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Dipartimento di Ingegneria Industriale 

La Qualità degli Studi Universitari valutata dai Laureati Magistrali  

 
Premessa 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) ha avviato da tempo un progetto di continua 

valutazione e miglioramento dei propri Corsi di studio - sia in termini quantitativi (numero di 

laureati) che qualitativi (competenze fornite) - anche al fine di garantire risposte sempre più 

adeguate alle esigenze di formazione degli studenti e alle richieste di qualificate figure 

professionali proveniente dal mondo del lavoro. 

Il progetto di innovazione della didattica dipartimentale, tuttora in corso, è iniziato 

formalmente con la Giornata di Dipartimento del 23 gennaio 2019 alla quale hanno preso 

parte anche rappresentanti degli studenti e del mondo della produzione, sia locale, sia 

nazionale. Le riflessioni emerse durante l’incontro sono state successivamente discusse e 

approfondite nel corso di varie riunioni della Commissione per l’innovazione della didattica, 

della riunione del 3 luglio 2019 dell’Advisory Board – formato da docenti di fama 

internazionale e da qualificati rappresentanti del mondo della produzione – e nelle riunioni 

delle Commissioni di riesame e della Commissione paritetica docenti-studenti. Gli esiti delle 

riunioni sono stati poi discussi e sottoposti alla approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Per garantire una valutazione dell’offerta formativa quanto più completa possibile è stato 

inoltre acquisito anche il parere dei laureati dei due Corsi di laurea magistrale del 

Dipartimento: Ingegneria dei Materiali e Ingegneria Meccatronica. Grazie alla loro esperienza 

diretta del percorso di studi e del mondo del lavoro, i laureati rappresentano infatti una 

componente fondamentale per valutare l’efficacia delle attività formative nel rispondere alle 

esigenze espresse dalla Società.  

 

Metodologia dell’indagine 

L’indagine è stata realizzata mediante la definizione di un questionario on-line a risposta 

chiusa, successivamente somministrato – in versioni italiana e inglese – utilizzando la 

piattaforma Google forms. L’invito a compilare il questionario è stato inviato tramite email a 

810 laureati magistrali dei Corsi di Ingegneria dei Materiali e di Ingegneria Meccatronica che 

hanno acquisito il titolo negli anni compresi tra il 2006 e il 2019. Una prima email è stata inviata 

il 17 febbraio 2020, indicando il 9 marzo 2020 come data ultima per la compilazione. Una email 

di sollecito è stata inviata il 2 marzo 2020 e, infine, una terza email è stata inviata il 10 marzo 

2020 per prorogare la scadenza della compilazione al 16 marzo 2020. Al questionario hanno 

risposto 195 laureati, la quasi totalità dei quali ha acquisito il titolo negli ultimi 10 anni.  La 

percentuale di rispondenti risulta pertanto di poco inferiore la 25%; pur considerando che un 

numero significativo di indirizzi email potrebbe non essere più attivo, una percentuale di 

rispondenti così ridotta può essere segno di assenza di solidi rapporti tra i laureati e la propria  
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Università. Si ritiene pertanto che il Dipartimento debba considerare con attenzione la 

possibilità di avviare iniziative atte a rafforzare e valorizzare il rapporto con i propri laureati. 

Le principali caratteristiche dei rispondenti sono riportate nel paragrafo successivo. Nei 

paragrafi seguenti vengono invece discussi gli esiti dell’indagine riguardo alla soddisfazione 

complessiva e all’utilità del percorso di studi, all’importanza della lingua inglese, all’utilità e 

all’approfondimento delle diverse competenze disciplinari.  

 

Caratteristiche dei rispondenti 

Nella parte introduttiva del questionario venivano richieste alcune informazioni sulle 

caratteristiche dei rispondenti utili per la successiva fase di elaborazione delle risposte. Dai 

dati forniti – disponibili nelle tabelle riportate in appendice - sono emersi i seguenti elementi 

fondamentali: 

 109 rispondenti sono laureati in Ingegneria Meccatronica (IMec), mentre 86 sono laureati 

in Ingegneria dei Materiali (IMat).  

 53,3% dei laureati ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 106/110 (66,3% IMat, 

43,1% IMec), mentre 24.1% ha un voto di laurea compreso tra 101 e 105/110 (19,8% IMat, 

27,5% IMec)  

 64.1% (58,1% IMat, 68,8% IMec) dei rispondenti è occupato a tempo indeterminato; 32,3% 

(34,9% IMat, 30,3% IMec) risulta occupato a tempo determinato; 3,6 % (7,0% IMat, 0,9% 

IMec) si dichiara non occupato.  

 81,5% (80,2% IMat, 82,6% IMec) dei rispondenti è attivo nel mondo della produzione e dei 

servizi; 18,5% (19,8% IMat, 17,4% IMec) svolge attività presso università o centri di ricerca.  

 85,6% (82,6% IMat, 88,1% IMec) dei rispondenti è cittadino italiano; il restante 14,4% 

(17,4% IMat, 11,9% IMec) è straniero. 

Tranne quando esplicitamente dichiarato, nel seguito sono commentati solo i risultati relativi 

a coloro che hanno dichiarato di svolgere la propria attività nel mondo della produzione e 

dei servizi, principale sbocco occupazionale dei laureati in ingegneria industriale. Si tratta di 

69 laureati in Ingegneria dei Materiali e di 90 laureati in Ingegneria Meccatronica.  

I risultati relativi ai rispondenti italiani, a quelli stranieri e a coloro che svolgono attività presso 

università sono comunque disponibili nelle tabelle riportate in appendice. Si nota che i laureati  

attivi presso l’università esprimono nel complesso un maggiore apprezzamento per il percorso 

di studi rispetto a coloro che operano nel mondo della produzione e dei servizi.  Le valutazioni 

espresse dagli italiani e dagli stranieri mostrano invece situazioni diversificate, dipendenti sia 

dal Corso di studi sia dal quesito posto.  

 

Soddisfazione e utilità degli studi. Importanza della lingua straniera 

La prima sezione del questionario riguarda la soddisfazione complessiva per gli studi 

universitari, l’utilità degli studi per il lavoro svolto, l’importanza della conoscenza dell’inglese 

e di altre lingue straniere nel lavoro.  
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Relativamente alla soddisfazione complessiva per gli studi, l’84% degli Ingegneri dei materiali 

e il 79% degli Ingegneri meccatronici ha espresso una valutazione alta o molto alta. Questi dati 

sono in linea con analoghi dati elaborati dal consorzio Almalaurea per i neolaureati.   

I grafici riportati in appendice sono stati ricavati calcolando la media aritmetica pesata 

ottenuta associando i valori 1, 2, 3 e 4 rispettivamente alle risposte “molto alta”, “alta”, 

“media” e “bassa” soddisfazione.  Come si può vedere, la soddisfazione per entrambi i percorsi 

formativi è mediamente alta e sostanzialmente indipendente dal numero di anni trascorsi 

dalla laurea. Una soddisfazione un po' minore (tra media e alta) si riscontra nei laureti con 

voto di laurea inferiore a circa 100/110. 

Il 48% degli Ingegneri dei materiali e il 60% degli Ingegneri meccatronici valuta l’utilità degli 

studi per il lavoro svolto alta o molto alta.     

I grafici riportati in appendice mostrano che l’utilità degli studi risulta sostanzialmente 

indipendente dal numero di anni trascorsi dalla laurea nel caso dell’Ingegneria dei Materiali, 

mentre vi è una tendenza al miglioramento negli ultimi anni per l’Ingegneria Meccatronica. 

Per quanto riguarda la dipendenza dal voto di laurea, i laureati con 110 o 110 e lode di 

entrambi i Corsi di studio considerano alta l’utilità della formazione ricevuta; la valutazione 

sull’utilità è invece tendenzialmente un po' inferiore nel caso di laureati non a pieni voti. 

Relativamente alla conoscenza della lingua Inglese, la sua importanza per il lavoro svolto è 

considerata alta o molto alta dall’80% dei laureati in Ingegneria dei Materiali e dall’83% dei 

laureati in Ingegneria Meccatronica. La conoscenza di un’altra lingua straniera è invece di 

importanza alta o molto alta per il 28% e il 33% dei laureati nei due Corsi di studio, 

rispettivamente. 

 
I dati relativi alla soddisfazione complessiva per gli studi universitari, l’utilità degli studi per il 
lavoro svolto, l’importanza della conoscenza dell’inglese sono stati oggetto anche di 
elaborazione statistica(1). Nello specifico, è stato eseguito un confronto con il test esatto di 
Fisher tra i valori percentuali relativi alle valutazioni “alta - molto alta” e “media - bassa” dei 
seguenti gruppi di rispondenti: 
 Materiali vs Meccatronica (considerando tutti i rispondenti) 

 Italiani vs Stranieri (solo i laureati in Ingegneria dei Materiali) 

 Italiani vs Stranieri (solo i laureati in Ingegneria Meccatronica)   

 Università vs Industria (solo i laureati in Ingegneria dei Materiali)  

 Università vs Industria (solo i laureati in Ingegneria Meccatronica)   

Il quadro che ne emerge non mostra differenze sostanziali fra i due Corsi di laurea magistrale 
o tra laureati italiani e laureati stranieri. L'unica differenza, abbastanza ovvia, riguarda il 
confronto relativo all’ utilità degli studi universitari fra coloro che svolgono la propria attività  
 

                                                           
(1) Si ringrazia il Prof. Rocco Micciolo per il supporto sull’elaborazione statistica dei dati. 
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in università e coloro che lavorano nel mondo della produzione e dei servizi (p-value del test 
esatto di Fisher pari a 0.003 per IMat e 0.03 per IMec). 
 
Utilità e approfondimento delle conoscenze disciplinari 

La seconda sezione del questionario è relativa all’utilità delle conoscenze disciplinari fornite 

nei Corsi di studio con riferimento sia al percorso professionale, sia all’ultima occupazione. Ai 

laureati è inoltre stato richiesto di esprimere un parere sull’adeguatezza 

dell’approfondimento nelle diverse discipline previsto dall’offerta formativa.  

Per ottenere un indicatore sintetico sull’utilità delle conoscenze disciplinari, è stata calcolata 

la media aritmetica pesata ottenuta associando alle risposte “molto poco”, “poco”, 

“abbastanza”, “molto” e “moltissimo” rispettivamente i valori 1, 2, 3, 4 e 5. Come si può notare 

dalle tabelle riportate in appendice, nel complesso i dati non mostrano differenze significative 

se si considera l’intero percorso professionale o solo l’ultima occupazione. 

I laureati in Ingegneria dei Materiali dichiarano prioritarie le materie di base e la formazione 

relativa ai materiali (valore medio 3,9), seguono poi le misure e la meccanica (con valori medi 

tra 3,3 e 3,6), quindi l’informatica (valori 3,0 e 3,1), l’economia e l’organizzazione aziendale 

(2,9) e l’elettronica (2,4). 

I laureati in Ingegneria Meccatronica dichiarano di massima utilità le materie di base, la 

meccanica, l’informatica e le misure (valori pari a 3,8 o 3,9, tranne un 3,6 relativo all’utilità 

della meccanica nell’ultimo lavoro svolto); seguono l’elettronica (3,5 e 3,7), i materiali e 

l’economia (con medie comprese tra 2,7 e 2,9). 

Per quanto riguarda il grado di approfondimento delle conoscenze disciplinari, nelle tabelle è 

riportata la media aritmetica pesata ottenuta associando alle risposte “minore”, “uguale” e 

“maggiore” rispettivamente i valori 1, 2 e 3. 

I laureati in Ingegneria dei Materiali dichiarano che il percorso formativo dovrebbe prevedere 

maggiori approfondimenti di informatica e di economia ed organizzazione (media 2,4) e di 

misure e analisi di dati (media 2,3). L’approfondimento nelle restanti discipline (materie di 

base, elettronica, materiali e meccanica) è ritenuto sostanzialmente adeguato (valori 

compresi tra 2,0 e 2,1). 
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(a) 

 

 
(b) 

Fig.1.  Grado di approfondimento e di utilità delle conoscenze disciplinari (a) Ingegneria dei 

Materiali, (b) Ingegneria Meccatronica. Risposte relative ai laureati che operano nel mondo 

della produzione e dei servizi. 

 

I laureati in Ingegneria Meccatronica, dichiarano che avrebbero desiderato un maggiore 

approfondimento in elettronica, informatica e misure (media 2,5), oltre che in economia (2,4) 

e meccanica (2,3); l’approfondimento nelle materie di base è considerato adeguato, mentre 

quello relativo ai materiali risulta leggermente sovradimensionato (1,8). 

Le variazioni dei valori medi sopra riportati rispetto agli anni trascorsi dalla laurea e al voto di 

laurea sono in alcuni casi significative; il lettore interessato ad un’analisi più dettagliata può 

fare riferimento ai grafici riportati in appendice.  
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I due grafici riportati in fig.1 forniscono una visione sintetica sul grado di approfondimento e 

sull’utilità delle diverse discipline considerate. Per favorire una lettura immediata dei grafici,  

sugli assi sono riportati i valori delle variabili utilizzate nei questionari. Si noti in particolare 

che tutte le discipline che caratterizzano i due Corsi di studio sono considerate molto utili, 

evidenziando così l’elevata correlazione tra la formazione ricevuta e l’attività svolta. 

 
Utilità degli studi per la crescita di competenze trasversali e percorso formativo in 

inglese 

La terza sezione del questionario riguarda l’utilità degli studi per la crescita di competenze 

trasversali e l’utilità di un percorso di laurea magistrale in lingua inglese.  

Analogamente a quanto fatto in precedenza, anche l’utilità degli studi per la crescita di 

competenze trasversali è espressa mediante la media aritmetica pesata ottenuta associando 

alle risposte “molto poco”, “poco”, “abbastanza”, “molto” e “moltissimo”, rispettivamente i 

valori 1, 2, 3, 4 e 5.  

Per gli Ingegneri dei materiali, il percorso di studi ha molto favorito lo sviluppo delle capacità 

di analisi critica, di apprendimento autonomo e di soluzione dei problemi (valore 

dell’indicatore pari a 4,1), ha fornito buone basi per la carriera professionale (valore 3,7) ed 

ha favorito la comprensione dell’impatto della tecnologia, delle capacità di lavorare in gruppo 

e di comunicare efficacemente (valori da 3,2 a 3,4). 

Analogamente. gli Ingegneri meccatronici ritengo che gli studi abbiano molto favorito le 

capacità di apprendimento autonomo, di soluzione dei problemi e di analisi critica (valori tra 

3,9 e 4,2), che abbiano fornito buone basi per la carriera professionale e il lavoro di gruppo 

(valore 3,6) e favorito la comprensione dell’impatto della tecnologia e la capacità di 

comunicare in modo efficace (valori 3,2 o 3,3). 

Riguardo all’utilità di un Corso di laurea magistrale in lingua inglese, la media aritmetica pesata 

è stata calcolata associando alle risposte “poco”, “abbastanza” e “molto” utile, 

rispettivamente i valori 1, 2 e 3. Entrambi gli Ingegneri dei materiali e gli Ingegneri 

meccatronici ritengono abbastanza utile un Corso di laurea magistrale erogato parzialmente 

in lingua inglese (valori 2,1 e 2,0 rispettivamente); ritengono inoltre utile un corso totalmente 

in lingua inglese (valori 2,6 e 2,7 rispettivamente). 

 

Suggerimenti aperti più frequenti proposti dai laureati 

Il questionario terminava con una sezione in cui i laureati potevano fornire liberamente 

osservazioni o suggerimenti. 

Molti suggerimenti riguardano la riduzione dei concetti teorici a favore di maggiori 
opportunità di conoscenza del contesto lavorativo. Vengono proposte più visite aziendali, una 
maggiore cooperazione con le aziende nelle attività formative, un maggiore spazio ad attività 
progettuali, a tirocini e a tesi di interesse per l’industria. Viene suggerita anche una maggiore 
attenzione alle attività di laboratorio e alle abilità comunicative. 
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Viene inoltre osservato che l’utilità di percorsi formativi in lingua inglese è valorizzata dalla 
presenza di studenti stranieri e da una buona conoscenza della lingua inglese da parte dei 
docenti.  

 

Conclusioni. 

Come riportato in premessa a questo documento, la presente iniziativa è nata dall’esigenza di 

acquisire il parere dei laureati dei Corsi di laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali e in 

Ingegneria Meccatronica sull’offerta formativa del Dipartimento. Grazie alla loro esperienza 

diretta sia del percorso di studi, sia del mondo del lavoro, i laureati si trovano infatti in una 

posizione previlegiata per valutare l’efficacia con cui le attività formative proposte rispondono 

alle esigenze della Società.  

Dall’indagine svolta è emerso principalmente quanto segue: 

 fra i due Corsi di laurea magistrale presi in esame non risultano differenze sostanziali; 

 oltre l’80% dei rispondenti ha espresso una soddisfazione complessiva alta o molto alta per 

il percorso di studi; 

 il 48% degli Ingegneri dei materiali e il 60% degli Ingegneri meccatronici valuta l’utilità degli 

studi per il lavoro svolto alta o molto alta;     

 le discipline di base (matematica, fisica, chimica) e quelle che caratterizzano il Corso di studi 

sono considerate molto utili per il lavoro, evidenziando quindi un’elevata correlazione tra 

la formazione ricevuta e l’attività svolta; 

 è sentita l’esigenza di un maggiore approfondimento nelle discipline che caratterizzano il Corso 

di studi, con attenzione alle conoscenze e abilità richieste dal mondo del lavoro; 

 entrambi i percorsi di studi hanno favorito lo sviluppo di competenze trasversali essenziali 

per la crescita professionale; 

 un percorso di secondo livello completamente in lingua inglese è ritenuto molto utile; 

 sono auspicate più opportunità di conoscenza e di contatto con il contesto lavorativo. 

 

I risultati dell’indagine sono stati presentati e discussi nel Consiglio di Dipartimento del 

14.04.2021 e costituiranno un elemento importante per la ridefinizione dell’offerta 

formativa. 
 


