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Il Rapporto beneficia dei dati messi a disposizione dall'ADITEC (Gestione Statistiche Rapporto Annuale di 

Riesame Rapporto 2013), dei dati del CRESME sulla professione di Architetto CSAPPC, dei DATI ALMALAUREA 

Requisiti di trasparenza (Indicatori di efficacia e livello di soddisfazione dei laureandi) e della Relazione 

Annuale 2013 della Commissione Paritetica Docenti Studenti - Dipartimento di Architettura. 

Sono stati consultati inoltre: docenti del corso di laurea; il presidente del corso di laurea prof. Adriano Ghisetti 

Giavarina; alcuni componenti del Personale tecnico-amministrativo (Segreteria studenti Architettura, Manager 

Didattico, etc.); studenti afferenti al Cds , rappresentanti degli studenti al Consiglio di Facoltà e al Consiglio di 

Corso di laurea. 

Continuando l'esperienza del rapporto di Riesame Iniziale 2013, si è ritenuto di consultare gli studenti anche 

tramite alcuni social forum in particolare la pagina Facebook: Consiglio degli studenti della facoltà di 

Architettura, sui temi alla base della parte A.2 del rapporto (L’esperienza dello studente), anche al fine di 

creare le premesse di una maggiore partecipazione alle attività di valutazione attuali e future da parte 

studentesca. 

Il Gruppo di Riesame è stato nominato nella seduta del Cds del 20 febbraio 2013. Rispetto al rapporto iniziale 

il rappresentante degli studenti è attualmente il sig. Alessio Biagi. 

 

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: 

 

data • 08 gennaio 2014: 

oggetto della discussione: organizzazione e suddivisione dei compiti di preparazione e redazione delle diverse 

schede di questo Rapporto di Riesame. 

 

data • 13 gennaio 2014: 

oggetto della discussione : discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di 

Riesame e sua stesura definitiva. 

 

Presentato discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento del 14 gennaio 2014 
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI        

- Obiettivo: riduzione frammentazione Corsi 

- Azioni intraprese: nel corso dei Consigli di CdS e di Dipartimento, svoltisi negli ultimi mesi, sono state 

presentate alcune proposte corredate di schemi riepilogativi, finalizzate a ridurre l’eccessiva articolazione dei 

Corsi con frammentazione dei crediti formativi e delle prove d’esame, limitando od eliminando del tutto la 

scarsa corrispondenza tra mole di lavoro e numero di crediti lamentata da diversi studenti in relazione a 

specifici Corsi.. 

- Stato di avanzamento dell’azione correttiva: salvo alcune richieste di modifiche non sostanziali, lo schema di 

riferimento presentato nei Consigli di CdL e di Dipartimento, che contempla il riordino della suddivisione 

interna di alcuni Corsi, senza alterazione complessiva del numero di Crediti attribuiti, è condizionato dalla 

definitiva approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del 14.01.2014. 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Provenienza geografica 

Rispetto al triennio precedente, l’anno accademico 2013/2014 ha confermato quel cambiamento 

nell’equilibrio tra le diverse componenti regionali per ciò che concerne la provenienza geografica degli 

studenti immatricolati, già manifestatosi l’anno precedente. Se il numero degli immatricolati residenti in 

Abruzzo (55 % del totale) è rimasto, al di là di modeste oscillazioni provinciali, senza rilevanti alterazioni, è da 

notare una contrazione della presenza di studenti provenienti dalla Puglia che, per l’anno accademico in 

questione, si attesta su un valore di poco superiore al 20 %, sostanzialmente analogo a quello dell’anno 

scorso, ma nettamente inferiore ai due anni precedenti. Nel complesso, tuttavia, ancora il 75 % degli studenti  

(cioè, in pratica, ¾ del totale) continua a provenire da due sole aree regionali (Abruzzo e Puglia) sia pure, come 

si è visto, con una certa riduzione della componente pugliese. Dal Molise proviene circa il 9 % degli studenti 

immatricolati; quasi trascurabile l’apporto delle altre Regioni, come Basilicata, Marche, Calabria. Interessante, 

seppure in termini assoluti limitato, è l’apporto dalla Campania (area irpino-sannitica), che rimane costante. 

Già progressivamente ridottosi negli ultimi anni, l’apporto da Paesi esteri ha conosciuto un’ulteriore 

contrazione, fino a rendere sostanzialmente irrilevante tale presenza. La criticità già segnalata dal precedente 

Rapporto in merito permane dunque immutata.  

 

Provenienza per tipo di scuola secondaria superiore 

Oltre la metà degli immatricolati nell’anno accademico 2013-24 (circa il 55 %) è in possesso di maturità 

scientifica; la rimanente parte è quasi equamente distribuita tra gli istituti tecnici (poco più del 17%) da una 

parte, ed i licei classico (11 %) ed artistico (8 %) dall’altra. Molto limitate le provienenze dal liceo linguistico (4 

immatricolati) o dall’istituto magistrale (5 immatricolati). Rispetto agli ultimi anni si conferma in crescita 

l’apporto dagli istituti tecnici; sostanzialmente costante la provenienza dal liceo scientifico. 

 

Provenienza per fascia d’età e sesso 

La maggioranza assoluta (in termini percentuali, poco più del 90 %) degli studenti immatricolati rientra nella 

fascia d’età compresa tra 17 e 20 anni, mentre il 7 % è inclusa nell’intervallo successivo (21-25 anni). 

Trascurabili appaiono dunque le immatricolazioni  dei 4 studenti compresi tra 25 e 35 anni. Per ciò che 

riguarda la distinzione per sesso, la tendenza già evidenziata nel precedente Rapporto di Riesame, che vedeva 

da alcuni anni il costante aumento delle immatricolazioni femminili, viene confermata dai dati relativi al 

presente anno accademico, in cui queste ultime risultano ormai stabilmente maggioritarie, con un rapporto, 

rispetto alla componente maschile, del 60 % contro il 40 %.  
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1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Il monitoraggio raccomandato dal precedente Rapporto di Riesame per ciò che concerne l’immatricolazione 

degli studenti ha evidenziato alcuni elementi.  

In primo luogo, viene confermato il trend degli ultimi anni che vede un numero di immatricolati inferiore 

all’offerta. Tale dato deve tuttavia inquadrarsi, oltre che in una generale riduzione del numero degli iscritti 

alla prova di immatricolazione, in un contesto che registra la diminuita capacità dei candidati provenienti dai 

licei e dagli istituti di istruzione secondaria di raggiungere il punteggio minimo per il superamento della 

prova. In altri termini, se il numero di iscrizioni alla prova di ammissione rimane generalmente superiore ai 

posti disponibili, gli esiti della prova stessa determinano l’eliminazione di un numero crescente di potenziali 

immatricolati. Appare evidente come, in relazione a questa problematica, i margini di intervento da parte del 

CdS finalizzati ad una crescita del numero delle immatricolazioni siano oggettivamente limitati.  

Un secondo elemento rilevante è rappresentato da un calo di attrattività del CdS nei confronti di un’area 

regionale tradizionalmente interessata, come quella pugliese. Se ciò si deve con ogni probabilità alla 

sfavorevole congiuntura economica generale, appare altresì indubbio come proprio tale congiuntura abbia 

evidenziato l’oggettiva assenza a Pescara di strutture in grado di facilitare in termini economici il soggiorno 

e la permanenza di nuovi iscritti, incentivando dunque lo spostamento. A questo può aggiungersi il 

limitatissimo numero di borse di studio che, ancora una volta, può agire da freno nella scelta della sede 

universitaria da parte di studenti provenienti da altri contesti. Discorso analogo può essere fatto per ciò che 

concerne l’immissione di studenti stranieri (specialmente quelli del bacino mediterraneo come Grecia, 

Albania, etc.), che ha conosciuto, nel corrente anno accademico, una riduzione ormai prossima ad un virtuale 

azzeramento. La creazione di un “Osservatorio della condizione degli studenti universitari”, indicata nel 

precedente Rapporto, non è stata tradotta in realtà, anche se rimane da chiedersi quanto, nel caso specifico, 

una tale realtà, seppure indubbiamente utile in relazione ad altre problematiche, avrebbe fattivamente 

contribuito alla soluzione di problemi come quello ricordato.  

La mancata elezione dei rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Paritetica docenti-studenti 

del Dipartimento di Architettura costituisce un ulteriore motivo di ritardo nella conoscenza di determinate 

esigenze degli studenti compensato in parte da Assemblee studentesche convocate dal Dipartimento stesso 

e da incontri con gruppi di studenti su temi particolari 

 

Come interventi correttivi, anche alla luce di quanto lamentato da diversi studenti, potrebbe essere 

innanzitutto opportuno incrementare i canali di diffusione ed informazione dell’offerta e dell’attività del CdS 

(e, più in generale, della sede di Pescara) in aree regionali come quella pugliese e campana. Ancora troppo 

spesso, infatti, la conoscenza dei Corsi universitari svolti a Pescara avviene in maniera episodica e casuale in 

contesti geografici diversi da quello abruzzese; da qui l’opportunità di ipotizzare una rete informativa in 

grado di incrementarne la visibilità, favorendo una maggiore conoscenza ed attenzione da parte di studenti 

della scuola secondaria (e delle loro famiglie) potenzialmente interessati. Operazione che, anche alla luce dei 

dati negativi in precedenza evidenziati, dovrebbe coinvolgere i Paesi dell’area adriatica che, se pure in 

minima parte, hanno già avuto occasione di entrare in contatto con la struttura abruzzese attraverso il 

programma Erasmus ed altri programmi e convenzioni internazionali.   
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1:  

Migliorare l'offerta didattica distribuendo in maniera più efficace le lezioni nei giorni della settimana, 

attraverso nuove modalità di integrazione tra corsi. 

Azioni intraprese:  

A titolo sperimentale e per un gruppo limitato di discipline, le lezioni sono state organizzate alternando gli 

insegnamenti in moduli inferiori a 2 ore. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Visti i risultati positivi per il prossimo anno accademico si prevede di estendere ad altri insegnamenti la stessa 

modalità di orario. 

 

Obiettivo n. 2:  

Maggiore equilibrio tra i cfu attribuiti ad alcuni corsi e i tempi di studio individuale richiesti. 

Azioni intraprese:  

Non conoscendo al momento gli insegnamenti a cui fanno riferimento gli studenti è stato predisposto un 

calendario delle lezioni in cui sono state compattate le ore settimanali in tre giorni e mezzo di didattica 

frontale per ogni anno di coorte, in modo da lasciare agli studenti almeno un giorno e mezzo a settimana 

(esclusi sabato e domenica) da  dedicare allo studio individuale. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Il calendario entrerà in vigore già dal secondo ciclo di lezioni del corrente A.A. 

 

Obiettivo n. 3:  

Migliorare l’informazione e l’accessibilità interna, attraverso la preparazione di una app gratuita, per 

localizzare servizi, laboratori, aule e docenti. 

Lo sviluppo di un sito web di dipartimento è sicuramente un primo importante passo ed è molto utile per gli 

studenti. Alcune funzioni potrebbero essere migliorate. Ad esempio si potrebbe pensare di rendere il sito 

responsive (quindi accessibile dagli smartphone e tablet). 

Azioni intraprese:  

In risposta al precedente rapporto di riesame è stato creato il sito del corso di laurea in Architettura 

(http://www.da.unich.it/cdl_architettura/index.html) attivo già da diversi mesi con tutte informazioni 

essenziali e le news con gli aggiornamenti più recenti. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Si sta' lavorando al miglioramento del sito anche in funzione dell'attrattività del nostro corso di laurea. 

 

Obiettivo n. 4:  

Si propone di istituire due assemblee pubbliche (estese sia a docenti che studenti) proprio in concomitanza 

dalle due scadenze per l’invio dei rapporti all’ANVUR, per sottoporre a pubblica discussione le criticità rilevate 

nell’organizzazione didattica e nelle interrelazioni docenti – studenti. 

Azioni intraprese:  

Organizzazione di alcuni incontri docenti-studenti utili a comunicare le decisioni prese nei Consigli di 

Dipartimento riguardanti alcuni temi molto dibattuti tra gli studenti. 

Allestimento di una mail box (buca delle lettere), situata presso l’ufficio del direttore di dipartimento, per 

raccogliere proposte e opinioni degli studenti. 

Inoltre è stato utilizzato anche lo strumento delle "newsletters" in quanto spazio di discussione aperto ai 

docenti e agli studenti sia in formato cartaceo, sia on line sul sito del corso di laurea.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Anche se le assemblee degli studenti non sono state tenute in concomitanza delle due scadenze per l’invio dei 

rapporti, gli studenti sono stati informati anche attraverso alcuni incontri che riguardavano le problematiche 

più dibattute. 
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Obiettivo n. 5:  

Rilevato uno scarso coordinamento in alcuni corsi paralleli (ad esempio nei corsi di Tecnologia o di Tecnica 

delle Costruzioni), si sollecita l'istituzione, a partire dall’anno in corso, di strutture di coordinamento stabile 

tra docenti della stessa area disciplinare, e tra le diverse aree, in grado anche di analizzare eventuali 

argomenti assenti o insufficientemente trattati nel CdS. 

Azioni intraprese:  

E' stata istituita la Commissione Didattica del Corso di Laurea da alcuni mesi. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

All'attività della commissione didattica si affiancherà, dopo l'elezione dei rappresentanti, quella della 

Commissione Paritetica docenti-studenti.  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1 

La percezione diretta da parte degli studenti 

L’indagine è stata svolta sia attraverso il confronto diretto con gli studenti, sia attraverso l’analisi di diverse 

discussioni sulla pagina Facebook del Consiglio degli Studenti di A. (1664 iscritti) 

I principali problemi: 

1. Impossibilità di scegliere tra i corsi sdoppiati strutturati in laboratori quelli più affini ai 

propri interessi e al proprio percorso formativo. 

2. Gravi carenze nell’organizzazione e nella presentazione dei laboratori di laurea. 

3. Evidenti differenze nella modalità di svolgimento di alcuni esami e mancanza di uniformità 

nei programmi dei corsi sdoppiati. 

4. Modalità e criteri per il calcolo del voto finale di laurea poco chiari.  

5. Insufficienza di spazi e attrezzatura opportuna per svolgere le attività dei laboratori. 

6. Mancanza di corsi di formazione sull’uso dei software e accordi con le software houses. 

7. Assenza di esperienze formative come visite in cantiere o presso amministrazioni locali, 

imprese. 

8. Disporre di un questionario cartaceo per il sistema di valutazione interno. 

9. Mancanza di spazi per le attività serali. 

10. Necessità di migliorare il calendario degli appelli di esame avvicinando maggiormente le 

date alla conclusione dei cicli di lezioni. 

Tali problematiche sono spiegate in maniera più ampia nella Relazione della Commissione Paritetica. 

Commento ai dati disponibili e al sistema di valutazione 

Il data base messo a disposizione dalle strutture di ateneo è molto limitato, e deve essere in ogni modo 

sviluppato, mettendo a disposizione dati strutturati sugli esiti dei questionari sulla qualità della didattica svolti 

in forma permanente e organica. Inoltre il sistema di valutazione attuale non consente una corretta 

valutazione delle attività specifiche svolte nel dipartimento. 

Gli studenti, oltre alle problematiche sopra elencate, riscontrano grandi difficoltà nella fruizione della sala 

periodici/biblioteca a causa degli orari di apertura. Gli orari utili per consultare e richiedere in prestito i 

periodici e dei testi in biblioteca coincidono con gli orari di lezione e non consentono agli studenti il libero uso 

e la fruizione degli spazi e dei servizi. Sarebbe auspicabile studiare e lavorare anche nelle ore serali. 

Inoltre si segnala una cattiva manutenzione degli spazi di studio, di lavoro e dei servizi. Gran parte degli spazi 

comuni e quasi la totalità dei servizi igienici è in una situazione di visibile degrado. 

 

 

                                       
1  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1:  

Dare agli studenti la possibilità di poter scegliere quale laboratorio seguire in base ai propri interessi di 

studio.  

Azioni da intraprendere:  

Fatta salva la possibilità di scelta tra laboratori paralleli il CdL deve tener conto della capienza delle aule 

anche in relazione alle attività da svolgere e dell'attribuzione del numero di studenti ai singoli docenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

Obiettivo n. 2:  

Organizzare e presentare in maniera opportuna i laboratori di laurea. 

Azioni da intraprendere:  

Miglioramento nella presentazione dei laboratori di laurea. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Per il corrente A.A. i programmi verranno pubblicati a breve nel sito del CdL. 

 

Obiettivo n. 3:  

Superare le evidenti differenze nella modalità di svolgimento di alcuni esami di corsi paralleli e la mancanza 

di uniformità nei programmi. 

Azioni da intraprendere:  

Il presidente del consiglio del CdL solleciterà i docenti dei corsi in questione a un miglior coordinamento.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

Obiettivo n. 4:  

Disciplinare il calcolo della media da applicare al voto finale di laurea. 

Azioni da intraprendere:  

La modalità con cui calcolare il voto finale di laurea saranno oggetto di discussione nelle sedi opportune. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

Obiettivo n. 5:  

Garantire spazi e attrezzatura opportuna per svolgere le attività dei laboratori. 

Azioni da intraprendere:  

Utilizzare gli spazi ancora inagibili del "Polo Micara". 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L'allestimento di tali aule è condizionato dalla disponibilità di spazi nel "Polo Micara" in seguito alla loro 

"agibilità". 

 

Obiettivo n. 6:  

Migliorare la formazione degli studenti nell’uso dei software. 

Azioni da intraprendere:  

Rivedere il programma del corso di informatica  in base ai software oggi maggiormente usati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Già nel secondo ciclo di lezioni è previsto che il corso di informatica fornirà agli studenti del primo anno 

nozioni di base per l'uso di tali software. 

 

Obiettivo n. 7:  

Organizzare esperienze formative presso cantieri, amministrazioni locali, imprese. 

Azioni da intraprendere:  

Si potrebbero prevedere visite in cantiere per alcuni corsi. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

Obiettivo n. 8:  

Disporre di un questionario cartaceo per il sistema di valutazione interno. 
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Azioni da intraprendere:  

Oltre al sistema di valutazione predisposto dal Nucleo di Valutazione d’ateneo, si potrebbe creare un sistema 

di valutazione tramite valutatori di Ateneo responsabili della distribuzione di moduli cartacei e del 

rilevamento dei relativi dati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

Obiettivo n. 9:  

Garantire agli studenti l’uso delle strutture anche per attività serali. 

Azioni da intraprendere:  

L’azione proposta è quella di lasciare aperte la biblioteca interdipartimentale e alcune aule anche nelle ore 

serali, assicurando la disponibilità del personale necessario. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

Obiettivo n. 10:  

Necessità di migliorare il calendario degli appelli di esame avvicinando maggiormente le date alla 

conclusione dei cicli di lezioni. 

Azioni da intraprendere:  

Acquisito il parere del consiglio del CdL il calendario degli appelli di esame sarà modificato in base 

all'esigenza rilevata 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Qualora approvata, tale modifica sarà in vigore dal prossimo  A.A. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

In merito alle azioni correttive proposte, si è avviato un percorso di riorganizzazione di tutte quelle attività che 

prevedono una maggiore integrazione tra insegnamento accademico e mondo delle professioni con 

particolare riferimento a:  

 aggiornamento delle attività di tirocinio formativo esterno;  

 maggiore integrazione con il mondo del lavoro nelle attività didattiche degli ultimi anni. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, si è provveduto ad una specifica regolamentazione delle attività di 

tirocinio presso enti e soggetti esterni, relativamente alla formalizzazione dell’accordo, sia al momento della 

scelta delle modalità del tirocinio, sia al momento della verifica finale del programma e delle attività svolte.  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, saranno intensificate quelle occasioni di studi e ricerche che, in 

particolar modo negli ultimi anni e con particolare riferimento ai laboratori di laurea, sempre più spesso 

facciano riferimento a problematiche concrete legate alla città ed ai territori di pertinenza, anche attraverso la 

stipula di convenzioni tra il Dipartimento, gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni. 

Sono in fase di sperimentazione inoltre, per i laboratori integrati del 5° anno, la simulazione di studi ed 

approfondimenti più strettamente legati all’esercizio della professione, soprattutto in funzione di una 

maggiore consapevolezza tecnico-amministrativa per il conseguimento di una maggiore consapevolezza 

necessaria all’acquisizione dell’abilitazione professionale. 

Le azioni programmate sono in fase di attivazione e, considerate le modalità ed i tempi, potranno essere 

riscontrati i primi risultati solo a partire da una messa a regime delle correzioni introdotte. 
   

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Aggiornando i dati statistici2 riscontrati nel RAR 2013 risulta che lavorino il 52,7% circa dei laureati provenienti 

dal CdS e di questi almeno il 69,6% dichiara di aver svolto un percorso di studi molto efficace ed il 21,7% 

dichiara di aver svolto un percorso di studi efficace, per l’accesso al mondo del lavoro. I dati in realtà riportano 

un riferimento temporale troppo breve (l’indagine è stata svolta nel 2012 per i laureati nel 2011) per 

considerarli in termini positivi, inoltre solo il 50% circa di quelli che lavorano lo fanno in forma stabile il 

restante 50% sono sostanzialmente precari, per cui bisognerebbe valutare per ogni laureato un tempo 

relativamente più lungo per esprimere un giudizio più compiuto, anche se, rispetto ai dati 2011 si rileva un 

maggiore gradimento dell’efficacia del Corso di Studi a fronte di una 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 30,9%), sia attraverso stage presso aziende (il 18,8%), sia partecipando a corsi di 

formazione professionale (il 12,7%).  

All’interno del CdL sono previste convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento (il 

monte ore da effettuare è dato dal numero dei crediti formativi previsti dal piano di studi moltiplicato per 25 – 

1CFU=25ore) che aprono il percorso didattico all’inserimento nel lavoro professionale.  

L’organizzazione e la regolamentazione per lo svolgimento dei tirocini di formazione è in fase di 

aggiornamento, proprio in ragione di una maggiore efficacia per la preparazione all’ingresso nel mondo del 

lavoro.  

Dai dati e dalle informazioni ricevute, seppur in termini generali,  dagli Ordini Professionali3  e dalle 

Associazioni di Categoria locali, si riscontra una non sufficiente consapevolezza degli studenti tirocinanti e/o 

stagisti al mondo del lavoro, con particolare riferimento:  

 all’aggiornamento delle procedure normative;  

                                       
2 DATI ALMALAUREA Requisiti di trasparenza 
Indicatori di efficacia e livello di soddisfazione dei laureandi 

Elaborazione prevista dall'art. 2 D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 e successivo D. Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61 (“requisiti di trasparenza”). 
3 Rapporto 2013 sulla professione di ArchitettoCSAPPC-CRESME 
Terza indagine congiunturale sullo stato della professione in Italia_Aprile 2013 
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 alla conoscenza di tecniche e materiali del mondo delle produzioni;  

 al controllo degli aspetti costruttivi dei cantieri. 

Molti degli studenti che partecipano ai tirocini formativi e molti dei laureati che trovano spazio nel mondo del 

lavoro professionale, si distinguono per le buone capacità acquisite nella utilizzazione di programmi e 

strumenti digitali (rappresentazioni bi-tri-dimensionali, renderizzazioni, foto inserimenti e simulazioni reali) 

per cui nella gran parte dei casi vengono utilizzati in maniera parziale nel percorso di elaborazione del 

progetto. 

Questo fenomeno alimenta un processo viziato, sia durante il corso di studi che dopo il conseguimento della 

laurea, generando una forte parzializzazione delle conoscenze che non consente una formazione completa 

delle diverse discipline e, di conseguenza un più corretto inserimento nel mondo delle professioni. 

A partire da queste considerazioni è stato attivato un maggiore controllo della “struttura” che regola le 

esperienze formative al di fuori del CdS, facendo in modo che nei percorsi di formazione all’esterno si 

acquisiscano maggiormente quelle conoscenze più strettamente legate al mondo della professione. 

 

 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In merito alle problematiche riscontrate, a partire dall’analisi dei dati disponibili e da alcune indagini dirette 

fatte sul campo (in collaborazione con gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria), si riscontra la 

necessità di una maggiore integrazione tra formazione e professione. Questo risultato potrebbe essere 

favorito attraverso alcune azioni specifiche che anticipino alcune conoscenze legate all’esercizio delle 

professioni. Un esigenza ampiamente richiesta anche dagli stessi studenti come si riscontra nella Relazione 

annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti4. 

Tra queste potrebbe essere di maggiore utilità una riorganizzazione delle esperienze formative all’esterno, 

attraverso la regolamentazione di un albo degli studi e delle aziende abilitate a stipulare convenzioni con il 

CdL, con il monitoraggio continuo degli esiti prodotti.  

Nuove azioni correttive da proporre: (anche sulla scorta di sollecitazione degli studenti) 

 maggiori contatti con il mondo del lavoro attraverso l’attivazione di programmi di approfondimento 

tecnico con visite a studi professionali e cantieri; 

 inserimento di verifiche sul campo delle procedure amministrative e normative per completare il progetto 

nella sua fase di approvazione e validazione presso gli enti preposti; 

 simulazione di percorsi professionali per la preparazione all’esame di abilitazione per l’esercizio della 

libera professione. 

Si potrebbe, inoltre, integrare questo processo di conoscenza, anche attraverso l’accreditamento di seminari 

tecnici di formazione interni al CdL, coordinati sia con gli Ordini Professionali, sia con le Associazioni di 

Categoria locali, sui temi delle procedure normative; sulla conoscenza diretta di tecniche e materiali del 

mondo delle produzioni; sulla esemplificazione del controllo degli aspetti costruttivi dei cantieri. 

Un maggiore coinvolgimento di soggetti ed enti esterni al CdL, opportunamente regolamentato nella 

articolazione di oneri e competenze potrebbe aiutare a diminuire l’attuale divario tra formazione e 

professione, riducendo i tempi di immissione nel mondo del lavoro. 

  

  

                                       
4 Commissione Paritetica Docenti Studenti_Dipartimento di Architettura – Università degli Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Relazione Annuale 2013 
 


