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Prof.ssa /

Prof.
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Sig.ra / Sig.Alessio Biagi Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Marcello Villani
nome: Domenico Potenza
nome: Piero Rovigatti
nome: Michele Carmine De Lisi

Sono stati consultati inoltre:

nome: Paolo Fusero - ruolo: Direttore DdA
nome: Adriano Ghisetti - ruolo: presidente Commissione Paritetica
nome: Liliana Prosperi - ruolo: tutor didattica

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: 13/11/2015 - oggetto della discussione: Organizzazione lavoro e compiti gruppo di riesame
il: 26/11/2015 - oggetto della discussione: presentazione Rapporto di riesame nel Consiglio di Corso di
Laurea Architettura
il: 10/12/2015 - oggetto della discussione: aggiornamento lavori Rapporto di Riesame nel Consiglio di
Dipartimento Architettura
il: 11/12/2015 - oggetto della discussione: riunione finale e inserimento dati

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 26/11/2015

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il giorno 26 Novembre 2015 alle ore 12:00 – nell’aula del Consiglio – si sono riuniti tutti i docenti per
il Consiglio del Corso di Laurea in Architettura, presso la sede del medesimo. Presiede la seduta il
Presidente del Corso di Laurea, prof. Lorenzo Pignatti, assume le funzioni di verbalizzante il arch.
Clara Verazzo. Il Presidente del Corso di Laurea, verificata la presenza del numero legale, raccoglie le
firme dei presenti e dà inizio ai lavori. Sono in discussione i seguenti punti all’O.d.G.:

1. Comunicazioni

2. Media per tesi di laurea

3. Rapporto di riesame

4. Pratiche studenti

5. Varie

(omissis)

Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea ricorda l’importanza del Rapporto di riesame, che
rappresenta la radiografia del Corso di Laurea e ne costituisce il  principale strumento di valutazione,
correzione e miglioramento progressivo, affrontando le problematiche relative agli studenti in
ingresso, del percorso di studi e poi dell’uscita. Il documento esamina per ognuna di tali aree gli
obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, lo stato di avanzamento e gli esiti, per poi
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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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:
Incrementare i canali di diffusione ed informazione dell’offerta e
dell’attività del CdS. In considerazione della contrazione della domanda
(vedi sezione 1-b), appare opportuno incentivare il più possibile la
promozione del CdS, in particolare nei tradizionali bacini geografici di
interesse (a livello regionale, Abruzzo e Puglia). 

Azioni intraprese:
a) Organizzazione di una giornata di presentazione ed orientamento del CdS. Nel
corso della giornata sono stati sinteticamente presentati le principali modalità di
organizzazione del percorso didattico ed i Corsi di insegnamento svolti nell’ambito
del CdS.

b) Predisposizione di un pieghevole promozionale, stampato in un congruo numero
di copie e distribuito agli studenti partecipanti alla giornata di orientamento e,
soprattutto, presso istituti di istruzione secondaria diffusi nel territorio.

c) Presentazione del CdS in istituti di istruzione secondaria regionali ed extra-
regionali.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Il rilevante lavoro svolto nella predisposizione di materiali informativi e divulgativi
del CdS da parte del gruppo di lavoro dipartimentale costituisce anche la base per il
miglioramento dell’azione svolta per il prossimo anno accademico, da considerare
anche attraverso una più efficiente organizzazione complessiva delle attività
d’ateneo. Resta ancora da perseguire, anche attraverso il WEB, la promozione del
CdS a livello internazionale: infatti, anche alla luce dei problemi connessi alla
diminuita domanda di immatricolazioni al CdS, tale promozione dovrebbe
coinvolgere quanto prima anche i Paesi dell’area mediterranea che, seppure in 
parte, hanno già avuto occasione di entrare in contatto con il nostro Ateneo,
attraverso iscrizioni ai CdS, programmi di scambio come Erasmus e convenzioni
internazionali. 

Per ciò che riguarda un’eventuale simulazione in aula del test della prova di
immatricolazione, finalizzata a ridurre il divario esistente tra il numero dei candidati
iscritti alla prova di immatricolazione e quelli che effettivamente raggiungono il
punteggio minimo necessario per l’immatricolazione stessa, da una parte la
riduzione di tale divario (quest’anno pari a circa il 17%) rispetto agli scorsi anni,
dall’altra le prevedibili difficoltà nell’organizzare e gestire tale simulazione sembrano
sconsigliarne, allo stato attuale, la percorribilità.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Diffusione degli esiti didattici dei vari ambiti disciplinari compresi nel CdS ai
fini dell’incremento dell’interesse da parte di futuri studenti e, di
conseguenza, dell’attrattività del CdS stesso.
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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.

L’ingresso /1. Attrattività

L’attrattività del CdL si basa sull’analisi del trend degli  immatricolati con il numero programmato
(245 residenti in Italia; 5 non comunitari). Se fino a tre anni fa i dati disponibili registravano una
richiesta superiore all’offerta, la situazione attuale vede un’evoluzione negativa, i cui fattori derivano
da aspetti congiunturali (il difficile contesto socio-economico, la diffusa percezione della progressiva
riduzione delle opportunità occupazionali post-laurea). Tuttavia il CdL presenta ancora una discreta
attrattività relativamente al tradizionale bacino geografico di riferimento.

L’ingresso/2. Provenienza geografica. L’analisi dei dati relativi alle immatricolazioni
dell’a-a. 2015/2016 evidenzia un dato significativo: rispetto agli anni immediatamente precedenti,
cala la percentuale degli studenti provenienti dall’Abruzzo (45% del totale, il precedente dato era del
55,5%). Il decremento segnalato è compensato dall’aumento degli immatricolati provenienti dalla
Puglia (29% rispetto al 20,5% 2014).  Costante appare l’apporto dal Molise (meno del 10%), della
Basilicata (circa 3%) e del Lazio (poco più del 2%), mentre in leggera crescita sono gli immatricolati
marchigiani, pari al 3,5% del totale. Un dato interessante deriva dalla leggera crescita di
immatricolati provenienti dall’area campana (meno del 6%). Isolati  arrivi dal Piemonte, Emilia
Romagna, Umbria e Calabria Nel complesso, si delinea dunque un quadro che registra uno
spostamento verso la Puglia, quasi i 2/3 dei colleghi abruzzesi.

L’ingresso/3. Provenienza per tipo di scuola secondaria superiore. Decresce  il valore in percentuale
degli studenti provenienti dal liceo scientifico (41,5%), prima era il 50%.  Gli immatricolati in
possesso di maturità scientifica non rappresentano più, dunque, la maggioranza assoluta;  in
diminuzione la provenienza dal liceo classico (poco meno del 7%, ovvero circa la metà rispetto
all’anno scorso). In riduzione gli immatricolati con diplomi tecnici (18%). Si evidenzia invece una
rilevante crescita degli immatricolati provenienti dal liceo artistico, (poco meno del 20% rispetto al
10,1%).

L’ingresso/4. Provenienza per fascia di età e sesso. Prevale la fascia compresa tra i 17 ed i 20 anni
(91%); meno del 6% appartiene alla fascia seguente (21 -25 anni). Netta è la prevalenza  femminile
(60%). Si specifica che l’assenza di dati relativi al percorso formativo (ad esempio, CFU maturati,
media voti, etc.) deriva dall’aver fatto riferimento, in questa sezione ed alla data del Rapporto
(dicembre 2015), a studenti immatricolati per la prima volta che, come tali, non hanno ancora avuto
la possibilità di sostenere alcun esame.

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:
Incrementare e migliorare la disponibilità ricettiva in favore degli studenti
fuori sede. Al pari degli altri Corsi di Studio localizzati nel polo di Pescara, anche il
CdS in Architettura sconta l’assenza di una Casa dello Studente, il che si ripercuote
negativamente anche in termini di attrattività. Questa oggettiva mancanza appare
particolarmente rilevante considerando il progressivo aumento della quota degli
studenti fuori sede (in particolare dalla Puglia) rispetto alla componente abruzzese
(vedi punto 1-b). 

Azioni da intraprendere:
Le ripetute sollecitazioni avanzate da più parti negli scorsi anni in merito a tale
carenza hanno favorito una sensibilizzazione da parte delle strutture direttive
d’Ateneo, che si è tradotta nella decisione di dare corso alla realizzazione di una
Casa dello Studente per il polo universitario di Pescara.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Iniziata la scorsa estate, la realizzazione della Casa dello Studente del polo di
Pescara prevede la ristrutturazione di un edificio esistente localizzato nei pressi
dell’attuale mensa universitaria (via B. Croce), con capienza finale pari a 70 posti. La
previsione dei lavori è di 450 giornate lavorative. L’opera è gestita dall’Azienda per il
Diritto agli Studi Universitari dell’Ateneo. 

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Incrementare i canali di diffusione ed informazione dell’offerta e
dell’attività del CdS attraverso i canali tradizionali di comunicazione.

Azioni da intraprendere:
Si prevede di ripetere l’insieme delle attività programmate e in gran parte realizzate
lo scorso anno.In particolare, sono programmate le seguenti iniziative:

a) Organizzare una giornata di orientamento del CdS presso la sede di Pescara,
dando particolare risalto alle attività realizzate dagli studenti (esposizione dei lavori
migliori realizzati nei diversi laboratori), con presentazione anche in video
conferenza SKYPE, sui canali WEB di Dipartimento e d’Ateneo con presentazione dell
percorso didattico e dei Corsi di insegnamento.

b) Predisposizione e successiva proiezione di uno short video, incentrato sulla figura
e il ruolo dell’architetto nell’attuale contesto nazionale e internazionale, introdotto e
commentato da un docente appartenente al CdS, finalizzato ad illustrare, attraverso
l’ausilio di immagini esemplificative, temi e prospettive dei diversi ambiti di
insegnamento presenti nel CdS, evidenziandone l’articolazione disciplinare e le
diversificate applicazioni.

c) Predisposizione di un pieghevole promozionale, stampato in un congruo numero
di copie, da distribuire agli studenti partecipanti alla giornata di orientamento e,
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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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:
Obiettivo 1 – dare agli studenti la possibilità di scegliere quale laboratorio
seguire.

Azioni intraprese:
Alcuni corsi hanno garantito la possibilità di scelta agli studenti tra corsi paralleli, pur
permanendo condizioni strutturali di difficile superamento (ridotto numero di aule a
disposizione del CdS). Ciò è avvenuto  grazie all'iniziativa individuale e al
coordinamento parziale di alcuni corsi di studio, favorita dalla direzione del CdS. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Rimane da favorire un migliore coordinamento dei corsi in senso orizzontale e
verticale (classi d'anno). La libertà di scelta tra corsi paralleli produce peraltro,
inevitabilmente, corsi di diversa numerosità. A tale condizione, dovrebbe
corrispondere una dotazione di aule adeguata per dimensioni e numerosità, in grado
di sopperire a tale variabilità di domanda.  Il numero limitato di aule di adeguata
capienza rende comunque di difficile soluzione il problema tuttora segnalato come
rilevante da parte degli studenti e dai loro rappresentanti.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Obiettivo 2 – Organizzare in maniera opportuna i Laboratori di Laurea

Azioni intraprese:
La riorganizzazione dei Laboratori di Laurea è forse il problema maggiore tra quelli
inerenti il funzionamento del CdS,  e attende soluzione all'interno della generale
riorganizzazione del CdS recente introdotta. Il quadro complessivo presenta
situazioni diversificate, rilevate dai comportamenti degli studenti che tendono, come
è ovvio, a preferire i Laboratori che presentano maggiore organizzazione interna, e
garantiscono tempi ed esiti programmati. Le azioni di correzioni intraprese
riguardano, ancora, situazioni particolari, e non sono allo stato attuale il prodotto di
una azione deliberata e congiunta dell'interno CdS.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
 La nuova Commissione Didattica dovrà affrontare in maniera organica
l’organizzazione dei laboratori di tesi, anche in relazione alla nuova modalità di
riconoscimento dei CFU "a scelta", che dal 1 dicembre 2014 hanno ristretto al
numero di 4 CFU il numero massimo di CFU riconoscibili al di fuori delle attività di
Laboratorio d'ambito, e che per gli iscritti all'anno accademico 2015- 2016, a
regime, comporteranno la valutazione di tutti i CFU a scelta (esame con voto).

Obiettivo n. 3:
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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.

Anche quest’anno l'opinione degli studenti sui singoli insegnamenti del Corso di Laurea non ha
raggiunto numeri soddisfacenti, causa la bassa partecipazione alla compilazione del questionario
on-line. Un quadro di segnalazioni di problemi, osservazioni e proposte da parte degli studenti è
comunque stato raccolto attraverso il lavoro di ascolto e di interpretazione dei loro rappresentanti.
Tale quadro emerge nella Relazione della Commissione Paritetica, che viene qui in parte riportata. 

Il Corso di Laurea di Architettura ha sempre avuto una connotazione culturale multidisciplinare.
Pertanto dovrebbe farsi ancor più promotore di attività e iniziative culturali di vario tipo (cineforum,
momenti di dibattito, letture, rassegne d’arte) ma, soprattutto, dovrebbe tener conto del tempo che
dovrebbe essere a disposizione degli studenti per seguire tali attività. In alcuni corsi (ad esempio
tecnica delle costruzioni o tecnologia) si osserva uno scarso raccordo tra  teoria e pratica. Ad esempio
potrebbero essere inserite nel calendario didattico del corso stesso alcune esperienze svolte al di fuori
delle strutture universitarie. Gli studenti chiedono una migliore organizzazione dei tempi dedicati alle
revisioni, individuali o di gruppo, per poter organizzare al meglio il proprio tempo di studio e di
formazione culturale. Ad esempio tutti i corsi erogati sotto forma di laboratorio potrebbero
scaglionare e suddividere nell’arco temporale gli studenti in modo da consentire a tutti di poter
lavorare riducendo le attese. I laureandi chiedono una migliore ripartizione delle giornate dedicate
alle discussioni di laurea. In consiglio di dipartimento era stata deliberata la suddivisione dei laureandi
con proclamazioni successive alle discussioni. In molti casi questa indicazione non è stata rispettata.
La mancata organizzazione  porta a disguidi durante le discussioni e le proclamazioni.

Il Corso di Laurea dovrebbe sollecitare l’Ateneo ad una migliore organizzazione della Biblioteca
Unificata, tenendo conto delle esigenze degli studenti di Architettura: le sale dedicate e il servizio di
prestito spesso hanno orari che non consentono agli studenti di poter usufruire dei servizi.
La sala monografie inoltre è spesso inaccessibile a causa del ridotto numero di persone che può
accogliere contemporaneamente.
Le scansioni e le fotocopie hanno inoltre un costo eccessivo, e permane l'assenza di un servizio
interno che possa concorrere a calmierare i prezzi del mercato.

Le tesi di laurea e le pubblicazioni digitali dovrebbero essere liberamente accessibili a tutti gli
studenti, sempre dietro esplicito consenso da parte degli autori.

Dovrebbe essere garantito a tutti gli studenti che si connettono dalla rete di università il libero
accesso alle riviste digitali con le quali viene stipulata una convenzione o un abbonamento digitale. 

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
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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:
Incrementare e migliorare la disponibilità di locali già esistenti, da adibire
al libero svolgimento delle attività extra didattiche degli studenti (attività
culturali, associative, di volontariato, di svago e libero utilizzo del tempo
libero) . 

Azioni da intraprendere:
E una iniziativa che attiene a pieno titolo tra gli obiettivi tesi a migliorare le
condizioni di vita e il  percorso degli studenti, ma appare evidente che una
maggiorazione di tali spazi, opportunamente pubblicizzata, non possa non avere
conseguenze positive acnhe  in termini di attrattività (Quadro 1).

Le ripetute sollecitazioni avanzate in merito dagli studenti durante gli anni scorsi
hanno trovato peraltro, già favorevole accoglimento, portando alla decisione di
allestire alcuni ambienti, attraverso un’opportuna opera di ristrutturazione di locali
già parzialmente esistenti nel vecchio complesso.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Iniziati da tempo, i lavori, che riguardano locali un tempo di servizio, ubicati ad una
quota seminterrata, oggi valorizzati dalla realizzazione di nuove aperture di luce e di
aria sullo spazio della "piazza interna" (peraltro oggetto di un concorso di
progettazione riservato agli studenti iscritti, "Questa è una piazza"),  dovrebbero
concludersi, in base alle previsioni dell’Ufficio tecnico d’Ateneo, entro la primavera
del prossimo anno. La superficie complessiva dei tre ambienti da destinare ad
attività studentesche dovrebbero aggirarsi su mq 400/500.  La azione aggiunta
proposta dovrebbe riguardare proprio la migliore organizzazione degli spazi aperti,
assieme alla riorganizzazione degli accessi esterni al complesso universitario, sia
dalla parte di viale Pindaro che dalla parte della cosidetta, e mai realizzata, "strada
parco", in modo da privilegiaregli accessi pedonali e ciclabili rispetto a quelli
carrabili. Tale azione si accompagna anche alla previsione di opere strutturali che
non possono essere di competenza del presente rapporto, che si limita al riguardo a
suggerire interventi di gestione e riorganizzazione degli spazi esistenti, realizzabili
nelle economie ordinarie di gestione della struttura.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Garantire maggiori opportunità di esperienze formative e didattiche in
campo internazionale.

Azioni da intraprendere:
Oltre lo sforzo - a cui dovrebbero concorrerere tutti i docenti - teso a costruire nuove
relazioni internazionali con Università comunitarie per incrementare le possibilità di
svolgere corsi all'estero attraverso ERASMUS, occorre promuovere e sviluppare le
attività già offerte dalle  Convenzioni internazionali attivate nel passato a.a. da
docenti del Dipartimento, che hanno consentito a numerosi studenti del CdS la
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
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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:
Avviare maggiori contatti con il mondo del lavoro attraverso l’attivazione di
programmi di approfondimento tecnico con visite a studi professionali ed in
particolar modo una maggiore attenzione all’intero processo costruttivo dei
cantieri.

Azioni intraprese:
È stata avviata una maggiore collaborazione con aziende, studi privati di
progettazione ed amministrazioni pubbliche per un contatto più diretto con il mondo
del lavoro. In particolare per quanto riguarda alcune discipline tecnico-costruttive,
sono state invitate le principali aziende del settore edilizio a collaborare (all’interno
di incontri programmati) con la didattica, per illustrare concretamente materiali e
tecnologie dei prodotti.

Si sono concretizzate, inoltre, alcune occasioni di più stretta collaborazione con le
amministrazioni pubbliche (con particolare riferimento alla Regione, al Comune di
Pescara ed ai comuni della provincia), a partire dalla utilizzazione di fondi di ricerca
delle pubbliche amministrazioni integrati dalle risorse del Dipartimento.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Le convenzioni stabilite con le amministrazioni pubbliche tramite l’attivazione di
Convenzioni sia a carattere gratuito che oneroso, in particolare, ed una più stretta
collaborazione con le Organizzazioni dei professionisti iniziano a dare i primi riscontri
positivi. Ne sono prova la richiesta, sempre maggiore da parte degli studenti, di
svolgere il proprio tirocinio negli studi tecnico-professionali maggiormente
accreditati, e nelle Amministrazioni e enti pubblici e privati, dove più proficua è la
partecipazione ad attività dirette di progettazione/programmazione concreta, legate
all’esercizio della professione e della pratica amministrativa. Una azione più diretta
dovrà essere intrapresa per la programmazione di visite guidate ai cantieri in
costruzione almeno due-tre volte l’anno e soprattutto per i corsi più avanzati. In
questa direzione bisogna tuttavia risolvere problemi organizzativi relativi alle
problematiche della sicurezza nei cantieri.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Favorire un’azione formativa maggiormente legata alla concretezza delle
verifiche sul campo delle procedure amministrative e normative per
completare il progetto nella sua fase di approvazione e validazione presso
gli enti preposti, anche con il coinvolgimento diretto di tecnici e funzionari
degli uffici preposti alla istruttoria ed alla valutazione dei progetti.
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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.

I dati statistici riscontrati nel RAR 2014-2015, a confronto quelli Alma Laurea, mostrano in
leggero  decremento  l’occupazione dei laureati mentre è in leggero aumento il gradimento e
l’efficacia del Corso di Laurea. Rispetto all’anno 2013 risulta occupato il 31,0% circa dei laureati
provenienti dal CdS (ad un anno dalla laurea) ed il 65% (a tre anni dalla laurea) . Di questi, almeno il
64% (contro il 52,9% del 2013) dichiara di aver svolto un percorso di studi decisamente efficace ed il
14% (rispetto al 21,7%  del 2013) dichiara di aver svolto un percorso di studi soddisfacente per
l’accesso al mondo del lavoro. I dati comunque riportano un riferimento temporale troppo breve
(l’indagine è stata svolta nel 2014 per i laureati nel 2013) per considerarli in termini positivi. Si
riscontra inoltre che solo il 40% (contro il 50%  del 2013) circa di quelli che lavorano lo fanno in
forma stabile; il restante 60% (contro il 50% del 2013) sono sostanzialmente precari, per cui
bisognerebbe valutare per ogni laureato un tempo relativamente più lungo per esprimere un giudizio
più compiuto (anche se il trend risulta in calo se riferito ai 3 anni precedenti). Rispetto ai dati 2013, si
rileva comunque un maggiore gradimento dell’efficacia del Corso di Studi a fronte di una sensibile
riduzione della percentuale di laureati che trovano lavoro (in linea con la congiuntura critica
nazionale).

Molti dei laureati che trovano lavoro hanno avuto esperienze di formazione post laurea sia attraverso
forme di tirocinio/praticantato: il 29,9% (contro il 30,9% del 2013), sia attraverso stage presso
aziende il 22,3% (contro il 18,8% del 2013), sia partecipando a corsi di formazione professionale il
9,8%) (contro il 12,7%del 2013 ).

All’interno del CdL sono ormai attive convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione ed
orientamento. La loro organizzazione e regolamentazione  è in fase avanzata di sperimentazione, in
ragione di un riscontro di qualità.

Dai dati e dalle informazioni ricevute, (Ordini e  Associazioni), si riscontra ancora una non sufficiente
consapevolezza dei tirocinanti e/o stagisti, rispetto:

all’aggiornamento delle procedure normative, valutazione ed approvazione dei progetti;
alla conoscenza di tecniche e materiali  delle produzioni e di nuove tecnologie;
al controllo degli aspetti costruttivi dei cantieri ed alla loro gestione

Molti tirocinanti e molti  laureati che trovano spazio nel mondo del lavoro professionale, si distinguono
per le buone capacità informatiche, al cui esercizio vengo riservati, a svantaggio di altre esperienze
Ciò limita l'efficacia del tirocinio, generando una forte parzializzazione delle esperienze.

E in fase di sperimentazione  un maggiore controllo sulle esperienze formative al di fuori del CdS.

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:
Miglioramento dell’orientamento in itinere con particolare attenzione alla
creazione di nuovi percorsi formativi maggiormente legati al mondo del
lavoro.

Azioni da intraprendere:
Ampliamento dell’offerta formativa con l’attivazione di nuovi corsi a scelta (non
obbligatori), di breve durata (max. 2 settimane) dedicati agli studenti del quarto e
del quinto anno. L’attivazione dei nuovi corsi dovrà interessare le discipline più
direttamente legate con le problematiche dell’esercizio professionale come quelle
della direzione tecnica e della sicurezza nei cantieri, unitamente alla preparazione
dell’esame di stato (in collaborazione con gli ordini professionali). Si ipotizza anche
una maggiore qualificazione della conoscenza della lingua inglese (in considerazione
della sempre maggiore apertura del mercato europeo delle professioni) attraverso
un corso di preparazione per l’esame TOEFL.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Coinvolgimento di enti ed istituzioni (pubbliche e private) ed aziende esterne, con le
quali favorire accordi per il reperimento di risorse da attivare sulla programmazione
di corsi dedicati alla specializzazione tecnica negli ultimi anni di formazione.
L’attivazione di eventuali nuovi corsi (per l’anno accademico 2015-2016) potrà
partire in via sperimentale per gli studenti del 5° anno con la possibilità di utilizzare i
crediti a scelta attualmente erogati all’interno dei Laboratori di Laurea.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Ottimizzazione della didattica del Corso di Studi ed ampliamento delle
esplorazioni progettuali attraverso la organizzazione programmata di
workshop interdisciplinari.

Azioni da intraprendere:
Migliorare ed ampliare l’utilizzazione dei laboratori full immersion (workshop)
all’interno dei corsi (con particolare riferimento alle discipline progettuali), favorendo
una maggiore integrazione di tutte le discipline. Coinvolgere maggiormente le
amministrazioni pubbliche nella organizzazione delle esplorazioni progettuali, per
consentire un confronto diretto e concreto con le problematiche del territorio. In
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