Meccatronica) della politica industriale 
della PAT e con altri esponenti del mondo industriale e delle attività produttive artigianali locali. 

2. Gli incontri hanno permesso di verificare l’adeguatezza della revisione della proposta didattica (sono 
stati rivisti l’ordinamento, il regolamento ed i manifesti al fine di proporre due curricula rinnovati – 
Mechanics and Mechatronics, Electronics and Robotics, entrambi offerti in lingua inglese), in 
relazione alle necessita’ del settore produttivo. 

3. L’analisi aggiornata sulle esigenze del sistema produttivo a livello nazionale a cura del CNI ha 
evidenziato un quadro sostanzialmente inalterato rispetto al 2013.  

4. Ad ulteriore ampliamento dei contatti con il mondo industriale, il Dipartimento ha istituito un 
Advisory Board, composto da esponenti del mondo industriale e della ricerca nazionale e 
internazionale, che si e’ riunito la prima volta il 30 settembre 2014, e ha organizzato in data 19 
febbraio 2014 l’evento “Industrial Engineering Day – Career and Innovation”. 
 

Proposte 
1. A completamento dell’analisi delle funzioni e competenze richieste 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 il 92% degli studenti (dato pressoché invariato rispetto al 2013) 

ritiene che gli insegnamenti siano stati svolti in maniera coerente con quanto dichiarato.   
2. Dai questionari AVA risulta che poco più di 1/5 degli studenti (dato in leggero calo rispetto al 2013) 

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. 

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

Analisi 
1. Dai questionari AVA risulta che i docenti sono qualificati e l’80% degli studenti (dato in crescita 

rispetto al 2013) ritiene che stimolino l’interesse verso la disciplina ed espongano gli argomenti in 
modo chiaro. 
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2. Dai questionari AVA risulta che il 75.8% dei docenti (dato sostanzialmente invariato rispetto al 2013) 
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 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, 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 (83.7%, dato sostanzialmente invariato rispetto al 2013)  ritiene che le 

modalità d’esame siano state definite chiaramente da parte del docente responsabile 
dell’insegnamento. 
 

Proposte 
1. La commissione 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 annuale di riesame del CdS è stato reso disponibile alla commissione dopo l’incontro del 

10 dicembre 2014.   
2. La commissione ritiene che il rapporto sia stato redatto in modo completo, in ottimo accordo con il 

modello Anvur, e ben organizzato. In particolare, il rapporto analizza in maniera esaustiva la 
situazione del corso di studio, le attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento, nonché 
l’implementazione e lo stato di avanzamento delle azioni correttive suggerite nel rapporto di riesame.  

3. Il rapporto evidenzia inoltre la particolare attenzione ed il potenziamento delle attività di 
orientamento, internazionalizzazione e accompagnamento al mondo del lavoro da parte del 
Dipartimento.   

 
Proposte 

1. La commissione 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 dallo scorso AA 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.  
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2. Dall’analisi dei questionari AVA sulle proposte degli studenti non emergono criticità particolari del 
CdS, se non per singoli corsi, poiché a tutte le domande del questionario gli studenti hanno risposto 
in modo positivo in percentuali elevate (>75%).  

3. Da sottolineare che le uniche domande che vedono risposte al limite inferiore riguardano la 
soddisfazione complessiva e l’adeguatezza del materiale didattico 

4. D’altra parte, sulle proposte degli studenti, le più evidenti richieste riguardano: la necessità di 
incrementare le conoscenze di base (22.7%), la possibilità di un maggior numero di corsi che 
offrano prove in itinere (14.7%), l’aumento dell’attività di supporto alla didattica (14.1%), 
l’attivazione di insegnamenti serali (13.3%) e il miglioramento del coordinamento con altri 
insegnamenti (13%). 

 
Proposte 

1. Si propone al Consiglio di Dipartimento di 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. 

Ulteriori proposte 

1. Valutare l’opportunità di introdurre un “rappresentante di classe” che raccolga le opinioni degli 
studenti durante i corsi e se ne faccia portavoce periodicamente verso il docente, al fine di 
migliorare la continuità di colloquio tra studenti e docenti ed attivare tempestivamente le azioni 
necessarie al miglioramento della didattica e dell'apprendimento. 

 


