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Premessa: 

 
 

La commissione paritetica docenti-studenti relativa all’A.A. 2020/21 inizialmente formata dai seguenti membri: 
Prof. Vigilio Fontanari (presidente); 

Prof. David Macii; 

Prof. Michele Fedel; 
Sig. Federico Borin, studente della Laurea Triennale in Ingegneria Industriale, nominato dal Consiglio di 

Dipartimento in data 30/10/2019; 
Sig.ra Lorenza Dotta, studentessa della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica, nominata dal 

Consiglio di Dipartimento in data 11 novembre 2020; 

Sig. Federico Todeschi, studente della Laurea Magistrale in Materials and Production Engineering, nominato 
dal Consiglio di Dipartimento in data 11 novembre 2020. 

è stata modificata nel corso del 2021, a causa della decadenza di Federico Borin, sostituito dal sig. Lorenzo 
Boroni nominato dal consiglio di Dipartimento in data 20/10/2021. 

La commissione è stata inoltre integrata da un membro docente e un rappresentante degli studenti per la 
nuova laurea magistrale in Management and industrial systems engineering. In data 20/10/2021 il Consiglio 

di Dipartimento ha nominato la prof.ssa Caterina Zanella ed il sig. Davide Pierobon, rispettivamente membro 

docente e rappresentante per il nuovo CdS. 
La commissione è pertanto attualmente formata dai seguenti membri:  

Prof. Vigilio Fontanari (presidente); 
Prof. David Macii; 

Prof. Michele Fedel; 

Prof. Caterina Zanella 
Sig. Lorenzo Boroni, studente della Laurea Triennale in Ingegneria Industriale, 

Sig.ra Lorenza Dotta, studentessa della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica,  
Sig. Federico Todeschi, studente della Laurea Magistrale in Materials and Production Engineering, 

Sig. Davide Pierobon, studente della Laurea Magistrale in Management and Industrial Systems Engineering 

 
La precedente commissione si è riunita due volte nel corso dell’ultimo anno: il 10/12/2020 e il 22/07/2021. 

Nella prima riunione è stato discusso il progetto di istituzione della nuova laurea triennale interateneo tra le 
Università di Trento, Verona, Modena-Reggio Emilia in Ingegneria dei Sistemi Biomedicali per la Persona, 

attivata in classe L-8. 
Nella seconda riunione è stato discusso il progetto di istituzione della nuova laurea magistrale in Materials 

Engineering in classe LM/53 e della contestuale disattivazione dell’attuale laurea magistrale in Material and 

Production Engineering in classe LM/22.  
  

L’attuale commissione si è riunita per la prima volta in data 24/11/2021 per organizzare il lavoro di analisi dei 
risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti sulla qualità della didattica, per visionare le schede di 

monitoraggio annuale dei CdS ed altro materiale utile alla stesura della presente relazione.  

Stabilite le linee guida per la valutazione ed identificati alcuni spunti di discussione, la commissione si è 
aggiornata in data 01/12/2021. In questo incontro sono stati discussi gli andamenti dei quattro CdS e definiti 

i contenuti della relazione.  
In data 10/12/2021 si è proceduto infine alla stesura del presente documento per la presentazione in consiglio 

di Dipartimento e la discussione. 
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Corso di studio in Ingegneria Industriale (classe L-9): 

Premessa 

 

A seguito del parere positivo del CUN pervenuto il 15 maggio 2020, con l’A.A. 2020/21 è stata immatricolata 
la prima coorte di studenti secondo il nuovo ordinamento che introduce un’importante ristrutturazione 

dell’offerta didattica. Il numero programmato degli studenti in ingresso è passato da 200 a 300. È iniziata 

nell’AA 2020-21 una fase di transitorio che prevede la coesistenza dei due ordinamenti: il primo anno attivato 
secondo il nuovo ordinamento, il secondo ed il terzo attivati secondo il vecchio ordinamento. 

 

Durante quest’anno sono state realizzate le seguenti proposte contenute nella relazione prodotta dalla 
commissione paritetica a fine 2020: 

 
1. il calendario degli esami è stato definito già ad inizio semestre per tutti e tre gli anni del corso. Ciò ha 

permesso di anticipare la comunicazione delle date d’esame di circa due mesi rispetto al normale iter 

fin qui seguito; 
2. sono state confermate e potenziate le attività di tutorato; 

3. è stata realizzata una seconda edizione del ciclo di corsi per l’apprendimento di software di largo 
utilizzo per l’editing di testi (es. LaTeX), per la modellazione, per il calcolo numerico e simbolico (es. 

Matlab, Mathematica) per l’elaborazione dei dati (Origin), consentendo agli studenti l’acquisizione di 

crediti F (altre attività); 
4. è stato organizzato il 15 aprile 2021 l’incontro di orientamento per la presentazione dell’offerta delle 

LM e delle opportunità di mobilità internazionale. La presentazione in streaming sul canale Youtube 
del DII ha riscosso un notevole successo. Questa iniziativa attivata al DII su proposta della CPDS dal 

2019 è stata inserita nell’evento ‘open days lauree magistrali - primavera 2021’ organizzato a partire 
da quest’anno a livello di Ateneo.   

 

Si segnalano inoltre le seguenti informazioni di un certo interesse per il CdS: 
 

1. il 21/11/2020 è stato organizzato per gli studenti del terzo anno del CdS un incontro di presentazione 
dell’offerta dei corsi a scelta del Dipartimento. Questa iniziativa ha ricevuto un notevole apprezzamento 

ed è stata riproposta anche per l’A.A. 2021/22 in data 30/11/2021. Contestualmente sono state 

presentate le novità principali nell’offerta delle lauree di secondo livello del DII. 
2. Il 19 maggio 2021 è stata organizzata la ’Career Fair’ di Ateneo durante la quale sono stati proposti 

agli studenti diversi momenti di contatto con il mondo aziendale. L’evento si è svolto interamente in 
modalità telematica a causa delle disposizioni in materia di contenimento dei contagi e di gestione 

dell’emergenza Covid19. 
3. Nell’AA 2020-21 in considerazione della pandemia COVD-19 è stato adottato un diverso metodo di 

definizione dell’orario delle lezioni a livello di polo. Questa modifica, fortemente voluta dal DII, ha 

permesso di disporre di aule dedicate per i singoli corsi di studio e di organizzare l’orario in modo 
molto efficiente e compatto, garantendo tutte le prescrizioni di sicurezza e permettendo di limitare il 

tempo di permanenza degli studenti nei locali di UNITN. Questa nuova organizzazione ha riscosso 
notevole apprezzamento sia degli studenti che dei docenti. Si auspica venga mantenuta anche per il 

futuro.   

 
Nell’AA 2020/21 i questionari AVA/Anvur sono stati modificati in ragione della didattica a distanza connessa 

alla condizione emergenziale. In particolare, si rileva l'esclusione della sezione “Suggerimenti” e di alcune 
domande ritenute non pertinenti (riguardanti la frequenza e domande D4, D5 e D9). Queste modifiche limitano 

la possibilità di confronto con gli anni precedenti, l’analisi dei dati AVA risulterà quindi ridotta rispetto alle 

relazioni degli anni precedenti. 
 

Si segnala infine, a titolo puramente informativo, che alcuni studenti al rientro in aula con le lezioni in presenza 
hanno talora provato sensazioni di stress e di maggiore affaticamento, probabilmente connesse al 

cambiamento dei ritmi quotidiani post-lockdown ed alle cautele imposte dalla gestione della pandemia. 
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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. Dall’A.A. 2015/16 gli studenti devono compilare i questionari AVA, 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. I risultati aggregati di tutti i questionari 

compilati forniscono un quadro generale a consuntivo dell’andamento del corso di studio, ma 
presentano alcune limitazioni che dovrebbero essere corrette introducendo nuove modalità di 

erogazione. Lo studente è obbligato alla valutazione per poter completare l’iscrizione all’esame e 
spesso non dedica l’attenzione dovuta al completamento del questionario. La compilazione 

immediatamente prima dell’iscrizione all’esame determina un doppio sfasamento temporale: ritarda la 

restituzione dei risultati ai docenti e, a causa del tempo intercorso tra le fine del corso e l’iscrizione 
all’esame, altera anche la percezione sul valore del corso stesso, portando ad una maggiore 

focalizzazione sull’esame da sostenere. Si ritiene pertanto che tenere il questionario aperto per molti 
mesi dopo la conclusione degli insegnamenti favorisca la raccolta di dati ed opinioni rumorosi e poco 

attendibili. La commissione aveva già evidenziato questo aspetto nella precedente relazione ed aveva 

chiesto di elaborare una proposta di modifica delle modalità di rilevazione. Questo invito verrà 
riproposto anche in questa relazione poiché non vi sono stati significativi interventi in merito.  

2. Dall’A.A. 2016/17 il Dipartimento ha introdotto autonomamente un ulteriore questionario di metà 
corso, che il singolo docente può proporre agli studenti al fine di acquisire informazioni sull’andamento 

del corso e intraprendere eventuali azioni correttive in itinere. L’attuale formato del questionario è, 
salvo piccole modifiche, quello messo a punto per l’A.A. 2018/19 dal DII su indicazioni della CPDS. Si 

osserva che nell’AA 2020/21 il questionario è stato utilizzato per 31 dei 46 corsi del CdS pari a 67.4%, 

i questionari compilati da parte degli studenti sono circa 1500. I dati sono in linea con gli anni 
precedenti. È opinione unanime dei membri della commissione che questa rilevazione sia un valido 

strumento per migliorare la qualità della didattica e l’interazione tra docenti e studenti ed andrebbe 
ulteriormente incentivata.    

3. Il livello di soddisfazione è stato riferito alle due modalità di erogazione del corso: in presenza ed 

online. Per entrambe le voci si nota un leggero miglioramento: 83.1% modalità in presenza e 81.2% 
modalità online rispetto a 80.2% dell’AA 2019/20. Si ritiene che questi dati siano particolarmente 

significativi se si considerano le difficoltà organizzative e logistiche causate dalla pandemia e 
testimoniano lo sforzo profuso dai docenti per rispondere in modo adeguato alle richieste degli 

studenti. Ciò è ribadito dalla percentuale (93.3%) degli studenti che ritiene i docenti siano stati 
adeguatamente reperibili per chiarimenti e spiegazioni sia in presenza, sia online. 

4. Circa l’79.9% degli studenti reputa che i docenti spieghino in modo chiaro e stimolino interesse verso 

la disciplina, in leggero peggioramento rispetto all’anno precedente e in andamento negativo negli 
ultimi 3 anni. Il livello di soddisfazione rimane elevato ma deve essere monitorato l’andamento 

declinante osservato. Non è stata rilevata per questo AA l’opinione in merito allo svolgimento del corso 
in coerenza con quanto dichiarato nel syllabus.  

5. Il 77% degli studenti ritiene le conoscenze preliminari possedute sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame ed anche il carico didattico proporzionato ai crediti 
assegnati. Il dato denota un calo di circa 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente ma rimane 

sensibilmente superiore ai dati storici che si attestavano intorno al 71%.  I valori di questi indici 
confermano la coerenza del percorso formativo e premiano lo sforzo del Dipartimento, che ha esteso 

l’offerta di tutorati per le materie di base e per le materie caratterizzanti più impegnative dei tre anni 

del CdS. Dall’analisi dei dati disaggregati non emergono differenze importanti sui tre anni, si può 
tuttavia osservare una prevalenza di risposte non positive al primo anno, probabilmente connessa con 

le difficoltà dello studente ad affrontare una nuova modalità di studio. Con riferimento ai dati Alma 
Laurea provenienti dal sondaggio sui neolaureati si fa notare che l’89.7 % dei laureati considera 

adeguato il carico di studio degli insegnamenti. Evidentemente l’acquisizione di una visione d’insieme 
del progetto formativo da parte dello studente comporta una diversa valutazione del carico didattico. 

Si ritiene che questa valutazione post-laurea aiuti a definire la prospettiva di valutazione effettiva di 

questo quesito. 
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6. Nella rilevazione di quest’anno non è riportata la percentuale degli studenti frequentanti almeno il 50% 
delle lezioni, molto significativa come indice della capacità dello studente di stare al passo con lo 

sviluppo del singolo corso. Sono state invece introdotte informazioni in merito alla frequenza in 
presenza/online e alla modalità di fruizione delle lezioni online. Si evidenzia che il 16.2% dichiara di 

aver seguito solamente online, mentre il restante 83.8% dichiara di aver seguito almeno in parte in 
presenza. In particolare, il 40.5% dichiara di aver seguito più del 50% delle lezioni in presenza. La 

stima ricavata da un’analisi indipendente da parte del Dipartimento indicava una presenza di circa il 

45-50 % degli studenti in aula nelle settimane in cui è stato possibile condurre la didattica in presenza. 
Questo dato è coerente con i dati ricavati dal questionario. Questi dati premiano lo sforzo fatto dal 

Dipartimento per erogare quanto più possibile la didattica in presenza. 

 
Proposte 

 

1. Si ripropone di elaborare una proposta di modifica delle modalità di rilevazione del gradimento della 
didattica, per rendere i questionari più adatti alla valutazione della reale qualità della didattica. 

Riprendendo quanto suggerito nella relazione precedente si suggerisce di valutare la possibilità di 
introdurre l’obbligo di compilazione entro il termine della prima sessione d’esame dopo la chiusura del 

corso e comunque di congelare l’acquisizione delle risposte al termine della prima sessione d’esame.  

2. Si suggerisce di modificare i questionari limitando la valutazione ai docenti che abbiano coperto un 
carico didattico sul corso superiore al 15% circa delle ore. Considerando i quesiti posti nei questionari 

AVA, gli studenti si trovano infatti in difficoltà a valutare docenti che hanno coperto un esiguo numero 
di ore. 

3. Si evidenzia la necessità di monitorare l’evoluzione degli indici che, pur molto positivi, mostrano un 
andamento decrescente nell’ultimo triennio, in particolare i quesiti relativi alla chiarezza della 

spiegazione e alla adeguatezza delle conoscenze preliminari.  

4. La Commissione pur prendendo atto del fatto che le valutazioni dei vari insegnamenti del CdS sono 
sostanzialmente positive, rileva come in casi sporadici il grado di soddisfazione complessiva sia 

prossima od inferiore al 50%. Constatato altresì che talune situazioni perdurano da tempo e non si 
ritiene siano quindi imputabili alle contingenze della situazione pandemica, si chiede al Direttore di 

Dipartimento di analizzare tali casi al fine di promuovere eventuali azioni correttive.  

 

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’80.6% dei docenti fornisce materiale didattico adeguato allo studio 
della materia. Il dato leggermente inferiore all’anno precedente (81.2%) si mantiene comunque sopra 

il valore storico degli AA precedenti attestato intorno al 78%. Consultando i dati disaggregati si rilevano 
tre casi su 53 attività didattiche per i quali il materiale fornito è considerato non adeguato (% risposte 

positive inferiore al 50%), uno di questi è relativo ad un insegnamento nuovo il cui docente ha 

probabilmente bisogno di calibrare quantità e tipologia di materiale.  I membri docenti della CPDS 
ribadiscono il commento contenuto nella precedente relazione in cui si rimarcava la percezione dei 

docenti che si faccia sempre più insistente da parte degli studenti la richiesta che venga fornito tutto 
il materiale su cui preparare l’esame e che venga di conseguenza poco valorizzata la fase di 

approfondimento utilizzando altre fonti. Questa fase dovrebbe rappresentare invece un momento 

essenziale per la crescita formativa dello studente. Questa tendenza è probabilmente connaturata con 
il modello attuale basato sulla acquisizione di CFU a ritmo serrato e quindi va oltre la possibilità di 

intervento. Ciò non toglie che la consultazione di libri di testo ed altre fonti oltre alle slide del corso 
dovrebbe sempre essere incentivata. 

2. In recupero (ca. 86.6%) rispetto all’anno precedente (ca. 84.8%) la percentuale degli studenti che 
ritiene che frequentare i laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia utile o molto utile per 

l’apprendimento della materia. I valori storici si attestavano intorno al 90%, si ritiene che il parziale 

recupero sia dovuto allo sforzo profuso dal CdS per garantire ove possibile questa modalità didattica 



 
 

Pag. 8 di 24 

 

nonostante il perdurare dell’emergenza Covid-19 anche durante l’AA 2020-21. Anche per l’A.A. 
2020/21 è stato mantenuto il numero chiuso per alcuni moduli di laboratorio a scelta, motivato da 

esigenze logistiche e di sicurezza e finalizzato a permettere agli studenti un’assidua ed efficace 
partecipazione alle attività sperimentali. L’accesso ai corsi è regolato da una selezione basata su 

parametri legati alla carriera dello studente. Non si sono riscontrate particolari criticità nella formazione 
dei gruppi, anche grazie all’aumento del numero di corsi a scelta che ha permesso una bilanciata 

distribuzione degli studenti nei vari corsi.  

3. Recependo le indicazioni della relazione della commissione paritetica per il 2020 è stato riproposto 
l’incontro di presentazione dei programmi di tutti i corsi a scelta da parte dei docenti titolari. Questa 

iniziativa avvenuta il 21/11/2020 come già menzionato precedentemente, è stata molto apprezzata 
dagli studenti.   

4. In merito all’adeguatezza delle strutture si può evidenziare un dato molto interessante estratto dai 

questionari che Alma Laurea somministra ai laureati (108 per il CdS nel 2020). Le strutture, le dotazioni 
informatiche, i laboratori, la biblioteca vengono premiate con percentuali di soddisfazione oscillanti tra 

il 94% e il 100%, con uno scarto eclatante nel confronto con gli altri Atenei, con differenze che arrivano 
anche a 25 punti percentuali su singole voci. Pur riportando con soddisfazione questi dati lusinghieri, 

la commissione paritetica nella precedente relazione aveva rimarcato, a seguito del riscontro con i 
docenti e con gli studenti, la necessità di profondere uno sforzo notevole per contrastare l’obsolescenza 

delle strutture che si sta manifestando sempre più frequentemente nelle dotazioni d’aula e di 

laboratorio. La situazione si è mantenuta abbastanza critica durante tutto l’AA 2020/21, mentre si 
prende atto che alcuni interventi migliorativi delle dotazioni d’aula sono stati avviati in vista dell’inizio 

dell’AA 2021/22. La CPDS mostra apprezzamento per gli interventi mirati a sostituire i proiettori nelle 
aule dell’edificio di Povo1 ed a migliorare la qualità delle dotazioni multimediali. Tuttavia, si conviene 

sul fatto che la progressiva obsolescenza delle aule didattiche nonché la limitata manutenzione delle 

infrastrutture del Polo Ferrari siano percepite come una latente fonte di preoccupazione in assenza di 
un piano integrato di aggiornamento delle dotazioni multimediali. Si sollecita altresì una maggiore e 

più tempestiva manutenzione.  
5. Si conferma la prosecuzione della proposta di Dipartimento denominata “Career Boosting Program” 

(CBP) (http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program) che raccoglie e diffonde le iniziative 
orientate al mondo del lavoro. Fra queste è presente la “Career Fair” di Ateneo organizzata per via 

telematica (solo online) il 19/05/2021 

6. È stata rimodulata con erogazione online l’offerta di seminari tematici per orientare gli studenti nella 
scelta del successivo percorso di Laurea Magistrale su due sessioni: una invernale di 6 incontri ed una 

primaverile estiva di altri sei incontri.  
7. Dopo il notevole successo dell’edizione estiva 2020 è stato riproposto il ciclo di corsi su ambienti 

software e su soft-skills, di introduzione agli strumenti informatici per la scrittura, il calcolo simbolico, 

l’elaborazione dati. I corsi sono stati tenuti online durante il periodo estivo ed hanno visto la massiccia 
partecipazione degli studenti. La grande maggioranza dei 107 studenti del CdS partecipanti all’iniziativa 

ha manifestato un notevole apprezzamento per l’opportunità fornita e per il livello dei corsi stessi, una 
buona parte di essi ha potuto ricevere il CFU per ‘Altre attività’, secondo le regole precedentemente 

stabilite.  

8. Tra le opportunità di acquisizione di ‘Altre attività’ si segnala anche la Protochallenge 2021 organizzata 
da HIT con l’obiettivo di apprendere l’uso del software nTopology per creare o ottimizzare oggetti 

innovativi proposti da cinque aziende tramite tecniche di additive manufacturing. Questa iniziativa 
prevede la formazione di gruppi di studenti appartenenti ai tre corsi di studio e rappresenta un 

interessante esperimento di apprendimento collaborativo.  
 

Proposte 

 
1. La CPDS propone che si avvii una riflessione sul materiale didattico che deve essere reso disponibile 

e sulla opportunità che si indichino fonti bibliografiche in aggiunta al materiale del corso fornito  dal 
docente per stimolare la fase di approfondimento e la capacità critica, che rappresentano obiettivi 

formativi importanti del corso di studio.  

2. La commissione suggerisce di tenere monitorati gli insegnamenti per i quali la maggioranza degli 
studenti ritiene il materiale di studio non adeguato al fine di comprenderne i motivi e, ove possibile, 

trovare una soluzione in accordo con i singoli docenti coinvolti. 

http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program
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3. La commissione paritetica, nel ribadire l’apprezzamento per gli interventi avviati per l’inizio AA 
2021/22, mirati ad alleviare le criticità emerse durante l’AA 2020/21, chiede agli organi competenti di 

Ateneo di proseguire nel rinnovamento delle dotazioni d’aula per contrastarne l’obsolescenza ed 
adeguarle alle nuove sfide poste dalle modalità didattiche emerse in questa fase di emergenza. Questo 

intervento appare fondamentale per difendere la condizione di vantaggio rispetto all’attuale panorama 
generale riconosciuta ad UNITN dai propri laureati (questionari Alma Laurea).   

4. La commissione paritetica chiede che l’iniziativa dei corsi su ambienti software e su softskills venga 

ripetuta, consolidando l’offerta. 
5. L’iniziativa di presentazione dei corsi a scelta e delle opportunità formative offerte dalle LM del 

Dipartimento è considerata molto utile dagli studenti. La commissione paritetica suggerisce di 
anticipare la presentazione rivolgendola agli studenti del secondo anno. Ciò richiede di anticipare 

l’evento alla primavera, verso la fine del secondo semestre. Contestualmente può essere dedicato uno 

spazio alla descrizione delle attività e degli adempimenti necessari per lo svolgimento della prova finale   
6. La commissione ribadisce l’invito ai docenti a pubblicare il syllabus non soltanto in ESSE3, dove risulta 

di non immediata reperibilità ed accessibilità per gli studenti, ma anche laddove i singoli docenti 
caricano i materiali didattici (piattaforma Moodle o su Google Classroom), rendendo disponibile un file 

scaricabile.  
7. La commissione ripropone di attivare la possibilità di accesso al file del syllabus direttamente dal 

manifesto, mediante collegamento ipertestuale. Quest’ultima soluzione potrebbe inoltre favorire 

l’accesso alle informazioni anche a potenziali futuri studenti interessati ad iscriversi al corso di laurea. 
8. Visto l’apprezzamento per le visite aziendali si auspica che esse vengano ripristinate appena possibile 

ed estese per insegnamenti di entrambi i percorsi formativi del CdS. 
 

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. In assenza del quesito relativo alle modalità d’esame nella rilevazione AVA 2021, si possono 

commentare, perché significativi, i risultati delle interviste Alma Laurea ai 108 laureati del 2020: il 

46.2% degli intervistati ritiene soddisfacente sempre o quasi sempre la gestione degli esami (notevole 
il distacco con gli altri atenei che si attestano al 34%). Un ulteriore 46.2% ritiene soddisfacenti le 

modalità d’esame per più della metà dei corsi.  

2. Su suggerimento della commissione paritetica è stata introdotta in via sperimentale la 

programmazione preventiva del calendario degli esami della sessione invernale per i primi due anni 
del CdS. La sperimentazione è stata estesa per il secondo semestre anche al terzo anno per i corsi del 

secondo semestre in ragione delle motivazioni che saranno esposte nel punto successivo. Il calendario 
è stato organizzato in periodi, attribuiti in esclusiva al singolo esame, in modo da avere una cadenza 

di date d’esame ottimizzata in relazione al numero limitato di settimane della sessione d’esame. La 
programmazione è stata comunicata agli studenti in via ufficiosa circa due mesi prima della 

pubblicazione ufficiale, dando di fatto ad essi un orizzonte temporale di circa tre mesi per organizzare 

il proprio studio individuale conoscendo già le date d’esame. 
3. Nella sessione estiva del terzo anno gli studenti sono tenuti a svolgere esami per un totale di 36 CFU, 

oltre alla prova finale, in un arco temporale molto ristretto. Per agevolare il regolare completamento 
del percorso di studi in tempo utile per l’iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale è stata confermata la 

modifica del calendario d’esami e la posposizione di due settimane dell’inizio delle lezioni del primo 

anno delle lauree magistrali. Queste modifiche, introdotte nell’A.A. 2018/19, si sono rivelate molto 
efficaci facendo crescere notevolmente il numero di studenti del terzo anno che hanno potuto 

concludere il percorso triennale ed iniziare regolarmente la frequenza della laurea magistrale. La 
posposizione di due settimane dell’inizio delle lezioni del primo anno delle LM è molto apprezzata da 

docenti e studenti, l’aumento del numero di appelli di esame non ha prodotto invece altrettanto 
consenso per la difficoltà nella distribuzione temporale delle date. Su questo aspetto la CPDS evidenzia 

la carenza del software attualmente usato per l’inserimento delle date d’esame. Non è possibile per il 

docente inserire una data supplementare così che spesso l’esame supplementare viene inserito come 
esame straordinario già a sessione di esame avviata, diminuendo di fatto la sua utilità e fruibilità. Per 
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superare in parte questa criticità nel 2020-21 è stata attuata una programmazione preventiva delle 
date d’esame. Ciò ha permesso di anticipare di circa due mesi la comunicazione agli studenti delle 

date ufficiose in modo da permettere loro una migliore programmazione.   
4. Nella fase di programmazione del calendario è stato anche evidenziato come il numero di settimane 

dedicate ad esami nella sessione invernale (6 settimane) sia molto limitato. Si è chiesto ed ottenuto 
dalla direzione didattica di aumentare di una settimana il periodo esami per l’AA 2021/22.  

5. Si segnala che l’esame di lingua inglese di livello B2 necessario per l’ammissione alla LM è troppo 

focalizzato su tematiche di ingegneria civile e quindi richiede la conoscenza di un lessico non molto 
adatto al contesto dell’ingegneria industriale. 

 
Proposte 

 

1. Si propone di mantenere la programmazione del calendario degli esami e di concordare con il servizio 
di supporto alla didattica un anticipo della pubblicazione ufficiale delle date d’esame. In particolare, si 

chiede di poter calendarizzare in modo trasparente il quarto appello estivo per il terzo anno senza 
dover ricorrere all’escamotage di inserire un esame straordinario a sessione d’esame già avviata. 

2. La programmazione delle date condotta in via sperimentale rappresenta un tentativo di miglioramento, 
ma ha permesso di evidenziare in modo chiaro che l’organizzazione attuale delle sessioni d’esame solo 

apparentemente fornisce un’offerta estesa, in realtà comporta principalmente un congestionamento 

di date d’esame che non porta alcun vantaggio né per lo studente né per il docente. Una migliore 
programmazione dovrebbe consentire una riduzione ed una più razionale organizzazione del numero 

di appelli, con date fissate già ad inizio dell’AA e non determinate in base alla ‘prenotazione’ da parte 
del singolo docente a metà semestre. La commissione paritetica propone pertanto che il dipartimento 

avvii una fase di discussione sull’organizzazione delle sessioni d’esame e formuli una proposta di 

riorganizzazione anche tenendo conto delle esperienze in ambito internazionale, con cui ci si confronta 
spesso all’atto della formalizzazione di collaborazioni in ambito Erasmus+ o similari.  

3. La commissione suggerisce di cambiare parzialmente i contenuti dell’esame di inglese di livello B2 

per adeguarlo maggiormente ai contenuti del CdS 

 

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 2021 è completa ed analizza con puntualità 

l’andamento dei diversi indicatori del CdS nel triennio 2018-2020. 
2. Il corso di Laurea mantiene un ottimo livello di attrattività sia in valore assoluto, sia nel confronto con 

i corsi di area geografica e nazionali. Si rimarca tuttavia un sensibile calo degli immatricolati da fuori 

provincia per la coorte 2020/21, calo attribuito in massima parte agli effetti dell’emergenza COVID 19. 
3. L’introduzione del numero programmato e il potenziamento del tutorato si riflettono positivamente sul 

numero di crediti acquisiti rispetto a quelli previsti e sul numero di abbandoni. Si rimarca tuttavia che 

pur mantenendosi sopra le medie delle aree di riferimento gli indicatori sul numero di crediti acquisiti 
al primo anno sono in lieve flessione rispetto agli anni precedenti; invece, il numero di studenti laureati 

in corso ed entro il primo anno fuori corso è in ulteriore lieve incremento 
4. La SMA evidenzia un andamento stabile degli indicatori relativi all’internazionalizzazione (numero di 

studenti che trascorre un periodo di studio all’estero ed acquisisce almeno 12 CFU durante questo 
periodo) in linea con i valori delle aree di riferimento. In considerazione dei valori comunque bassi di 

questi indici si auspica che, dopo il superamento dell’emergenza COVID, venga intrapreso uno sforzo 

per migliorare il livello di internazionalizzazione del corso, facilitando l’acquisizione di crediti all’estero 
e lo scambio con Università partner. 

5. La SMA evidenzia una generale soddisfazione della didattica e una buona qualificazione del corpo 
docente. Il rapporto di numerosità tra studenti e docenti è estremamente solido nonostante il 

progressivo incremento del numero di studenti.  

6. La SMA a commento dei dati Alma laurea in parte citati in altri punti di questa relazione, evidenzia un 
livello di soddisfazione stabile su buoni livelli degli studenti laureati (soddisfazione generale del 
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percorso svolto e propensione alla reiscrizione). Inoltre, rimarca come gran parte dei laureati prosegua 
il percorso universitario iscrivendosi ad una laurea di secondo livello. Infatti, il CdS è considerato dalla 

maggioranza degli studenti più come preparatorio al percorso di Laurea Magistrale, che per 
l’immissione diretta nel mondo del lavoro. La maggioranza dei laureati si iscrive alle due LM proposte 

dal DII. 
 

Proposte 

 
1. La commissione paritetica condivide l’analisi condotta nella scheda di monitoraggio e le osservazioni 

in essa contenute. Propone di porre particolare attenzione nei prossimi monitoraggi agli indici relativi 
agli studenti immatricolati con il nuovo ordinamento, in considerazione della notevole riorganizzazione 

introdotta con esso.  

2. Devono essere confermate le attività di tutorato che hanno prodotto un ottimo risultato sugli indici di 
qualità del corso di studio.  

3. La CPDS condivide la necessità di migliorare il livello di internazionalizzazione, deve essere svolta una 
attività di informazione mirata, con presentazione dell’offerta di mobilità internazionale, per incentivare 

lo studente a prendere in considerazione questa opportunità formativa. 
 

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

 

Analisi 
 

1. Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. Non sono emersi suggerimenti 

 

 

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

 

1. Gli studenti considerano molto positiva la possibilità di acquisire in tutto o in parte i crediti di tipo F 

(altre attività) attraverso brevi corsi per l’apprendimento di software di largo utilizzo per l’editing di 

testi (es. LaTeX), per la modellazione, per il calcolo numerico e simbolico (es. Maple, Matlab o 
Mathematica), per l’analisi dei dati (Origin), che di fatto sono impiegati in modo trasversale in diversi 

insegnamenti. Si propone che questi moduli didattici, dopo l’introduzione sperimentale nell’A.A. 
2019/20, diventino un’offerta consolidata nel ventaglio delle attività attualmente disponibili per 

l’ottenimento di questo tipo di crediti.  
2. Gli studenti considerano molto positiva l’iniziativa di dedicare un incontro per la presentazione dei 

contenuti dei corsi a scelta e chiedono che questa iniziativa divenga un appuntamento stabile. 

All’interno di questa presentazione si chiede che vengano anche fornite informazioni sulla prova finale. 
Si considera che il periodo più appropriato per questo incontro sia durante il quarto semestre del CdS 

(verso la fine secondo anno). 
3. Allo stesso modo si chiede di ripetere annualmente la presentazione dei contenuti delle lauree 

magistrali e delle opportunità di mobilità internazionale. In questo incontro oltre alla descrizione degli 

obiettivi formativi, del manifesto e delle opportunità di mobilità internazionale, potrebbe essere molto 
utile un confronto con gli studenti che stanno frequentando i corsi di LM. 

4. Si chiede di reintrodurre, compatibilmente con i vincoli legati all’attuale emergenza, la giornata di 
incontro con le aziende denominata ‘DII- Autumn career day’. 
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Corso di studio in Ingegneria Meccatronica (classe LM33): 

Premessa 

Prima di entrare nel merito dell’analisi dei dati relativi all’A.A. 2020/21 e di elaborare nuove proposte, si ritiene 

opportuno ricapitolare quali delle proposte ed iniziative emerse ed inserite nella relazione dello scorso A.A. 
sono state effettivamente portate a compimento. Per quanto riguarda le proposte ed iniziative comuni si ricorda 

quanto segue: 

 

1. La redazione del vademecum sulle competenze di base necessarie per una proficua progressione della 
carriera è stata iniziata nello scorso A.A. armonizzando le informazioni fornite dai vari docenti. Tuttavia, 

il vademecum non è stato ancora completato. 
2. Si è confermata la modifica del calendario accademico del primo semestre del primo anno (inizio delle 

lezioni a fine settembre) ed il concomitante ripristino dell’inizio del secondo anno a metà settembre. 
3. La proposta di ridurre il rapporto tra ore di lezione frontale e crediti formativi (da 10 a 9) al fine di 

lasciare più tempo agli studenti per dedicarsi alle attività a carattere progettuale è stata portata 

all’attenzione del Consiglio di Dipartimento, ma non è stata approvata; 
4. La riduzione del carico di lavoro del primo semestre del primo anno del CdS è stata parzialmente 

attuata grazie ad una razionalizzazione dell’offerta didattica del nuovo manifesto e ad un orario delle 

lezioni più compatto. Tuttavia, il numero di crediti erogati nel semestre (27) non è cambiato. 
5. Visto il buon successo dell’iniziativa, si conferma l’opportunità di riproporre sia i tutorati (al primo 

anno) per livellare le competenze degli studenti in ingresso, sia i corsi estivi (comuni a tutti i CdS del 
Dipartimento) su software e linguaggi di programmazione di largo impiego per consentire agli studenti 

di apprendere competenze trasversali e di acquisire contestualmente crediti di tipo F. 
6. Al fine di migliorare la fruibilità delle sessioni di esame, le date degli esami dei corsi obbligatori erogati 

in ciascun semestre sono state pianificate a priori ed in modo coordinato tra i vari docenti in modo da 

distanziare le prime prove di ciascun esame di almeno quattro o cinque giorni l’una dall’altra. La 
pianificazione coordinata delle date di esame e la concomitante comunicazione anticipata di tali date 

agli studenti in via ufficiosa da parte dei singoli docenti interessati sono parte di una sperimentazione 
che riguarda tutti i CdS erogati dal Dipartimento per agevolare la carriera degli studenti, specialmente 

nel primo anno laddove si sono notate alcune criticità. 
7. Permangono problemi di chiarezza, correttezza e coerenza delle informazioni riportate nelle pagine 

web in inglese del CdS. Al fine di illustrare il sistema accademico italiano e le relative problematiche 

agli studenti stranieri bloccati dalla pandemia nei rispettivi paesi di provenienza è stato organizzato un 
incontro online con uno dei docenti della commissione paritetica. Tuttavia, si ritiene che siano 

necessari eventi più strutturati e meglio organizzati, eventualmente in sinergia con il Welcome office. 

8. Per ciò che concerne le iniziative specifiche al corso di studi, il manifesto e l’ordinamento sono stati 
notevolmente cambiati cercando di valorizzare le specificità di ciascun percorso ed i relativi contenuti 

grazie ad una struttura più lineare e differenziata. Nonostante il miglior bilanciamento dell’offerta 
didattica, l’orario delle lezioni più compatto ed il maggiore distanziamento delle date di esame, è stato 

possibile estendere solo in parte questi benefici al percorso EIT in Autonomous Systems a causa delle 
sostanziali differenze di calendario ed orario del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’informazione 

(DISI), dal quale il percorso suddetto mutua alcuni insegnamenti. Si è tuttavia predisposto un orario 

ad hoc con sovrapposizioni minime e facilmente consultabile dagli studenti tramite il portale 
Easyacademy di Ateneo. Per il futuro è tuttavia opportuno migliorare almeno la comunicazione relativa 

alla partenza ritardata delle lezioni degli insegnamenti del DII rispetto a quelle del DISI. 
9. Sul fronte degli strumenti a supporto della didattica nell’ambito dello stato di emergenza pandemica, 

la maggior parte dei docenti ha recepito le indicazioni della Prorettrice alla didattica mettendo a 

disposizione, almeno per un tempo limitato, le registrazioni delle lezioni in modalità asincrona al fine 
di agevolare gli studenti che per motivi di distanza o di isolamento non hanno potuto seguire le lezioni 

di persona in aula. 
10. Dopo un confronto con i singoli docenti, si è cercato di migliorare mediamente le modalità di esame, 

riducendo, ove possibile, il numero di prove ed anticipando la data in cui vengono assegnati i progetti 
in modo da non sovraccaricare gli studenti durante le sessioni di esame. 

11. Si segnala infine, a titolo puramente informativo, che in seguito al rientro in aula con le lezioni in 

modalità blended avvenuta nello scorso A.A., alcuni studenti hanno talora provato sensazioni di stress 
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e di maggiore affaticamento, probabilmente connesse al cambiamento dei ritmi quotidiani post-
lockdown ed alle cautele imposte dalla gestione della pandemia. 

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. 2015/16 gli studenti devono compilare i questionari, somministrati solo on-line, per potersi 
iscrivere agli esami di profitto (incluse le eventuali prove intermedie). Questi questionari sono 

disponibili a partire da circa due terzi del corso. I risultati aggregati di tutti i questionari compilati 
forniscono un quadro generale dell’andamento del CdS. Per quanto riguarda lo scorso A.A., si conferma 

come la coercizione di dover completare il questionario per iscriversi all’esame porti molti studenti a 

compilarlo all’ultimo momento in modo frettoloso rendendone quindi meno attendibili i risultati. Inoltre, 
si ritiene che tenere il questionario aperto per molti mesi dopo la conclusione degli insegnamenti 

favorisca la raccolta di dati ed opinioni rumorosi e poco attendibili. 
2. L’analisi dei questionari AVA relativi all’A.A. 2020/21 sul livello di soddisfazione degli studenti evidenzia 

un quadro di lieve, ma significativo miglioramento rispetto all’A.A. 2019/20 a fronte di un numero 
comparabile di questionari raccolti (1222 rispetto a 1218, a cui vanno aggiunti i 179 relativi agli 

studenti non iscritti al CdS). Si rileva infatti che il livello complessivo di gradimento degli insegnamenti 

dopo essere passato dal 79% nell’A.A. 2018/19 all’80% circa nell’A.A. 2019/20, quest’anno è salito 
all’83%. Tale valore risulta dalla media di coloro che sono stati soddisfatti di come è stato svolto 

l’insegnamento in presenza (84,7%) e di coloro che sono stati soddisfatti di come è stato svolto 
l’insegnamento online (81,3%). Si ritiene che questo dato sia particolarmente significativo se 

raffrontato alle difficoltà organizzative e logistiche causate dalla pandemia, segno che i docenti hanno 

risposto in modo adeguato alle richieste degli studenti. Il 90.3% degli studenti ritiene infatti che i 
docenti siano stati adeguatamente reperibili per chiarimenti e spiegazioni sia in presenza, sia online. 

È sostanzialmente stabile la percentuale di studenti che reputa infatti che i docenti spieghino in modo 
chiaro (circa 81%), mentre è in lieve controtendenza (con l’80% circa rispetto all’83% dello scorso 

A.A.) la percentuale di coloro che ritengono che i docenti stimolino interesse verso le rispettive 
discipline. 

3. Si rileva un ulteriore aumento (pari a quasi il 4%) della percentuale di studenti che percepiscono 

eccessivo il carico di lavoro rispetto ai crediti assegnati. Tale percentuale, dopo essere scesa al 16,3% 
dell’A.A. 2018/19 è infatti risalita al 19,8 % nell’A.A. 2019/2020 e si attesta intorno al 23,9% nell’A.A. 

2020/2021. In base a quanto riportato dai rappresentanti degli studenti tale dato potrebbe essere 
legato alle modalità di esame che, per la maggior parte degli insegnamenti, prevede tre prove, ossia 

scritto, progetto ed orale. Si sottolinea tuttavia che il cambio di ordinamento e di manifesto introdotti 

a partire dall’A.A. 2021/22 dovrebbero lenire questo problema, grazie ad una migliore razionalizzazione 
dell’offerta didattica. 

4. Si è notato un lieve aumento della percentuale di studenti che ritengono che le conoscenze preliminari 
non siano sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nei programmi di esame (il 18,2% 

rispetto al 16,4% dell’A.A. 2019/20). Questo dato è in controtendenza rispetto al trend decrescente 

iniziato circa quattro anni fa, grazie all’introduzione dei tutorati e ad un miglior coordinamento tra i 
docenti per ciò che riguarda i contenuti dei vari insegnamenti. Si ritiene tuttavia che, per valutare la 

significatività di questa variazione, il dato vada rivalutato a valle del cambiamento di ordinamento 
didattico introdotto a partire dal presente A.A. 

5. Continua l’iniziativa del DII di somministrare dei questionari sulla didattica a metà corso al fine di 
permettere a ciascun docente di acquisire informazioni sull’andamento del proprio insegnamento e di 

intraprendere eventuali azioni correttive in itinere. È opinione unanime dei membri della commissione 

che questa rilevazione sia un valido strumento per migliorare la qualità della didattica e l’interazione 
tra docenti e studenti. Purtroppo, solo il 65% dei docenti del primo semestre ed il 50% di quelli del 

secondo semestre aderisce all’iniziativa, nonostante i ripetuti inviti. Si ritiene molto importante che gli 
studenti siano invitati a compilare il questionario durante le ore di lezione per aumentare il numero di 

risposte. Ciononostante, il numero di risposte è talvolta limitato e non statisticamente significativo per 

corsi a bassa numerosità. 
6. A seguito del cambiamento del calendario accademico, gli studenti valutano in modo positivo l’inizio 

posticipato delle lezioni del primo semestre del primo anno. Ciò, infatti, aumenta la percentuale di 
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studenti di Laurea Triennale in grado di completare il proprio percorso di studi prima dell’inizio delle 
lezioni della Laurea Magistrale. I docenti rilevano tuttavia la difficoltà di recuperare le ore 

eventualmente perse in corso d’opera a causa del limitato numero di settimane di lezione prima di 
Natale. 

 
Proposte 

 

1. Visto l’aumento percentuale di studenti che ritengono che le conoscenze preliminari non siano 
sufficienti per comprendere alcune lezioni, i docenti potrebbero offrire lezioni online asincrone 

preliminari per coprire argomenti di base senza doverli affrontare in classe rallentando così gli studenti 
che possiedono già le rispettive conoscenze. 

2. La commissione suggerisce di anticipare la somministrazione dei questionari AVA in corrispondenza 

della conclusione dei corsi del CdS alla fine del semestre in cui il corso è erogato. Ciò affinché gli 
studenti abbiano il tempo necessario per compilare in maniera adeguata i questionari.  

3. Si valuta positivamente un’eventuale modifica della distribuzione dei contenuti delle lezioni frontali, 
lasciando inalterato il numero di ore di lezione (10 ore su 25 per 1 CFU) ma modulandole come 9+1 

ore dove l’ora singola è elettivamente dedicata alla discussione di casi reali / risoluzione di esercizi / 
ripetizione / discussione in gruppo / tutorato. Ciò promuoverebbe un alleggerimento del carico 

didattico settimanale degli studenti, permettendo loro di dedicarsi in maniera più agevole ed 

auspicabilmente proficua alle attività di progettazione (diffusamente presenti negli insegnamenti del 
CdS) anche durante il periodo di lezioni. 

4. Si suggerisce di modificare i questionari limitando la valutazione ai docenti che abbiano coperto un 
carico didattico sul corso superiore al 15% circa delle ore. 

5. La Commissione pur prendendo atto del fatto che le valutazioni dei vari insegnamenti del CdS sono 

sostanzialmente positive, rileva come in casi sporadici il grado di soddisfazione complessiva sia 
prossima od inferiore al 50%. Constatato altresì che talune situazioni perdurano da tempo e non si 

ritiene siano quindi imputabili alle contingenze della situazione pandemica, si chiede al Direttore di 
Dipartimento di voler analizzare tali posizioni al fine di promuovere eventuali azioni correttive.  

 

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 un lieve, ma significativo calo di coloro che ritengono che i docenti 

forniscano materiale didattico adeguato allo studio della materia. Si è passati infatti dall’84,5% dell’A.A. 

2019/20 all’80.9% dell’A.A. 2020/21, esattamente come due anni fa. Da un’analisi dei dati disaggregati 
emerge tuttavia che il dato in oggetto è polarizzato da pochi insegnamenti nei quali il docente o non 

fornisce un chiaro libro di testo oppure utilizza le slide soltanto come punto di partenza per impostare 
la lezione e non come una vera e propria dispensa. 

2. Nonostante le limitazioni alle attività di laboratorio in presenza imputabili all’emergenza COVID-19 e 

la cancellazione delle visite di studio per l’A.A. 2020/21, la percentuale degli studenti che ritiene utili 
o molto utili le attività didattiche integrative diverse dalle lezioni rimane piuttosto elevato (intorno 

all’87%), sebbene con una riduzione di quattro punti percentuali rispetto ai due precedenti A.A. (in 
cui si tale valore si attestava intorno al 91%). 

3. In base ai dati Alma Laurea, il 90% circa dei laureati del Cds ritiene che le aule siano di livello adeguato. 

Tuttavia, il dato scende al 75% se ci si limita al caso delle sole postazioni informatiche, un valore 
questo che comunque è di molto superiore a quello della classe degli Atenei italiani. Nella precedente 

relazione si era messo in evidenza un problema di obsolescenza delle aule soprattutto per ciò che 
riguarda le infrastrutture informatiche e multimediali. Quest’anno la commissione prende atto e 

segnala un miglioramento della situazione, ma rileva che permangono numerose criticità per ciò che 
riguarda le infrastrutture multimediali talora lente e difettose. 

4. Come indicato nella premessa, anche per questo corso di studi si rileva il notevole successo del ciclo 

estivo di seminari online su ambienti software e su soft skills, che ha visto la partecipazione di 47 
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iscritti al CdS i quali hanno acquisito i crediti per “Altre Attività” (crediti di tipo F). Tra queste si segnala 
anche la Protochallenge 2021 organizzata da HIT con l’obiettivo di apprendere l’uso del software 

nTopology per creare o ottimizzare oggetti innovativi proposti da cinque aziende tramite tecniche di 
additive manufacturing. 

5. Vista l’esigenza di dover erogare la didattica in modalità mista per tutto l’A.A. 2020/21, la maggioranza 
degli studenti ha convenuto che la registrazione delle lezioni è particolarmente importante non soltanto 

per sopperire ad eventuali problemi di connessione che impediscono ad alcuni studenti di seguire in 

modo continuativo, ma anche (nel caso specifico di corsi di laurea internazionali come la LM in 
Ingegneria Meccatronica) per consentire una migliore fruibilità degli insegnamenti da parte degli 

studenti stranieri rimasti all’estero, che potrebbero avere problemi di  fuso orario. Da questo punto di 
vista i docenti del CdS hanno generalmente mostrato piena disponibilità. 

6. Nonostante le difficoltà e le cancellazioni dovute all’emergenza COVID-19 si è tentato di portare avanti 

alcune iniziative di orientate al mondo del lavoro nell’ambito del “Career Boosting Program” (CBP) 
(http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program). Fra queste è presente la “Career Fair” di 

Ateneo organizzata per via telematica (solo online) il 19/05/2021. 
Proposte 

 
1. La CPDS propone che si avvii una riflessione sul materiale didattico che deve essere reso disponibile 

e sulla opportunità che si indichino fonti bibliografiche in aggiunta al materiale del corso fornito dal 

docente per stimolare la fase di approfondimento e la capacità critica, che rappresentano obiettivi 
formativi importanti del corso di studio. 

2. La commissione suggerisce di tenere monitorati gli insegnamenti per i quali la maggioranza degli 
studenti ritiene il materiale di studio non adeguato al fine di comprenderne i motivi e, ove possibile, 

trovare una soluzione in accordo con i singoli docenti coinvolti. 

3. Dal momento che gli studenti desiderano applicare le proprie conoscenze teoriche in ambito pratico, 
si invitano i docenti a proporre, ove possibile, progetti d’esame in collaborazione con aziende, fatta 

salva la fattibilità degli stessi rispetto ai crediti previsti per ciascun insegnamento. 
4. Pur constatando ed apprezzando gli interventi mirati a sostituire i proiettori nelle aule dell’edificio di 

Povo 1 ed a migliorare la qualità delle dotazioni multimediali, la commissione rileva con preoccupazione 
la progressiva obsolescenza delle aule didattiche nonché la limitata manutenzione delle infrastrutture 

del Polo Ferrari. Si sollecita pertanto una maggiore e più tempestiva manutenzione. Inoltre, si sollecita 

un migliore oscuramento di alcune aule (ad esempio oscurando le uscite di sicurezza) per garantire 
una migliore visualizzazione dei materiali didattici proiettati. 

 

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. I questionari AVA dell’A.A. 2020/21 non includono più la domanda esplicita relativa alla chiarezza sulle 

modalità di esame dei vari insegnamenti. Pertanto, non è stato possibile raffrontare questo dato con 

quello relativo agli anni precedenti quando invece circa il 90% degli interessati sosteneva che le 
modalità di esame sono definite in modo chiaro. Negli anni a venire, in seguito al cambiamento di 

ordinamento didattico e di manifesto, anche questo dato potrebbe essere soggetto ad un significativo 
cambiamento. 

2. Viene confermata la criticità del calendario degli esami, soprattutto per la sessione invernale, vista la 
sua durata assai limitata e la pubblicazione tardiva delle date degli appelli. Tuttavia al fine di ridurre il 

rischio di sovrapposizioni, di rendere maggiormente fruibile la sessione per gli studenti e quindi di 

aumentare il numero di crediti conseguiti mediamente dagli studenti in ciascun semestre, come già 
indicato nella premessa, a partire dalla sessione estiva dell’A.A. 2020/21, su suggerimento della CPDS, 

si è predisposto un calendario degli esami concordato con i vari docenti, nel quale viene garantita una 
distanza minima di almeno quattro o cinque giorni tra gli esami degli insegnamenti obbligatori erogati 

nello stesso semestre, per i quali si prevede la numerosità più elevata. I benefici di questa soluzione, 

che verrà riproposta anche in futuro, verranno monitorati nel corso dei prossimi A.A. In aggiunta è 
stata attuata una modifica del calendario accademico portando da sei a sette le settimane della 

sessione d’esame invernale per l’ AA 2021/22. 

http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program
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3. Nel corso dei precedenti A.A., come già evidenziato anche al punto A, era emerso che la maggior parte 
degli insegnamenti prevedono tre prove di esame, ossia scritto, progetto ed orale. Tale modalità, 

sebbene considerata molto utile per valutare con completezza la preparazione degli studenti, comporta 
però anche un notevole sovraccarico durante la sessione e la conseguente difficoltà di conseguire i 

crediti necessari. Al fine di distribuire in modo più omogeneo il carico di lavoro, molti dei progetti di 
esame dell’A.A. 2019/20 sono stati assegnati con maggiore anticipo rispetto alla fine delle lezioni. 

Ulteriori miglioramenti in tal senso sono attesi in seguito al recente cambio di ordinamento e di 

manifesto introdotti a partire dall’A.A. 2021/22 ed alla migliore razionalizzazione dell’offerta didattica. 
4. La componente studentesca rileva la necessità di introdurre un appello straordinario in periodo 

primaverile (indicativamente nel mese di aprile) per favorire l’abbreviazione delle carriere. Ciò in 
ragione del ridotto numero di crediti ottenuti dagli studenti nel primo anno di LM. La componente 

docente rileva le criticità connesse a tale eventuale introduzione, in particolare in relazione alla ridotta 

frequentazione dei corsi della LM durante il periodo immediatamente antecedente all’appello 
straordinario.  

 
Proposte 

 
1. Al fine di evitare la sovrapposizione tra gli appelli di LT di novembre e le lezioni del primo semestre 

di LM, si propone di invitare i docenti a concordare con gli studenti data ed ora della discussione 

dell’elaborato finale. 

 

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 del corso di studi dal 2016 al 2020. La scheda evidenzia una situazione che nell'insieme 
conferma i punti di forza e qualche criticità in parte già notata negli anni passati.… 

2. Sul fronte dei punti di forza, si conferma l’attrattività generale del CdS anche se la percentuale di 
studenti provenienti da altri atenei nello scorso A.A. ha visto una riduzione di circa il 10%, 

probabilmente imputabile alla pandemia. La flessione del numero di studenti provenienti dall’estero, 

sebbene marcata, è stata leggermente più contenuta, ma si mantiene il livello di eccellenza nei 
confronti dei riferimenti di area nazionale (più che doppio) e geografica (più che triplo). 

3. Per ciò che concerne la regolarità degli studi, i dati dell’A.A. 2019/20 evidenziano un significativo 
peggioramento (pari a circa il 6%) della capacità di acquisire i primi 40 crediti da parte degli studenti 

del primo anno che si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di secondo ciclo. Si ipotizza 

che tale calo sia parzialmente compensato dai crediti conseguiti grazie all’iscrizione ed al superamento 
degli esami dei corsi singoli da parte di quegli studenti che non sono riusciti ad iscriversi in tempo al 

CdS a causa di un conseguimento tardivo della LT. La relazione di monitoraggio riconosce l’efficacia 
di alcune iniziative quali i tutorati specifici e l’aver messo a disposizione alcune lezioni registrate aperte 

a tutti su argomenti di base. Ciononostante, è opportuno mantenere monitorato l’andamento di questo 

indicatore. I dati sulla prosecuzione degli studi al secondo anno registrano un calo apparentemente 
molto significativo (dal 96.7% al 79.2% degli studenti del primo anno), che tuttavia è da imputarsi 
principalmente agli studenti del percorso EIT Autonomous Systems che svolgono il secondo anno 

presso un Ateneo straniero. Si tratta quindi di un dato solo apparentemente negativo. Da notare, in 
controtendenza positiva, il numero di studenti che nell’A.A. 2019-2020 ha conseguito il titolo sia entro 

la durata normale del CdS (+20%), sia entro un anno oltre la durata normale del CdS (+8%). 
Quest’ultimo risultato è superiore alla media geografica e nazionale ed è assai importante se si 

considera che è maturato durante la pandemia. 

4. I dati sull’internazionalizzazione mostrano che nell’A.A. 2019/20 il numero di crediti conseguiti 
all’estero da parte degli studenti è molto aumentato rispetto all’A.A. 2018/19, ed il numero di coloro 

che hanno conseguito almeno 12 crediti all’estero è quasi raddoppiato. Tali dati sono superiori sia alla 
media nazionale, sia a quella dell’area geografica di riferimento. 

5. Sul fronte delle criticità, si segnala che la percentuale di studenti laureati che si iscriverebbero di nuovo 

al CdS ha subito un ulteriore notevole calo del 10% dopo quelli registrati nei due precedenti A.A., 
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attestandosi quindi intorno al 69%. Tale valore non solo è inferiore alla media nazionale e a quella 
dell’area geografica di riferimento (comunque tendenzialmente in calo), ma è caratterizzato da un 

trend maggiormente negativo. Il fatto che il 30% circa degli studenti non si iscriverebbe di nuovo al 
CdS (o lo farebbe altrove) contrasta tuttavia con la percentuale di laureati complessivamente 

soddisfatti. Questa, infatti, è solo lievemente diminuita negli anni attestandosi comunque intorno al 
90%. Tale valore è infatti abbastanza consistente con la statistica sul livello di gradimento complessivo 

degli insegnamenti emerso dai questionari sulla qualità della didattica degli ultimi anni. 

6. Il livello di occupazione a tre anni, per quanto complessivamente elevato, nel 2020 è diminuito in 
modo significativo rispetto al 2019 (-8%) raggiungendo il 91.7%. Tuttavia, tale riduzione è 

sostanzialmente in linea con quella registrata sia nell'area geografica di riferimento che a livello 
nazionale ed è con ogni probabilità dovuta alla particolare congiuntura economica causata dalla 

pandemia. 

 
Proposte 

 
1. Al fine di aumentare il numero di crediti conseguiti nel primo anno, la Commissione suggerisce al 

Dipartimento di valutare la possibilità di introdurre un appello straordinario in periodo primaverile 
modificando di conseguenza il calendario accademico del secondo semestre. 

2. Al fine di comprendere meglio il progressivo calo del livello di soddisfazione dei laureati, la 

Commissione propone di preparare un questionario anonimo da sottoporre ai laureandi o ai neolaureati 
in modo da comprenderne più a fondo le motivazioni e quindi intraprendere azioni correttive. 

 

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

 
Analisi 

 
1. Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. Non sono emersi suggerimenti. 

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

 

1. Per l’A.A. 2019/20 la commissione aveva invitato i docenti a pubblicare il syllabus non soltanto in 
ESSE3, dove risulta di non immediata reperibilità ed accessibilità per gli studenti, ma anche laddove i 

singoli docenti caricano i materiali didattici, rendendo disponibile un file scaricabile. I rappresentanti 
degli studenti comunicano che tale richiesta è stata accolta solo parzialmente da parte dei docenti del 

Dipartimento. La presenza di un link al syllabus direttamente nella comunità Moodle dei vari 
insegnamenti tende a lenire questo problema, ma non è molto visibile. Inoltre, è opportuno creare dei 

link tra il vademecum del CdS (ancora in fase di redazione), il manifesto ed i syllabus dei vari corsi per 

favorire l’accesso alle informazioni sui vari insegnamenti sia da parte dei potenziali futuri studenti sia 
da quelli in attesa di immatricolazione. 

2. Nonostante le segnalazioni dello scorso anno, permangono criticità per ciò che concerne le 
informazioni sul CdS redatte in lingua inglese sui siti web di Dipartimento e di Ateneo. Le informazioni 

in inglese risultano infatti non sempre complete e talora addirittura inconsistenti rispetto a quelle 

riportate in italiano. Si propone pertanto un’attenta revisione dei siti web suddetti. 
3. Si segnala inoltre che molti studenti stranieri non sono informati sul sistema accademico italiano, ivi 

comprese le regole degli esami e le modalità di studio, che spesso sono molto diverse da quelle dei 
paesi di provenienza. Tale mancanza di informazione risulta particolarmente critica se gli studenti 

stranieri non possono raggiungere il nostro Paese a causa della pandemia e quindi non hanno la 

possibilità di confrontarsi direttamente con gli uffici preposti a questo scopo (come il Welcome office). 
Lo scorso A.A. è stato organizzato un incontro con un docente della paritetica per colmare questa 

lacuna. La commissione propone tuttavia di istituire eventi informativi ufficiali a livello di Dipartimento 
e/o di preparare del materiale informativo (qualora non già fornito dagli uffici preposti all’accoglienza) 

che permetta agli studenti stranieri di inserirsi immediatamente e con maggiore efficacia nel sistema 
accademico italiano. 
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Corso di studio in Materials and Production Engineering (classe LM22): 

Premessa 

 

A seguito delle proposte emerse nella relazione del precedente A.A. e delle riunioni illustrate in precedenza, si 

annoverano le seguenti iniziative, alcune delle quali comuni a tutti i corsi di LM erogati dal Dipartimento. In 

particolare, per quanto riguarda le iniziative comuni si ricordano: 
 

1. La conferma della modifica del calendario accademico del primo semestre del primo anno (inizio delle 
lezioni a fine settembre) ed il concomitante ripristino dell’inizio del secondo anno a metà settembre;  

2. L’organizzazione del Career Fair di Ateneo (19 maggio 2021) durante il quale sono stati proposti agli 
studenti diversi momenti di contatto con il mondo aziendale. L’evento si è svolto interamente in 

modalità telematica a causa delle disposizioni in materia di contenimento dei contagi e di gestione 

dell’emergenza Covid19.  
3. La riproposizione dei corsi estivi comuni a tutti i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale erogati dal 

Dipartimento per consentire agli studenti di apprendere software e linguaggi di largo impiego e di 
acquisire contestualmente crediti di tipo F. 

4. L’introduzione della pianificazione degli appelli di esame della sessione estiva dell’AA 2020/21 volta ad 

evitare sovrapposizioni tra esami dello stesso semestre nella medesima giornata nonché appelli troppo 
ravvicinati tra loro. 

 
Si evidenzia come permangano problemi di chiarezza, correttezza e coerenza delle informazioni riportate nelle 

pagine web in inglese del CdS. Al fine di illustrare il sistema accademico italiano e le relative problematiche 
agli studenti stranieri bloccati dalla pandemia nei rispettivi paesi di provenienza, in via sperimentale all’interno 

del CdS in ingegneria Meccatronica è stato organizzato un incontro online con uno dei docenti della 

commissione paritetica. Tale esperienza ha portato a rilevare come siano necessari eventi più strutturati e 
meglio organizzati, eventualmente in sinergia con il Welcome office. 

Si rileva come nell’AA 2020/21 i questionari AVA siano stati modificati in ragione della didattica a distanza 
connessa alla condizione emergenziale. In particolare, si rileva l'esclusione della sezione “Suggerimenti” e di 

alcune domande ritenute non pertinenti (riguardanti la frequenza e domande D4, D5 e D9). L’analisi dei dati 

AVA risulterà quindi ridotta rispetto alle relazioni degli anni precedenti. 
Il manifesto del CDS è stato profondamente revisionato ed è stato attivato a partire dall’AA 2021/22. Il 

Dipartimento ha altresì approvato la modifica della classe di laurea da LM22-Ingegneria Chimica a LM53-
Ingegneria dei Materiali. Attualmente tale modifica è all’esame del Senato Accademico. 

A seguito della richiesta della Commissione Paritetica, in concomitanza con la revisione del manifesto in 

Materials and Production Engineering è stato redatto e pubblicato online il vademecum relativo alle 
competenze di base ritenute fondamentali per affrontare proficuamente la laurea magistrale, che contempla 

la guida ragionata per colmare le eventuali specifiche carenze di formazione ed altresì un test di 
autovalutazione incentrato sui prerequisiti di matematica, fisica, chimica e scienza dei materiali. 

Per ciò che attiene alla situazione occupazionale, i dati Alma Laurea evidenziano come il tasso di occupazione 
dei laureati in Materials and Production Engineering si attesti al 83,3% ad un anno dalla laurea, 96,4% dopo 

tre anni, al 100% dopo cinque anni. Si ritiene di ricondurre la riduzione della situazione occupazionale ad un 

anno dalla laurea alla contingente situazione pandemica. La retribuzione mensile netta media è pari a 1.536€ 
ad un anno dalla laurea, 1.792€ a tre anni e scende infine a 1.657€ dopo cinque anni. La soddisfazione per il 

lavoro svolto ha andamento crescente nel tempo, essendo valutata (su una scala da 1 a 10) 7,4 ad un anno 
dalla laurea, 7,5 dopo tre anni e 7,6 dopo cinque anni. Tali valori sono più bassi rispetto all’ultima rilevazione 

e sono leggermente inferiori rispetto alla classe degli atenei di riferimento. 

Si segnala infine, a titolo puramente informativo, che alcuni studenti al rientro in aula con le lezioni in presenza 
hanno talora provato sensazioni di stress e di maggiore affaticamento, probabilmente connesse al 

cambiamento dei ritmi quotidiani post-lockdown ed alle cautele imposte dalla gestione della pandemia. 
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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. Dall’A.A. 2015/16 gli studenti devono compilare i questionari AVA, 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. I risultati aggregati di tutti i questionari 
compilati forniscono un quadro generale dell’andamento del corso di studio. Tuttavia, i rappresentanti 

degli studenti obiettano che la coercizione di dover riempire il questionario per iscriversi all’esame, 
porta molti a compilarlo all’ultimo momento in modo frettoloso rendendo quindi meno attendibili i 
risultati.  

2. Dall’AA 2016/17 Dipartimento ha introdotto autonomamente la somministrazione agli studenti (su 

base volontaria da parte dei singoli docenti) di un ulteriore questionario di metà corso, al fine di 

permettere al docente di acquisire informazioni sull’andamento del corso e intraprendere eventuali 
azioni correttive in itinere. È opinione unanime dei membri della commissione che questa rilevazione 

sia un valido strumento per migliorare la qualità della didattica e l’interazione tra docenti e studenti. 

Nell’AA 2018/19, il Dipartimento ha recepito le indicazioni contenute nella relazione paritetica dell’AA 

2017/18 e, in accordo con i rappresentanti degli studenti, ha introdotto numerose modifiche al 
questionario per permettere agli studenti di commentare in forma aperta le criticità dei corsi ed 

esprimere i consigli per migliorarli. Per l’AA 2020/21 la commissione paritetica ha sollecitato i docenti 
del dipartimento a somministrare il questionario. Per ciò che attiene al CDS, il questionario è stato 

somministrato nel 60% circa dei corsi. Si rileva altresì che tale questionario è stato somministrato, così 

come richiesto dalla commissione paritetica, durante l’orario di lezione e reso disponibile per tre giorni 
per permettere la compilazione anche a coloro che frequentano in maniera non regolare. 

3. L’analisi dei questionari AVA relativi all’A.A. 2020/21 sul livello di soddisfazione degli studenti evidenzia 

un quadro di stabilità rispetto all’A.A. 2019/20. I livelli di apprezzamento sia degli insegnamenti 

proposti (88,3%), sia del corpo docente risultano pressoché invariati rispetto allo scorso A.A. L’86,3% 
degli studenti reputa che i docenti spieghino in modo chiaro e circa l’89,0% ritiene che essi stimolino 

interesse verso le rispettive discipline. 
4. La percentuale di soddisfazione per i corsi svolti in presenza (88,3%) è solo leggermente superiore a 

quella dei corsi fruiti in modalità online (86,1%) a conferma dell’apprezzamento per gli sforzi profusi 
dai docenti della LM per limitare i disagi connessi alla somministrazione delle lezioni in modalità on-

line o blended; 

5. La percentuale di coloro che ritengono che le conoscenze preliminari non siano sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti nel programma di esame è sostanzialmente stabile (10,7% 

circa) rispetto all’A.A. 2019/20 (10,4%). In netto calo la percentuale degli studenti che segnala la 
necessità di alleggerire il carico didattico (da 29,5% a 21,0%); 

6. A seguito del cambiamento del calendario accademico, gli studenti ribadiscono la valutazione positiva 

sull’inizio posticipato delle lezioni del primo semestre. Ciò, infatti, aumenta la percentuale di studenti 
di Laurea Triennale in grado di completare il proprio percorso di studi prima dell’inizio delle lezioni 

della Laurea Magistrale. Nella relazione CPDS 2020 si era rilevato come i docenti trovassero difficoltà 
a recuperare le ore eventualmente perse in corso d’opera a causa del limitato numero di settimane di 

lezione prima di Natale. Per tale ragione, in sede di definizione di orario si è sopperito a tale 

inconveniente calendarizzando delle ore di recupero fruibili da docenti di corsi diversi, in modo tale da 
permettere il completamento dell’attività didattica prima di Natale in maniera agevole.  

7. Nella relazione di dicembre 2019 la commissione richiedeva di alleggerire il carico didattico del primo 
semestre del primo anno (anche alla luce dell’inizio delle lezioni posticipato ad ottobre) in modo sia da 

rendere più agevole l’ingresso degli studenti (spesso con un bagaglio formativo eterogeneo) nel 
percorso magistrale, sia di aumentare il numero di ore settimanali che possono essere utilizzate dai 

docenti per eventuali recuperi in caso di assenza. Come anticipato nella relazione CPDS 2020, si rileva 

come nel nuovo manifesto della LM attiva dall’AA 2021/22 sia presente una sostanziale modifica dei 
corsi del primo semestre del primo anno, finalizzata ad alleggerire il carico didattico. La commissione 

monitorerà gli esiti della sessione di esami invernale allo scopo di verificare l’efficacia delle modifiche 
apportate al manifesto.  
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8. La componente studentesca segnala come sul sito di Ateneo le pagine informative relative al manifesto 
della LM siano solo in italiano, risultando quindi di difficile fruibilità per gli studenti stranieri; 

 
Proposte 

 
1. La commissione suggerisce di anticipare la somministrazione dei questionari AVA in corrispondenza 

della conclusione dei corsi del CDS alla fine del primo periodo di esame successivo. Ciò affinché gli 

studenti abbiano il tempo necessario per compilare in maniera adeguata i questionari. In virtù della 
tendenza degli studenti a voler procedere rapidamente alla formalizzazione dell’iscrizione, la 

compilazione dei questionari viene infatti condotta da una buona parte degli studenti all’ultimo 
momento, in maniera frettolosa e poco ponderata. 

2. Si suggerisce di modificare i questionari limitando la valutazione ai docenti che abbiano coperto un 

carico didattico sul corso superiore al 15% circa delle ore. Considerando i quesiti posti nei questionari 
AVA, gli studenti si trovano infatti in difficoltà a valutare docenti che hanno coperto un esiguo numero 

di ore. 
3. Si valuta positivamente un’eventuale modifica della distribuzione dei contenuti delle lezioni frontali, 

lasciando inalterato il numero di ore di lezione (10 ore su 25 per 1 CFU) ma modulandole come 9+1 
ore dove l’ora singola è elettivamente dedicata alla discussione di casi reali / risoluzione di esercizi / 

ripetizione / discussione in gruppo / tutorato. Ciò promuoverebbe un alleggerimento del carico 

didattico settimanale degli studenti, permettendo loro di dedicarsi in maniera più agevole ed 
auspicabilmente proficua alle attività di progetto (diffusamente presenti negli insegnamenti dei due 

anni) anche durante il periodo di lezioni. 
4. La Commissione chiederà al Dipartimento di intervenire affinché il sito internet del DII venga tradotto 

in inglese anche per ciò che attiene alla sezione del manifesto della LM in Materials and Production 

Engineering  
5. La Commissione pur prendendo atto del fatto che le valutazioni dei vari insegnamenti del CdS sono 

sostanzialmente positive, rileva come in casi sporadici il grado di soddisfazione complessiva sia 
prossima od inferiore al 50%. Constatato altresì che talune situazioni perdurano da tempo e non si 

ritiene siano quindi imputabili alle contingenze della situazione pandemica, si chiede al Direttore di 
Dipartimento di voler analizzare tali posizioni al fine di promuovere eventuali azioni correttive.  

 

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’85,9% dei docenti fornisce materiale didattico adeguato allo studio 

della materia. Tale risultato è in linea con quello dello scorso A.A. e pressoché stabile negli ultimi tre 
anni. 

2. A causa dell’emergenza Covid19, nell’AA2020/21 non è stato possibile svolgere le visite di studio 

organizzate presso aziende del territorio. 
3. Il Dipartimento ha aderito al Career Fair 2021 di Ateneo (19 maggio 2021). Quest’ultimo è stato fruibile 

unicamente in modalità telematica a causa delle disposizioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza Covid19. 

4. La vasta maggioranza degli studenti (88,3%, in linea con l’AA precedente) ritiene che frequentare i 
laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia utile o molto utile per l’apprendimento della materia. 

5. Si rileva il notevole successo la riproposizione dell’iniziativa riguardante l’organizzazione di corsi 

trasversali per l’apprendimento di software e linguaggi di largo impiego (quali LaTeX Maple, Matlab o 
Mathematica) e riconosciuti come altre attività (crediti di tipo F) a livello curriculare. Tali attività hanno 

visto la partecipazione media di nove studenti/corso della LM in Materials and Production Engineering. 
6. A seguito della segnalazione della Commissione Paritetica, in concomitanza con la revisione del 

manifesto in Materials and Production Engineering è stato redatto e pubblicato online il vademecum 

relativo alle competenze di base ritenute fondamentali per affrontare proficuamente la laurea 
magistrale, che contempla la guida ragionata per colmare le eventuali specifiche carenze di formazione 
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ed altresì un test di autovalutazione incentrato sui prerequisiti di matematica, fisica, chimica e scienza 
dei materiali. 

7. Per l’AA 2020/21 la Commissione Paritetica ha promosso a livello di Dipartimento la modalità sincrona 
con registrazione per l’esecuzione di lezioni in modalità blended, sottolineando come non fosse 

necessario che il materiale registrato fosse messo a disposizione a tempo indeterminato, ma per un 
tempo sufficiente a risolvere le problematiche connesse alla qualità della connessione internet (criticità 

manifestata dai rappresentanti degli studenti). Considerato che le valutazioni sull’adeguatezza del 

materiale didattico fornito dai docenti sono sostanzialmente stabili, si rileva che l’azione abbia avuto 
esito sostanzialmente positivo. 

8. Per l’AA 2019/20 la commissione aveva invitato i docenti a pubblicare il syllabus non soltanto in ESSE3, 
dove risulta di non immediata reperibilità ed accessibilità per gli studenti, ma anche laddove i singoli 

docenti caricano i materiali didattici (piattaforma Moodle o su Google Classroom), rendendo disponibile 

un file scaricabile. Ora Moodle propone direttamente il link al syllabus sulla pagina del corso, superando 
in tal senso la criticità evidenziata dalla Commissione. 

9. La Commissione rileva la necessità di dare maggiore visibilità ai syllabi dei singoli corsi, tramite 
l’introduzione di un link diretto dal manifesto degli studi al syllabus del singolo corso. Quest’ultima 

soluzione potrebbe inoltre favorire l’accesso alle informazioni anche a potenziali futuri studenti 
interessati ad iscriversi al corso di laurea. 

10. La componente studentesca segnala come l’attuale distribuzione dei corsi a scelta tra il I e II semestre 

del II anno della LM non permetta a molti studenti di frequentare i corsi attitudinalmente più 
confacenti/interessanti. La commissione rileva come tale circostanza sia provvisoria, alla luce 

dell’entrata in vigore delle modifiche al manifesto della LM per l’AA 2022/23;  
11. La componente studentesca segnala come alcuni docenti non abbiamo comunicato le azioni che 

verrebbero intraprese qualora un/una studente/studentessa risultasse sottoposto/a a regime di 

quarantena o isolamento fiduciario. La componente studentesca sottolinea come tale circostanza sia 
fonte di disagio e stress legati al timore di non essere in grado di fruire delle lezioni nel caso in cui si 

sia sottoposti a segregazione per motivi sanitari; 
 

 
 

 

Proposte 
 

1. Alla luce delle segnalazioni pervenute ai rappresentanti degli studenti e delle statistiche relative agli 
esiti degli esami così come emergono dai dati raccolti dall’Ufficio Studi”, si suggerisce di monitorare 

gli esiti del corso della LM “Metallic materials engineering” al fine di valutare l’opportunità di istituire 

un tutorato in ambito Metallurgia per gli studenti del primo anno della LM. La componente studentesca 
è disponibile a predisporre un documento che riporti gli argomenti rispetto ai quali è maggiormente 

percepita la necessità di armonizzazione delle conoscenze. 
2. La CPDS mostra apprezzamento gli interventi mirati a sostituire i proiettori nelle aule dell’edificio di 

Povo1 ed a migliorare la qualità delle dotazioni multimediali. Tuttavia, si conviene sul fatto che la 

progressiva obsolescenza delle aule didattiche nonché la limitata manutenzione delle infrastrutture del 
Polo Ferrari siano percepite come una latente fonte di preoccupazione in assenza di un piano integrato 

di aggiornamento delle dotazioni multimediali. Si sollecita altresì un migliore oscuramento di alcune 
aule (ad esempio le uscite di sicurezza) per garantire una migliore visualizzazione dei materiali didattici 

proiettati e, più in generale, una maggiore e più tempestiva manutenzione.  
3. La commissione propone nuovamente di dare maggiore visibilità ai syllabi dei singoli corsi, tramite 

l’introduzione di un link diretto dal manifesto degli studi al syllabus del singolo corso. Quest’ultima 

soluzione potrebbe inoltre favorire l’accesso alle informazioni anche a potenziali futuri studenti 
interessati ad iscriversi al corso di laurea. 

4. La Commissione propone di monitorare la soddisfazione degli studenti relativamente alla distribuzione 
tra I e II semestre dei corsi a scelta del II anno della LM, al fine di appurare se sussistano ancora le 

criticità di cui al punto 10 della sezione “Analisi”. 

5. Si propone una riflessione a livello di Dipartimento sulla tipologia di materiale didattico fornito agli 
studenti e sull’opportunità di indicare letteratura di riferimento per approfondimenti sulle diverse 

materie. Tutto ciò in un’ottica di armonizzazione a livello di CDS delle modalità di somministrazione 
del materiale didattico e della strutturazione delle attività formative.  
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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. Si conferma che nel nuovo manifesto della LM, il requisito in entrata del livello di inglese QCER è pari 

a B2 

2. Nella relazione CPDS 2020 si rilevava la criticità del calendario degli esami, soprattutto per le prove 

intermedie e per quelle della sessione invernale. Si evidenziava come le prove fossero spesso troppo 
ravvicinate nel tempo e le date degli appelli di esame venissero pubblicate in ESSE3 troppo a ridosso 

della fine dei semestri. Tutti questi aspetti causavano problemi organizzativi agli studenti e limitavano 

di fatto la fruibilità della sessione d’esami. La Commissione paritetica si è occupata di definire, di 
concerto con i docenti coinvolti sulla LM, il calendario degli esami della sessione estiva, evitando in tal 

modo concentrazioni in finestre temporali molto ristrette. L’interazione con i docenti e l’esito della 
pianificazione anticipata sono sostanzialmente positive, seppur migliorabili. Si rileva la difficoltà nel 

comunicare in maniera efficace agli studenti le date degli esami, ancorché pianificate in ampio anticipo 

rispetto alla richiesta del “Supporto alla didattica” di inserire a sistema le date degli esami. In aggiunta 
si segnala che su indicazione della CPDS è stata ottenuta l’estensione di una settimana per l’AA 

2021/22 della sessione d’esame invernale. 
3. La componente studentesca rileva la necessità di introdurre un appello straordinario in periodo 

primaverile (indicativamente nel mese di aprile) per favorire un accorciamento delle carriere. Ciò in 
ragione del ridotto numero di crediti ottenuti dagli studenti nel primo anno di LM. La componente 

docente rileva le criticità connesse a tale eventuale introduzione, in particolare in relazione alla ridotta 

frequentazione dei corsi della LM durante il periodo immediatamente antecedente all’appello 
straordinario. 

 
Proposte 

 

1. Al fine di evitare la sovrapposizione tra gli appelli di LT di novembre e le lezioni del primo semestre di 
LM, si propone di invitare i docenti a concordare con gli studenti data ed ora della discussione 

dell’elaborato finale. 
2. Si suggerisce che il Dipartimento avvii una riflessione sul numero di esami per AA, sulla loro 

distribuzione durante le sessioni invernale/estiva e sull’estensione di queste ultime. Ciò al fine di evitare 

la sovrapposizione di esami diversi nel medesimo periodo e di incentivare una modalità di studio più 
razionale e meglio organizzata. 

3. Si suggerisce che il Dipartimento valuti l’ipotesi di introdurre un appello straordinario in periodo 
primaverile (indicativamente nel mese di aprile) mirato a favorire un accorciamento delle carriere, con 

conseguente modifica del calendario accademico del II semestre al fine di evitare la sovrapposizione 
con i corsi del CDS. 

 

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 2021 è completa e analizza con puntualità l’andamento 
dei diversi indicatori del CdS nel triennio 2012-2020. 

2. Il numero di iscritti nel 2020-21 evidenzia un lieve decremento rispetto all'A.A. precedente, ma 

approssimativamente in linea alla media dell’area geografica di riferimento e a quella nazionale. Le 

criticità riguardano la regolarità degli studi, per il quale si segnala che il numero di studenti che 
riescono ad acquisire almeno 40 CFU nel corso del primo anno è in calo, mantenendosi stabilmente al 

di sotto della media di area geografica e nazionale. 
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3. Si sottolinea come i laureati entro la durata normale del corso (iC02), dopo il calo degli ultimi anni, nel 
2020 crescono in modo significativo (50.0%), riallineandosi alla media nazionale e a quella di area. 

4. Il report sottolinea come la riorganizzazione degli appelli d’esame dell’ultimo anno della triennale abbia 

prodotto l’auspicato incremento degli studenti che si laureano entro settembre, favorendo l’inizio 

regolare della carriera magistrale. Nonostante ciò, i dati sulla regolarità delle carriere confermano che 
il passaggio dal corso di laurea di primo livello al CdS in oggetto risulti ostico.  

5. Sono in calo gli indicatori relativi all’internazionalizzazione (iC11, crediti conseguiti all’estero); tuttavia 

l'analisi di questi indicatori non è di facile interpretazione anche alla luce delle pesanti restrizioni alla 
mobilità imposte a seguito della pandemia COVID. 

6. Nel triennio considerato 2018-2020 il rapporto studenti/docenti (iC27) aumenta ancora passando da 

8.1 a 8.8; mantenendosi comunque al di sotto delle medie di riferimento. 

7. Con riferimento ai dati di occupabilità, si rileva come essi siano correlati al fermo delle attività 
produttive imposto dalle misure di confinamento anti-pandemiche. Nella scheda non si ritiene di porre 

in essere giustificate azioni correttive, preferendo attendere la normalizzazione del quadro 
macroeconomico. 

8. Nella relazione dicembre 2020 la commissione suggeriva al Dipartimento di alleggerire il carico di 

studio del primo semestre del primo anno, con lo spostamento al primo semestre del secondo anno 
di alcuni corsi più impegnativi, raggiungendo pertanto un maggiore equilibrio tra primo e secondo 

anno. La commissione rileva come tali aspetti siano stati contemplati nel nuovo manifesto della LM 

che è stata introdotto dall’AA 2021/22. 

9. Nella relazione di dicembre 2020 la Commissione proponeva di produrre un documento (vademecum) 
che, partendo dall’analisi dei syllabi dei singoli insegnamenti, indicasse sia le conoscenze di base 

ritenute fondamentali per una proficua progressione della carriera, sia una guida ragionata per 
acquisirle. La commissione paritetica rileva come tale documento sia stato prodotto e pubblicato online 

sul sito del dipartimento insieme ad una descrizione ragionata dei prerequisiti e ad un questionario di 

autovalutazione.  
 

 
Proposte 

 
1. Si propone di esaminare nuove iniziative per aumentare l’attrattività del corso. Attualmente è attivo il 

programma di doppia laurea EIT Raw Materials ed è stato elaborato un video di promozione da 

diffondere sul sito di Dipartimento e sul web. Si ritiene necessario implementare la promozione della 
LM tramite una revisione della forma dei contenuti on-line in modo da aumentare la visibilità dei 

contenuti del CdS e renderli maggiormente appetibile ed attrattivi; 
 

 

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. Non sono emersi suggerimenti. 

 

 

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

 

Sono emerse due criticità di una certa rilevanza per ciò che concerne gli studenti stranieri. La prima è che 
molte informazioni sui siti web sia del Dipartimento, sia di Ateneo (a partire dalle news ma non solo), non sono 

in doppia lingua italiano ed inglese. La seconda è che gli studenti stranieri iscritti alla LM in Ingegneria 
Meccatronica (e presumibilmente anche ad altre LM) non sono informati sul sistema accademico italiano, ivi 

comprese le regole degli esami e le modalità di studio, che spesso sono molto diverse da quelle dei paesi di 

provenienza. Sulla prima criticità, la Commissione Paritetica suggerisce al Dipartimento di verificare l’esistenza 
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del problema, interessando gli organi competenti onde migliorare la gestione dei contenuti dei siti web. Sulla 
seconda criticità (emersa con particolare evidenza quest’anno in cui molti studenti stranieri non hanno potuto 

raggiungere il nostro paese a causa della pandemia), la Commissione propone di istituire eventi informativi a 
livello di Dipartimento e/o di preparare del materiale informativo (qualora non già fornito dagli uffici preposti 

all’accoglienza) che permetta agli studenti stranieri di inserirsi immediatamente e con maggiore efficacia nel 
sistema accademico.  

 


