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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Claudio Valente Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Monica Massenzio e Pietro Travaglini Rappresentante degli
studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Prof. Vincenzo Sepe
nome: Prof. Guido Camata

Sono stati consultati inoltre:

nome: Prof. Francesco Girasante - ruolo: Docente del CdS L23
nome: Prof. Sergio Montelpare - ruolo: Delegato di Dipartimento per l'Orientamento

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

il: 04/06/2015 - oggetto della discussione: Ricognizione sulle criticità emerse in merito alla didattica e
possibili correttivi: calibrare i contenuti dei corsi in relazione ai CFU, distribuire in modo più uniforme i CFU
dei due periodi didattici di ciascun anno, controllare che la collocazione dei corsi nei vari periodi didattici sia
coerente con le propedeuticità, migliorare l’integrazione tra i vari moduli dei laboratori, prevedere corsi
aggiuntivi erogati dai docenti del CCL da offrire come CFU a scelta, migliorare il coordinamento tra gli esami
dello stesso appello.
il: 08/09/2015 - oggetto della discussione: Ricognizione sull’aumento di iscritti rispetto all’anno precedente,
corrispondente all’analogo incremento che si era avuto qualche anno fa per L23 (i cui iscritti sono invece
oggi in diminuzione), in conseguenza del fatto che gran parte dei laureati L23 prosegue con LM24; criteri per
lo sdoppiamento di alcuni corsi; incentivare gli studenti ad effettuare la valutazione dei corsi (attualmente
fatta dal 25 % circa); previsione di un incontro docenti-studenti per cercare soluzioni condivise alle criticità
più rilevanti (es. contenuti dei corsi in relazione ai CFU ed elaborati richiesti per l’esame).
il: 09/12/2015 - oggetto della discussione: Contenuti del Rapporto di Riesame sulla scorta della bozza
predisposta dal Presidente del CdS, Responsabile del RAR, e mandato allo stesso Responsabile per
l’inserimento della bozza sulla piattaforma di ateneo, con le modifiche concordate nel corso dell’odierna
riunione.

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 12/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il prof. Valente, Presidente del CdS e Responsabile del Riesame, riassume il lavoro svolto dal Gruppo
di Riesame e sottopone all’attenzione del Consiglio il relativo Rapporto Annuale trasmesso il
23.12.2015 in allegato alla Convocazione del CdS. Il prof. Valente comunica che la versione
trasmessa è stata preliminarmente discussa e concordata dal Gruppo del Riesame e quindi sottoposta
per commenti al PQA di Ateneo dal quale non sono pervenute osservazioni di ritorno. In tale versione
il Rapporto Annuale di Riesame viene presentato al Consiglio per l’approvazione definitiva. Il prof.
Valente apre la discussione in merito. Dopo ampia e approfondita discussione il prof. Valente propone
di approvare il Rapporto di Riesame Annuale. Il Consiglio, all’unanimità, approva il testo del Rapporto
di Riesame Annuale che viene allegato al verbale del Consiglio di CdS.
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Contrariamente a quanto previsto nel precedente riesame sono riemerse le criticità
legate alla durata del percorso di studi. Il forte tasso di crescita delle
immatricolazioni ha presumibilmente inciso negativamente e le azioni correttive a
suo tempo intraprese non si sono evidentemente rivelate risolutive. 

Azioni intraprese:
Non erano state intraprese ulteriori azioni correttive in considerazione dell’apparente
stabilizzazione del dato.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Vengono riprese le azioni correttive e descritte in 1-c.

Auto-check contenuti - Blocco 1A

 Ho inserito almeno un obiettivo, un'azione intrapresa e/o lo stato di avanzamento
dell'azione correttiva. In caso contrario, ne ho motivato l'assenza
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Riduzione della durata media del percorso di laurea.

Azioni da intraprendere:
Le cause individuate nel precedente riesame e le susseguenti azioni correttive si
sono evidentemente mostrate insufficienti.

Si riprendono e migliorano le AC a suo tempo intraprese. In particolare si ritiene
importante continuare con verifiche intermedie di apprendimento. Tali verifiche
dovrebbero incentivare gli studenti alla frequenza e allo studio “al passo” con lo
sviluppo degli insegnamenti. Un problema che si è evidenziato e che depotenzia in
parte l’effetto della AC sopra detta è legato alla coincidenza temporale con cui i
docenti effettuano le verifiche intermedie. Per l’a.a. in corso si è razionalizzato il
calendario esami. In particolare: (1) sono stati eliminati gli appelli straordinari per
favorire la frequenza, (2) si sono introdotte le propedeuticità per forzare gli studenti
a seguire un percorso didattico idoneo ad una crescita graduale senza lacune di
apprendimento.

Parallelamente, si prevede di istituire momenti di incontro collegiale ed informale tra
docenti e studenti per discutere apertamente delle problematiche del CdS. Un primo
incontro pilota è stato già effettuato e si è rivelato efficace nel fornire gli aspetti di
debolezza e di forza del CdS come percepiti dagli studenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Razionalizzazione calendario esami e propedeuticità sono partiti con l’a.a. in corso.
Si verificherà a fine anno l’impatto sulla velocizzazione del percorso degli studi.

Gli incontri collegiali saranno svolti con periodicità approssimativamente
quadrimestrale (ad inizio corsi, a conclusione del primo ciclo didattico, durante il
secondo ciclo didattico). Il responsabile sarà il Responsabile AQ del CdS.

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; modalità
di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle
responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In
alternativa ne e' stata motivata l'assenza ?
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Miglioramento aule e infrastrutture per la didattica. 

Azioni intraprese:
Per il tramite della Direzione del Dipartimento e di concerto con il Dipartimento di
Architettura si è sollecitato l’Ateneo alla rifunzionalizzazione delle aule, alla creazione
di nuovi spazi (aule 34 e -1) ed alla fruibilità del nuovo Polo per la didattica.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
L’Ateneo ha prontamente risposto mettendo a disposizione il nuovo polo didattico e
dando inizio ai lavori di creazione di nuovi spazi. Non completamente risolto è il
problema delle reti (elettriche e informatiche) nelle aule. 

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato, ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).

Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

8 di 14 25/01/16, 15:15



2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Miglioramento della gestione delle aule.

L’Ateneo ha dato luogo ad una nuova gestione delle aule a partire dal primo ciclo di
didattica per l’a.a. 15/16. Tale gestione ha mostrato delle problematiche per la
sovrapposizione delle attività di didattica con attività legate a convegni, tesi di
laurea ed esami di stato. In qualche caso la didattica è stata sospesa, in qualche
altro caso gli studenti sono stati costretti a migrare tra aule differenti.

Azioni da intraprendere:
Si è monitorata la gestione delle aule per il primo ciclo di didattica per individuare i
problemi connessi. Si realizzerà un calendario della didattica per il secondo ciclo tale
da eliminare i problemi individuati. Si verificherà alla fine del secondo ciclo l’efficacia
delle modifiche apportate al calendario. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Prima dell’emanazione ufficiale, il calendario delle attività didattiche e delle aule
attribuite verrà analizzato con il responsabile di Ateneo per le aule del Polo Pescara
in modo da contemperare le esigenze di tutti i CdS interessati. Alla fine del ciclo
didattico verrà verificata l’efficacia delle azioni intraprese per la redazione del
calendario e reiterata la procedura nel caso di ulteriori problematiche

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Proposta di miglioramento dell’ordinamento didattico esistente.

Due sono le motivazioni principali alla base della proposta di modifica
dell’ordinamento didattico:

la prima, e più determinante, risiede nella domanda di offerta formativa proveniente
dagli studenti che chiedono un apporto maggiore delle discipline proprie della
ingegneria della sicurezza e della protezione, anche ambientale, nell’ambito
dell’edilizia. Questo non solo per una caratterizzazione più finalizzante del percorso
di studio, ma anche e soprattutto per possedere quella base indispensabile di
conoscenze adeguate al superamento dell’esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione, cui il corso di studio dovrebbe naturalmente
preparare;

la seconda, in parte consequenziale, è quella di migliorare ulteriormente la già
efficace base esistente sulla scorta dell’esperienza maturata in un ciclo didattico
completo (3+2), sia per armonizzare al meglio il percorso 3+2, sia per predisporre
un ordinamento flessibile ed idoneo ad accogliere trasformazioni di offerta didattica
in linea con le rapide e mutevoli condizioni di inserimento nel mondo del lavoro. 

Azioni da intraprendere:
A seguito del completamento di un ciclo didattico che coinvolge anche il CdS L23 e
che ha permesso di verificare punti di forza e di debolezza dei due CdS in Ingegneria
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Accompagnamento al mondo del lavoro.

La condizione occupazionale dei laureati ha avuto una flessione rispetto al
precedente a.a.: da 80% a 60% di occupati ad 1 anno dalla laurea. Non è noto al
momento quanto influisca la condizione di crisi generale del Paese. Appare
comunque opportuno dar corso ad azioni di accompagnamento.  

Azioni intraprese:
AC n.1: Migliorare il raccordo con i servizi di placement di Ateneo

AC n.2: Creazione di un’area pubblica all’interno del sito di ateneo nella quale
inserire l’albo dei laureati 

AC n.3: Istituire un “Open Day” aperto a enti e imprese. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
AC n.1: Sono stati sensibilizzati gli studenti, ma appare poco seguita

AC n.2: Non verrà utilizzato il sito di Ateneo, ma è già previsto un albo dei laureati e
dei lavori di tesi nel sito web del CdS (cfr. anche 1-c, obiettivo n.2) pubblicamente
consultabile.  

AC n.3: L’Open Day aperto a enti e imprese è stato traslato in avanti nel tempo per
effettuarlo congiuntamente con la presentazione alle parti sociali del nuovo
ordinamento didattico. 

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Accompagnamento al mondo del lavoro - Tirocinio.

L’impiego del tirocinio quale strumento di accompagnamento al mondo del lavoro
era stato inizialmente scartato. La rimodulazione dell’ordinamento didattico consente
ora l’inserimento organico di tale attività nell’ambito dell’offerta formativa. 

Azioni da intraprendere:
Valutare il gradimento degli studenti sulla opzione tirocinio in luogo dell’erogazione
di insegnamenti specialistici di approfondimento della formazione di base.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Nel caso prevalesse l’opzione tirocinio, questo sarà attivato con un numero di cfu
idoneo ad ottenere una esperienza lavorativa significativa. La Commissione Didattica
sarà incaricata di redigere un elenco di enti ed imprese qualificate presso cui
svolgere il tirocinio. Il tirocinio sarà attivato solo quando sarà attivato anche il nuovo
ordinamento didattico.  

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
l'assenza.
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