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Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2019
Struttura di riferimento

Dipartimento di Ingegneria e Geologia
Sezione relativa al Corso di Studio in

Ingegneria delle Costruzioni - LM-24

INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Studio: Ingegneria delle Costruzioni
Classe: LM-24
Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA

INCONTRI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di
questa Relazione, operando come segue:
Data

Ordine del giorno

18/11/2019

Riunione (informale) della Sottocommissione della Paritetica per il CdL LM24:
preparazione della bozza di relazione

27/11/2019

Riunione (informale) della Sottocommissione della Paritetica per il CdL LM24:
completamento della relazione tenendo conto degli aggiornamenti della SMA

21/11/2019

Riunione della CPDS del 21/11/2019, presso la sede InGeo di Chieti: punto 2 OdG
“presentazione della bozza della RCP-2019 da parte di ciascuna sottocommissione dei 4
CdL”. Durante la riunione ciascuna sottocommissione dei 4 CdL ha presentato le
relative bozze della relazione. Alla fine di ciascuna presentazione sono state discusse le
maggiori criticità emerse che saranno sviluppate nel corso dei lavori e nuovamente
ridiscusse dalla CPDS durante la successiva riunione, confermata per il 26 novembre
2019 alle ore 14.00, presso i locali Ingeo delle sede di Pescara, viale Pindaro.
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Data

Ordine del giorno

26/11/2019

Riunione della CPDS del 26/11/2019, presso la sede InGeo di Pescara: unico punto
all’OdG “Lettura e discussione sui lavori fatti da ciascuna sottocommissione dei 4 CdL
ed approvazione della RCP-2019”. In tale riunione vengono presentati i nuovi lavori
delle sottocommissioni relative a ciascun corso di laurea iniziando dalla componente
ingegneristica e concludendo con quella geologica.
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione approva all’unanimità i testi
presentati per la RCP-2019 con le relative correzioni ed integrazioni scaturite durante la
discussione.

QUADRO A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
1.

I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma aggregata?
I risultati delle valutazioni sono stati resi pubblici (in forma aggregata per i singoli CdS) sul sito PQA “Presidio qualità di Ateneo” nella sezione
OPINIONE STUDENTI, ed in forma disaggregata al presidente della commissione paritetica, e quindi disponibili per effettuare eventuali
approfondimenti.

2.

I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS?
I risultati dei questionari della valutazione didattica non sono stati analizzati criticamente in sede di Consiglio di CdS dunque il Consiglio di CdS
non e? a conoscenza dei risultati.

3.

Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?
Il Consiglio non avendo analizzato criticamente i risultati, non ha potuto attuare misure per il miglioramento di tali risultati.

4.

Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca che derivano direttamente
dall’esperienza degli studenti?
In generale si rileva una buona partecipazione alla compilazione dei questionari. Come già espresso nella precedente Relazione (cfr. RCP 2018) in
relazione agli anni passati il numero di schede valide è in forte aumento, così come la media dei punteggi del CdS che tende ad allinearsi a quella
di Ateneo.
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Rimane tuttavia anche se in forma minore un timore generale nella compilazione dei suddetti questionari, timore basato sulla mancanza di garanzia
di tutela dell’anonimato, in quanto tale attività viene effettuata all’interno della propria pagina personale, alla quale si accede inserendo username e
password.
Il tentativo di risolvere questa anomalia con le nuove modalità di prenotazione agli esami non ha sortito gli effetti voluti poiché alcuni studenti
affermano di aver eseguito correttamente la prenotazione agli esami bypassando la procedura di valutazione dei docenti.

La commissione ha analizzato criticamente le valutazioni docenti in forma disaggregata per i singoli corsi.

Dall’analisi si evince come la maggior parte dei corsi siano perfettamente in media, infatti la maggior parte dei corsi

sono in classe B ovvero con un punteggio compreso tra (3 e 3,5), 3 in classe A ( punteggio

tra 3,5 e 4) e 4 sono in classe C

(ovvero con un punteggio compreso tra 2,5 e 3).

La media delle medie degli insegnamenti, pari a 3,21, appare costante ed omogenea ai valori medi degli anni precedenti, oscillanti tra 3,20 e 3,23.

Si
riscontrano
in
generale
punteggi
molto
gl’indici D3-D9 (ovvero carico didattico e materiale didattico)

bassi

per

quanto

riguarda

che abbassano le media dei singoli corsi e del corso di laurea in generale .
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Si analizzano i corsi con punteggio più basso ovvero in classe C:

PROGETTAZIONE
AMBIENTALE:
In
questo
le criticità più grandi si riscontrano appunto sul carico didattico e sul materiale didattico.
A
parere
degli
studenti
il
corso
dell’intero anno accademico pur essendo un corso semestrale

viene

esteso

corso

alla

durata

e il materiale risulta quantitativamente scarso. A parere degli studenti il punteggio dell’indice D22
(Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire chiarimenti sugli argomenti svolti?)
non
rispecchia
la
realtà
(*),
anzi
il docente esegue revisioni ed è disponibile a dare chiarimenti anche al di fuori dall’orario di ricevimento.

MATERIALI
DA
COSTRUZIONE:
Anche
corso le criticità più grandi si riscontrano appunto sul carico didattico
e sul materiale didattico. In questo
risulta quantitativamente esagerato

caso,

a

parere

degli

studenti,

così
come
il
carico
di
studio
modalità d’esame”, in quanto non appare congruente con il numero di CFU erogati.
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COSTRUZIONI
IN
MURATURA:
In
questo
non si evincono criticità puntuali, si nota però un “trascinamento”(*) del punteggio
su
valori
medio
bassi.
A
parere
degli
difficilmente reperibile per coloro che non frequentano le lezioni,

studenti

il

corso

materiale

risulta

in quanto non distribuito in maniera convenzionale (portale e-learning).

COSTRUZIONI
IN
CAP:
In
nel precedente, non si evincono criticità puntuali, si nota però

questo

corso,

come

un “trascinamento”(*) del punteggio su valori medio bassi. A parere degli studenti le “tempistiche”
degli esami
non
sono
adeguate
ad
un
corso
come anche ribadito durante il corso dal docente,

semestrale.

Il

materiale

didattico,

risulta scarno in quanto gli argomenti del corso non vengono trattati in maniera estesa nei comuni libri di
testo.
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Più
in
generale
gli
studenti
gl’indici che incidono sulla valutazione dei docenti corrispondono solo a una parte
del
questionario
compilato
all’atto
indici sono di carattere espressamente soggettivo

della

prenotazione,

rilevano

e

che

che

e
non
dovrebbero
il punteggio (D0-D20-D21). Così come non dovrebbe incidere sulla valutazione del docente
l’indice
che
considera
le
non siano di competenza del docente

conoscenze

preliminari

(D1),

a

alcuni

influenzare

meno

che

queste

per il quale si sta compilando il questionario.

(*)
I
rappresentanti
non
escludono
studenti possano rispondere velocemente e senza criterio al questionario al fine di

che

gli

chiuderlo velocemente ed effettuare la prenotazione all'esame, in quanto il numero delle domande risulta eccessivo e te

QUADRO B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
1.

Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguati?

In linea di massima, la qualificazione dei docenti e i metodi di trasmissione delle conoscenze sono valutati abbastanza positivamente,
mentre risultano carenti gli ausili didattici, i laboratori e le attrezzature in genere quest’anno più che mai vista la parziale
cantierizzazione delle strutture che ha generato non pochi disagi.
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2.

Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per numero e durata) ad una reale acquisizione di abilita?
pratiche?

In linea di massima per tutte le discipline che si compongono anche di una parte progettuale o di un’esercitazione pratica, risulta una
più che adeguata acquisizione degli aspetti teorici trattati a lezione, si può ritenere dunque che il numero di ore ad essa dedicato sia
altrettanto adeguato.

3.

Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle esigenze formative del CdS e tengono conto di
studenti con esigenze particolari?

Visti gli impegni sempre più numerosi degli studenti circa la produzione di elaborati grafici e lo studio, sia inteso come singolo che di
gruppo, le aule appaiono insufficienti, soprattutto sotto il profilo delle dimensioni e della relativa capienza, e poco attrezzate dal punto
di vista della rete elettrica ed informatica, (non è possibile connettersi alla rete via cavo). Anche l’apertura del cosiddetto “polo
Micara” sembra non aver risolto affatto il problema. Gli ulteriori spazi (laboratori) messi a disposizione da tale struttura, infatti, non
soddisfano a pieno l’utenza. Anche la loro configurazione, essendo caratterizzata da una eccessiva comunicazione spaziale tra gli
ambienti, appare inadeguata ad ospitare contemporaneamente attività di studio (che richiedono un elevato grado di concentrazione)
e lavori di gruppo. Per quanto riguarda invece le aule M del polo Micara e la maggior parte delle aule al piano terra del polo Pindaro
vi è una sovrapposizione dello schermo del proiettore con la lavagna tradizionale, che impedisce l’uso contemporaneo dei due
strumenti didattici. Si rileva inoltre che in molti casi i proiettori non sono correttamente funzionanti, alterazione di colori e qualità
immagine e richiedono dunque una maggiore manutenzione. Sebbene si rilevi l’utilità dello spazio “biblioteca del Dipartimento
INGEO” che si auspica di poter continuare ad utilizzare per lo studio individuale, si sottolinea la mancanza di spazi riservati ai lavori
di gruppo.

Si propone dunque di ottimizzare gli spazi esistenti favorendone una migliore fruizione, potenziando le attrezzature in dotazione delle
aule, in particolare quelle riguardanti la rete elettrica rendendo disponibile un numero maggiore di prese per poter soddisfare tutti gli
studenti che si recano nei laboratori per dedicarsi a lavori individuali o di gruppo, ed effettuando un continuo monitoraggio delle
stesse, nonché garantendo una maggiore separazione tra i locali aperti dedicati ai lavori di gruppo ed ai laboratori e quelli più
riservati dedicati allo studio individuale.

Si ribadisce, la necessita? di attivare un servizio stampa gestito dall’Ateneo in grado di soddisfare le esigenze degli studenti e dei
laureandi ai quali e? richiesta di frequente la produzione di elaborati grafici con un non indifferente impegno economico.
Si propone inoltre di redigere un secondo questionario cartaceo non strettamente legato ai singoli docenti, in cui gli studenti possano
esprimere un parere sulla adeguatezza delle infrastrutture (aule, attrezzature, etc.).
4.

Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilita?
pratiche?
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Le attività di stage/tirocinio, nonostante l’impegno del CdS, risultavano talvolta poco utili e formative per lo studente.

Per tale motivo, a partire dall’a.a. 2018/2019 è stata eliminata e sostituita con un esame aggiuntivo a completamento del corso di
“Calcolo Automatico delle Strutture.

Tuttavia, si ritiene utile re-introdurre un tirocinio “a tema” (ovvero con una richiesta precisa alle aziende/studi ospitanti) mirato alla
progettazione esecutiva, o comunque come supporto pratico al lavoro di tesi.

5.

Il CdS prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti
lavoratori o comunque con difficolta? per la frequenza?

Allo studente che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute o altri validi motivi reputi di non avere la possibilità di
frequentare con continuità gli insegnamenti e di sostenere nei tempi legali i relativi esami e verifiche di profitto, il CdS dà la facoltà di
iscriversi in regime di Tempo Parziale. La durata legale del Corso di Studio sarà doppia rispetto a quella originaria. Allo studente
verrà assegnato lo stesso piano di studio previsto per il Corso di ordinaria durata.

QUADRO C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
1.

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti?
Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? Sono effettivamente rispettate dai docenti?
Le prove di accertamento delle capacita? acquisite dagli studenti e del livello di autonomia raggiunta dagli stessi si svolgono
attualmente con metodologie diversificate legate al tipo di insegnamento erogato, ed appaiono mediamente adeguate al carico
didattico richiesto.
Attualmente esiste una connessione logica tra le attività programmate e gli obiettivi formativi, il cui conseguimento e? efficacemente
verificato nel corso degli esami di profitto. La maggior parte dei corsi appaiono coerenti da questo punto di vista e consentono il
raggiungimento di un’utile coesione tra gli strumenti di conoscenza teorica forniti e la loro pratica applicazione.
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A fronte di un giudizio generalmente positivo sui corsi, si rilevano delle criticità puntuali all’interno dei singoli programmi, i quali,
secondo l’opinione studentesca, necessitano di un aggiornamento da programmare effettivamente in base alle richieste del
palinsesto lavorativo odierno, dove possibile.
Si ritiene, in ogni caso, opportuno operare nel senso di un miglioramento della coerenza tra le attività proposte e gli obiettivi formativi.
Da questo punto di vista appare certamente utile potenziare le attività pratiche sempre pero? in connessione con una approfondita
conoscenza degli aspetti teorici dei problemi.

2.

In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in modo chiaro?
In molti casi si prevede il superamento di prove parziali, utili a verificare lo stato di progressione dell’apprendimento degli studenti,
articolate nella produzione di elaborati scritti senza una doverosa preparazione mirata. In taluni casi si ritiene che le suddette
verifiche siano eccessivamente onerose, sia come frequenza che come impegno richiesto.
Si propone di mettere in condizione gli studenti di sostenere gli esoneri scritti mediante l’utilizzo di esercitazioni più numerose e che
lascino il tempo relativamente necessario per la preparazione ai parziali.
Si propone, sulla base delle osservazioni da parte degli studenti, di chiarire già dalle prime lezioni quali siano le modalità di
superamento dell’esame (presenza o meno delle prove di esonero parziali).
Riguardo gli esami che prevedono il superamento delle prove di esonero gli studenti chiedono che le stesse siano fissate con un
adeguato preavviso (almeno un mese prima) e che non vi siano sovrapposizioni tra le date di esonero di diversi insegnamenti
(almeno n.3 giorni tra una prova di esonero e un’altra).
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3.

Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se si? in che modo? sono valutate le competenze acquisite del
laureando? (Es. sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli enti/imprese?)
Le attività di tirocinio/stage, nonostante l'impegno del CdS, risultavano spesso poco utili, poco formative, per lo studente.
per tale motivo, a partire dell'a.a. 2018/19 è stata eliminata e sostituita con un esame aggiuntivo a completamento del corso di
"Calcolo Automatico delle Strutture".
Tuttavia, si ritiene utile re-introdurre un tirocinio "a tema" (ovvero con una richiesta precisa alle aziende o studi ospitanti) mirato alla
progettazione esecutiva, o comunque come supporto pratico al lavoro di tesi.

4.

Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da
accertare?
La prova finale consiste nello svolgimento di una tesi progettuale o teorico-sperimentale, su tematiche relative agli insegnamenti del
corso di laurea magistrale, da svilupparsi sotto la guida di un relatore ufficiale del corso, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di ricerca, operanti nel settore di interesse. Dalla prova finale dovrà emergere la
padronanza degli argomenti trattati, la capacita? di operare in modo autonomo e originale, nonché la capacita? di comunicare
appropriatamente i contenuti.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
1.

Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposto dall’ANVUR?

La valutazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (che sostituisce Rapporto Annuale di Riesame) mostra come gli indicatori
proposti dell’ANVUR siano stati sufficientemente esaminati dal CdS.
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2.

Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse
disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?

La commissione paritetica propone l’emanazione, da parte del presidente del Corso di Studi, di una circolare indirizzata agli studenti
volta a ribadire la necessita? di produrre da parte loro il suddetto questionario di valutazione, sottolineando l’adozione di tutti i mezzi
efficaci a garantire la privacy degli utenti allo scopo di esprimere valutazioni il più possibile oggettive.

Al di la? di queste considerazioni, si può comunque giudicare il Riesame un mezzo sufficientemente preciso nell’individuare aree
problematiche e strategie di miglioramento.

3.

Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa? Sono stati valutati tutti gli elementi elencati
nelle schede previste dal format Anvur?

Il CdS ha valutato criticamente tutti gli elementi elencati all’interno delle schede Anvur.

4.

Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi?

Il CdS, nei limiti delle sue possibilità tenta di attuare interventi correttivi per migliorare il CdS, tuttavia non sempre questi risultano
adeguati alla risoluzione dei problemi.

5.

Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della Commissione
Paritetica?
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Il CdS non ha tenuto in considerazione le richieste e raccomandazioni della precedente Relazione della Commissione Paritetica, che
sono comunque state presentate in consiglio di Dipartimento, dietro richiesta della Commissione Paritetica, che si attiverà affinché
sia presentata anche in uno dei prossimi CdS (Gennaio-Marzo 2020).

6.

Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso formativo?

Il CdS svolge periodicamente un monitoraggio sugli esiti occupazionali. Le prospettive occupazionali fornite dal corso di laurea
risultano dunque molto buone, l’inserimento nel mondo del lavoro è perfettamente aderente alla media nazionale, come testimoniato
dalla percentuale di occupati dopo un anno dalla laurea.

7.

Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami effettuati da Studenti e/o Docenti?

Il CdS e? abbastanza disponibile alla gestione dei reclami ed a trovarvi delle soluzioni efficaci. Tuttavia, esistono ancora puntuali
discordanze nella gestione degli stessi.
La Commissione Paritetica invita tutto il corpo docente e quello studentesco, a rendersi quanto piu? disponibili per trovare soluzioni
comuni e condivise ai problemi che emergono durante il percorso formativo.

QUADRO E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA- CdS
1.

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate?
Si rileva che le informazioni sul CdS rese pubbliche su Universitaly e consultabili dal sito di Ateneo sono divise in due parti: la prima
fornisce informazioni circa il CdS e l’offerta formativa e la seconda esprime più in dettaglio la didattica erogata.
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2.

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e
facilmente accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS?
Premesso che la navigazione sul sito per accedere a tali informazioni non e? sempre agevole e risulta spesso dispersiva, si può
affermare che esista una coerenza sostanziale di informazioni con il contenuto della SUA-CdS.

3.

Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?
Si può affermare che esista una coerenza sostanziale di informazioni tra il contenuto della SUA-CdS ed il contenuto pubblicato sul
portale Universitaly.
La pagina relativa alla didattica erogata si presenta pero? più dettagliata ed arricchisce della tabella della SUA-CdS, consentendo
l’accesso ai profili dei docenti ed ai programmi dei corsi.

QUADRO F
Ulteriori proposte di miglioramento
Si nota una scarsità di corsi che portino ad un progetto esecutivo completo come prodotto finale da valutare in sede di esame. Nel
processo formativo viene quindi a mancare il passaggio dalla “capacità di analisi” (ampiamente sviluppata) alla “capacità di sintesi”,
propedeutica quest’ultima alla capacità di sviluppare “soluzioni progettuali”. Il sapere acquisito appare frammentato nelle singole
materie e non raccolto in una visione unitaria, mancando momenti di sintesi e progettazione come soluzione di problemi articolati.
La commissione paritetica propone inoltre di incentivare, sempre nel rispetto della discrezionalità del singolo professore, l’apertura di
una sessione d’esame ogni mese o comunque quando da lui ritenuto opportuno per la verifica delle conoscenze acquisite dagli
studenti.
L'intento e? quello di offrire maggiori opportunità per lo studente di gestire in piena autonomia lo studio e il momento in cui sostenere
l'esame.
Si ritiene tale proposta prodromica alla riduzione del numero di studenti presenti in sessione d'esame con non adeguata
preparazione.
Si stima altresì una probabile diminuzione dei tempi richiesti per il conseguimento della laurea.
Si rileva inoltre la necessità di istituire l'esame di Stato, sarà quindi intrapreso nuovamente l'iter amministrativo, a partire dal Consiglio
di Corso di Studi e dal Dipartimento di afferenza, per la richiesta al Ministero. È auspicabile che l'iter venga completato con successo
e la richiesta finalmente accolta per le sessioni di esame di Stato del 2020.
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Ingegneria delle Costruzioni - L-23

INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Studio: Ingegneria delle Costruzioni
Classe: L-23
Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA

INCONTRI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di
questa Relazione, operando come segue:
Data

Ordine del giorno

21/11/2019

Presentazione della bozza della RCP-2019 da parte di ciascuna sottocommissione
dei 4 CdL”.

22/11/2019

Riunione informale della sottocommissione della L23 per aggiornare i punti salienti
della RCP 2019 sulla base di quanto emerso nella riunione del 21/11/2019

26/11/2019

Lettura e discussione sui lavori fatti da ciascuna sottocommissione dei 4 CdL ed
approvazione della RCP-2019.

QUADRO A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
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La partecipazione alla compilazione dei questionari da parte degli studenti risulta essere
totale.
L’opinione degli studenti, già espressa anche nella Relazione dello scorso anno (cfr. RCP
2018), è che lo strumento di valutazione adottato sia utile allo scopo di far emergere le criticità
dei vari corsi. Essi ribadiscono l’idea già espressa in precedenza (cfr. RCP 2018), di rendere
pubblici i risultati.
Secondo l’opinione degli studenti, si ritiene necessario, come già espresso lo scorso anno (cfr.
RCP 2018), che i Presidenti dei Corsi di laurea emanino una “circolare” destinata agli studenti
che metta in evidenza l’anonimità dei questionari di valutazione. A tal proposito chiedono
espressamente che venga messo in atto questo strumento ufficiale da cui emerga anche che i
dati risultanti verranno resi pubblici in forma disaggregata, permettendo ed invogliando gli
studenti ad esprimersi in maniera completa e incisiva.
Si ripropone, come già espresso nella scorsa relazione (cfr. RCP 2018) di aggiungere ai
questionari in oggetto delle parti riguardanti la adeguatezza delle infrastrutture (aule,
attrezzature, etc.) e l’efficienza del servizio di segreteria studenti, tutte cose indipendenti dalla
validità dei docenti.

QUADRO B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
Allo stato attuale, gli studenti giudicano adeguati i metodi di trasmissione delle conoscenze, e
piuttosto carenti gli ausili didattici, molto carenti i laboratori e le attrezzature in genere.
In alcuni casi il materiale didattico fornito dai docenti risulta insufficiente, eccessivamente
sintetico o addirittura mancante.
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Le aule appaiono inadeguate sia per lo studio singolo che per i lavori di gruppo, sia dal punto di
vista delle dimensioni e della capienza che delle attrezzature in dotazione (rete elettrica ed
informatica).
La sezione Laboratorio del polo Micara, inoltre, come già sottolineato nelle precedenti relazioni
(cfr. RCP 2017 e 2018), si presenta inadeguata ad ospitare contemporaneamente attività di
studio e lavori di gruppo. Questo è dovuto essenzialmente alla sua conformazione spaziale che
prevede la comunicazione diretta tra gli ambienti dei due livelli diversi di cui si compone.
Gli studenti giudicano positivamente la disponibilità per lo studio individuale dello spazio
“Biblioteca del Dipartimento INGEO”, che si augurano di poter continuare ad utilizzare
assiduamente, mentre sottolineano la mancanza di spazi riservati ai lavori di gruppo all’interno
del medesimo dipartimento.
E’ opinione condivisa dei membri della Commissione paritetica che, come riportato dalle
relazioni degli ultimi anni, sia opportuno potenziare le attrezzature in dotazione delle aule
esistenti, in particolare quelle riguardanti la rete elettrica con un numero maggiore di prese per
poter soddisfare tutti gli studenti.
Inoltre si ribadisce ancora una volta (cfr. RCP 2018), la necessità di attivare un servizio stampa
gestito dall’Ateneo, visto che lo studente paga una quota di tasse espressamente destinate a
tale servizio. Questo allo scopo di soddisfare le esigenze degli studenti e dei laureandi ai quali
è richiesta spesso la produzione di elaborati grafici con un significativo impegno economico.
Le attività di stage/tirocinio risultano talvolta poco utili e formative per lo studente. Come già
fatto lo scorso anno (cfr. RCP 2018), gli studenti chiedono di poter svolgere i crediti relativi in
maniera alternativa al tirocinio presso studi/aziende/enti, ad esempio partecipando a Concorsi,
Workshop, convegni, che spesso risultano più qualificanti e formativi.

QUADRO C
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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.
Le prove di accertamento delle capacità acquisite dagli studenti e del livello di autonomia
raggiunta dagli stessi risultano in media adeguate al carico didattico richiesto e sono svolte con
metodi diversi legati al tipo di insegnamento erogato.
Attualmente gli esami di profitto appaiono come uno strumento efficace di verifica del
conseguimento degli obiettivi formativi, che risultano strettamente connessi alle attività
programmate. La maggior parte dei corsi appaiono coerenti da questo punto di vista,
consentendo un efficace collegamento tra strumenti di conoscenza teorica e pratica
applicazione dei principi.
Il giudizio sui corsi è generalmente positivo, come sottolineato nelle relazioni degli scorsi anni
(cfr. RCP 2017 e 2018), anche se alcuni programmi di studio potrebbero essere migliorati
tenendo conto in maniera più efficace delle richieste del mondo del lavoro, almeno nei casi in
cui ciò sia possibile e non contrasti con un necessario livello di approfondimento degli
argomenti trattati.
Allo scopo di consentire agli studenti di partecipare alle prove scritte parziali previste in alcuni
corsi con un livello di preparazione più adeguato, la Commissione paritetica propone che i
docenti prevedano un numero più elevato di esercitazioni e tempi più consoni alla preparazione
delle prove stesse.
Sarebbe importante inoltre che i docenti esprimano in modo chiaro, all’inizio dei corsi, le
modalità di superamento dell’esame (presenza o meno delle prove di esonero parziali) e che
queste non subiscano modificazioni in corso d’opera. Nel caso in cui per problemi maggiori si
rendesse necessario apportare modifiche a tali modalità, occorrerebbe avvisare gli studenti in
tempistiche adeguate.
In ogni caso appare opportuno mettere in atto tutti i mezzi utili ad aumentare il grado di
coerenza tra le attività proposte e gli obiettivi formativi, potenziando ad esempio, soprattutto
all’interno dei corsi integrati, le attività pratiche, sempre però in stretta relazione con una
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profonda conoscenza degli aspetti teorici dei problemi.
Confermando inoltre le osservazioni delle precedenti Relazioni (cfr. RCP 2017 e 2018) si ritiene
che non sia possibile uniformare i metodi di svolgimento delle prove, vista la attuale fisiologica
diversità nelle modalità di svolgimento dei corsi.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
La valutazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2019) e del Rapporto di Riesame
Ciclico (RRC 2018) mostra come gli indicatori proposti dall’ANVUR siano stati accuratamente
esaminati dal CdS.
In particolare, dalla SMA 2019 emerge un andamento delle iscrizioni decrescente negli ultimi
cinque anni, ma con valori assoluti superiori a quelli di altri atenei del nostro paese. Tale
differenza positiva, negli ultimi due anni, si è stabilizzata ad una valore pari a circa il 30%.
Dall’RRC 2018 risulta inoltre che il numero attuale di iscritti “risulta più idoneo alle capacità di
erogazione di un’efficace offerta formativa in relazione a spazi e docenza disponibili…”
Il CdS ha intrapreso iniziative importanti per invertire la tendenza nei prossimi anni (es.
adesione al bando Ingegneria POT 2019, attività di alternanza scuola-lavoro, etc.).
Come espresso nella SMA 2019, le iniziative intraprese dovrebbero essere efficaci anche per
invertire il trend negativo registrato negli ultimi cinque anni per ciò che riguarda gli iscritti
regolari e gli immatricolati puri.
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Purtroppo, come risulta dall’RRC 2018, la richiesta di attivazione dell’Esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Ingegnere junior è stata respinta, ma sarà nuovamente inoltrata
la richiesta al Ministero di competenza.
Più preoccupante appare dall’esame della SMA 2019 la situazione del nostro CdS
relativamente al numero di studenti iscritti che entro la durata normale del corso abbiano
acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare. In questo caso il nostro dato risulta infatti in
controtendenza rispetto a quello nazionale.
Al contrario, un dato confortante riguarda il numero di laureati entro la durata normale del corso
che è sensibilmente più alto di quello degli altri atenei nazionali. Dall’esame della SMA 2019
risulta ancora una buona attrattività del nostro corso rispetto a studenti provenienti da altre
regioni, che, pur riducendosi nell’ultimo anno, risulta superiore alla media nazionale.
Il rapporto studenti regolari docenti si è abbassato nell’ultimo anno attestandosi a valori inferiori
a quelli nazionali. Da questo punto di vista il CdS non ritiene di dover prendere particolari
iniziative.
Un dato da monitorare con attenzione, secondo quanto evidenziato nella SMA 2019, è quello
riguardante i laureati ad un anno dal conseguimento del titolo, essendo questo dato inferiore
alla media nazionale. E’ altresì vero, come emerge dall’RRC 2018, che la maggior parte dei
laureati triennali (l’84% contro l’80% della media nazionale secondo i dati Alma Laurea 2017)
prosegue gli studi nel corso di laurea magistrale.
Abbastanza preoccupante risulta essere il dato riguardante la percentuale di CFU conseguiti
all’estero dai nostri studenti regolari nel periodo 2014-17.
A questo proposito, il CdS ha in mente la preparazione di un questionario da sottoporre agli
studenti per comprendere le difficoltà incontrate dal punto di vista della internazionalizzazione
degli studi.
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ll grado di internazionalizzazione del nostro corso è sicuramente il lato più negativo che emerge
dalla SMA 2019.
I responsabili del corso stanno cercando di approfondire il problema relazionandosi con i
rappresentanti degli studenti per intraprendere le iniziative necessarie a colmare questa lacuna,
in particolare per quanto riguarda l’aspetto di equipollenza dei corsi.
Un altro dato negativo che emerge dalla SMA 2019 riguarda il numero di CFU conseguiti dagli
studenti al I anno. Si ritiene che questi ultimi abbiano difficoltà a superare gli esami relativi alle
materie di base a causa di una preparazione non adeguata acquisita nelle scuole superiori.
A questo proposito, dall’esame della SMA 2019, emerge che è stato di istituito un servizio di
tutoraggio basato su indici riferiti alle difficoltà di superamento degli esami, che si è aderito
come CdS al bando POT Ingegneria e ai servizi Tolc-I e verifica OFA del consorzio CISIA “per
agevolare la consapevolezza delle conoscenze di base così da favorire una scelta più
consapevole da parte degli studenti”.
Un altro dato significativo che emerge dalla SMA 2019 riguarda il numero di immatricolati che si
laureano in corso o al massimo entro un anno oltre la durata normale del corso che ha subito
un calo negli ultimi anni. Questi dati verranno attentamente monitorati.
Nell’ultimo anno si rileva una fidelizzazione al CdS con un numero crescente di studenti che
proseguono la carriera al secondo anno nel nostro corso di studi, mentre risulta elevata la
percentuale di abbandoni del corso dopo N+1 anni.
Per contro si rileva una percentuale di laureati soddisfatti del corso di laurea in linea o
superiore alla media nazionale.
La Commissione paritetica ritiene che le azioni correttive proposte dal CdS evidenziate nella
SMA 2019 risulterebbero più efficaci se i risultati delle rilevazioni dell’opinione studentesca
fossero più attendibili, essendo tutelate da un maggior grado di anonimato.
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A questo proposito sarebbe opportuno adottare tutti i mezzi possibili atti a tutelare la privacy
delle opinioni studentesche.
La Commissione paritetica giudica comunque la SMA un mezzo sufficientemente adeguato ad
individuare le criticità del corso e le strategie di miglioramento.

QUADRO E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA- CdS
La Commissione paritetica è del parere che attualmente ci sia coerenza tra il contenuto della
SUA-CdS e le informazioni riguardanti il corso di laurea reperibili dal sito di Ateneo e su
Universitaly.
Tali informazioni sono divise in due sezioni: la prima riguarda l’offerta formativa del corso di
studi e la seconda si riferisce più esplicitamente alla didattica erogata.
Va sottolineato però che la navigazione sul sito non è sempre agevole, anche se la pagina
relativa alla didattica erogata si presenta abbastanza dettagliata ed arricchisce la tabella della
SUA-CdS, consentendo l’accesso ai profili dei docenti ed ai programmi dei corsi.
Allo stato attuale delle cose la Commissione Paritetica non ha proposte da fare riguardo al
punto in oggetto.

QUADRO F
Ulteriori proposte di miglioramento
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Allo scopo di ridurre il numero di studenti che partecipano alle varie sessioni d'esame con una
preparazione insufficiente, offrendo al contempo agli studenti stessi maggiori opportunità di
gestire in modo fruttuoso e personalizzato i tempi di studio, la commissione paritetica propone,
sempre nel rispetto della discrezionalità del singolo professore, l'apertura di una sessione
d'esame ogni mese o comunque con una frequenza maggiore di quella attuale.
Tale iniziativa potrebbe produrre una riduzione del tempo mediamente richiesto per il
conseguimento della laurea.
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Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti - LM-74

INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Studio: Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti
Classe: LM-74
Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA

INCONTRI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di
questa Relazione, operando come segue:
Data

Ordine del giorno

15/11/2019

Riunione informale sottocommisione LM74
Presa visione dei quadri da compilare e organizzazione lavoro

19/11/2019

Riunione informale sottocommisione LM74
Stesura bozza compilazione quadri

21/11/2019

Riunione della CPDS
presentazione e discussione della bozza sviluppata durante le riunioni informali

25/11/2019

Riunione informale sottocommisione LM74
Stesura definitiva RCP

26/11/2019

Riunione della CPDS
Approvazione della RCP

QUADRO A
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Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
La Commissione Paritetica esprime la seguente valutazione sulle modalita? di gestione dei questionari di
soddisfazione e sulle modalita? di verifica sugli esiti della valutazione in un contesto ufficiale (Consiglio
di Corso di Studi o di Dipartimento).
I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata per l'intero Corso di Laurea
Magistrale LM74 e mostrati in contesti ufficiali (Consiglio di Corso di studi o di Dipartimento), e sono
stati consegnati in forma disaggregata alla Commissione Paritetica e quindi disponibili per verificare
eventuali criticità.
Dati di contesto
A fronte di un minore numero di schede valide rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, si
osserva:
·

una riduzione del numero di insegnamenti considerati;
·

un miglioramento nella media dei punteggi del CdS;
·

valori stazionari nella media dei punteggi dell'Area Scientifica e in quella dei punteggi
dell'Ateneo.

Punteggio degli insegnamenti
La performance descrive una generale tendenza al miglioramento, ed e? definita da una maggiore
concentrazione di valori sul livello A, invertendo la tendenza iniziata lo scorso anno accademico. Sono
scomparsi punteggi di livello D mentre quelli di livello A si sono riportati su un valore superiore rispetto
a quello dell'anno precedente e simile a quello dell'A.A. 2015-2016.
Domande valutate
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Il quadro generale dei risultati mostra una tendenza della performance in miglioramento rispetto al
rilevamento precedente (A.A. 2016-2017), e in linea rispetto alla rilevazione dell'A.A. 2015-2016 e
generalmente leggermente superiori alle medie dei punteggi registrati per l'Area Scientifica e l'intero
Ateneo.
In riferimento alle rilevazioni dell’anno precedente, il miglioramento e? consistente e diffuso ed
osservabile per tutti i punti trattati dal questionario.
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Dati di contesto in forma disaggregata

I dati disaggregati delle schede raccolte sulle opinioni degli studenti sui corsi della LM-73
Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti, mostrano una valutazione generale
positiva con una media dei punteggi di 3.35 e valori che vanno da un minimo di 3.01 ad un
massimo di 3.55. Analizzando le risposte con valori inferiori a 3 alle specifiche domande del
questionario, per i 16 corsi valutati, si ottiene il seguente quadro.
D1. Interesse degli argomenti trattati. Due corsi (2, 8) mostrano valori di poco inferiori a 3.
D2. Conoscenze preliminari sufficienti. Quattro corsi (13, 4, 8, 12) mostrano valori di poco
inferiori a 3.
D4. Carico di studio. Due corsi (12, 13) mostrano valori inferiori a 3.
D10. Materiale didattico. Tre corsi. (6, 8, 4)
D14. Coerenza svolgimento indicazioni sito. Un corso (13)
D15. Rispetto orario lezioni. Nessuno sotto 3.
D17 Definizione modalità di esame. Un corso (8) di poco inferiore a 3
D19. Utilità attività. Cinque corsi (3, 15, 5, 8, 9) inferiori 3
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D21. Interazione con docente. Un solo corso (9) di poco inferiore a 3.
D22. Esposizione docente. Nessun corso inferiore a 3
D23. Disponibilità docente. Un corso (8) di poco inferiore a 3

In generale la valutazione indica che tutti i docenti dei corsi valutati svolgono le loro lezioni con
puntualità, esponendo in modo chiaro gli argomenti del corso.
In totale un corso (8) ha ricevuto valutazioni inferiori a 3 per 6 delle 11 domande (54%) e in
particolare per le domande 1, 2, 10, 17, 19, 23. Nel caso specifico, la Commissione Paritetica
suggerisce una maggiore interattività con gli studenti e disponibilità da parte del docente. Si
segnala che la media finale della valutazione è comunque superiore a 3 (3.01).
Per quanto riguarda i corsi che hanno ricevuto una valutazione inferiore a 3 nella domanda D2,
la Commissione Paritetica suggerisce di cercare una maggiore integrazione dei corsi
propedeutici svolti durante il Corso di Laurea Triennale con quelli del Corso di Laurea
Magistrale al fine di migliorare i punteggi relativi a questo aspetto.
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QUADRO B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
Per quanto riguarda materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, il corpo
studentesco esprime un parere generale di parziale inadeguatezza.
Tra gli aspetti positivi si segnala l’allestimento di bacheche espositive per ciascun settore
disciplinare. Inoltre, è stata riorganizzata e catalogata la collezione di minerali e rocce già
esistente, al fine di migliorane la fruibilità.
Lo studio della geologia richiede una fase di confronto e di lavoro in gruppo che necessita di
uno spazio dedicato, a tale scopo è stata allestita l’aula Carte e Rocce. Tuttavia, durante il
periodo di lezioni tale aula non è disponibile per diverse ore al giorno perché impiegata per lo
svolgimento delle lezioni. La Componente studentesca chiede che venga dedicato altro spazio
a tale scopo o che l’aula Carte e Rocce venga lasciata libera in modo da permettere agli
studenti di usarla come aula studio.
Restano ancora da risolvere alcune criticita? segnalate nella precedente relazione e relative a:
·

miglioramento della fruizione dei laboratori, attraverso una maggiore integrazione tra
didattica e attività dei laboratori;
·

adeguare i laboratori al numero di posti e alle esigenze formative.

Si suggerisce di potenziare le attività di Tirocinio formalizzando accordi con un maggior numero
di aziende che operano nei campi con maggiori sbocchi occupazionali, in particolare: Geologia
Applicata e Idrocarburi, ricercando anche possibili finanziamenti da parte delle aziende che
ospitano i tirocinanti, per le spese a carico dello studente. Inoltre, sarebbe necessaria una
maggiore diffusione delle opportunità di tirocinio presenti.
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Nonostante lo scorso anno siano stati sostituiti i terminali dell’aula informatizzata, gli studenti
lamentano recenti malfunzionamenti già segnalati alla segreteria didattica.
Riguardo le esigenze degli studenti lavoratori, oltre alle iniziative gia? in atto, come il percorso
da “studente part-time”, dove viene dimezzata la quantita? di CFU annualmente erogabili, in
funzione di tempi più dilatati, non sono state attuate altre azioni atte a mitigare le difficolta? per
la frequenza. Le attività di campo obbligatorie spesso rappresentano un grosso ostacolo, per
gli studenti lavoratori o con altre difficoltà di frequenza soprattutto quando si tratta di attività di
più giorni. Bisognerebbe regolamentare la gestione dei percorsi formativi, con attività
alternative, per gli studenti con comprovate difficoltà di frequenza.

QUADRO C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
Nelle relazioni della CP del 2017 e 2018 veniva segnalata una sola criticita? relativa all’oggetto
del quadro C e rappresentata dalla frequente mancanza in diverse schede di singoli
insegnamenti di chiare indicazioni sulle modalita? degli esami e di altri accertamenti
dell’apprendimento. Come dimostrato anche dai risultati delle domande D13 e D16 c’è stato un
miglioramento su questo aspetto con risultati in linea con la media di ateneo.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
Di seguito è riportata solamente l’analisi sull’efficacia del Monitoraggio annuale. Il documento
del Riesame ciclico non è attualmente disponibile.
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Si osserva che gli indicatori proposti dall’ANVUR sono stati esaminati criticamente dal CdS
come riportato nella Scheda di Monitoraggio Annuale, cercando soluzioni alle problematiche
poste, tenendo in grande considerazione le indicazioni espresse dalle Commissioni Paritetiche.
In particolare, e? stato introdotto un nuovo ordinamento per la Laurea Magistrale riducendo il
numero di percorsi formativi da 5 a 4. Tuttavia, nel proporre il nuovo ordinamento, introdotto
per ottimizzare l'offerta formativa, solo 2 (Geologia Applicata e Georisorse e sostenibilità
ambientale) dei 4 indirizzi riflettono gli esiti occupazionali dei laureati.
Sulla riduzione del numero di percorsi formativi da 5 a 4, gli studenti esprimono delle
perplessità sulla scelta di accorpare i percorsi Geologia degli Irdocarburi e Geomateriali (in
genere corsi più orientati al mondo del lavoro professionale, e non soltanto a quello della
ricerca).
Si propone di avviare un monitoraggio degli esiti occupazionali dei laureati, o di utilizzare
maggiormente i dati di Alma Laurea al fine di procedere alla valutazione e al miglioramento del
nuovo ordinamento introdotto.
Al fine di migliorare gli indicatori riportati nella SMA, con particolare riferimento all’aspetto
dell’attrattività, si suggerisce, oltre alle le azioni riportate, di attivare durante il corso di studi
della laurea triennale un percorso continuo di orientamento alla laurea magistrale e agli sbocchi
occupazionali, attraverso seminari, incontri e altre iniziative, anche con il coinvolgimento di
stakeholders.

QUADRO E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA- CdS
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Per quanto riguarda l'analisi e proposte sull’effettiva disponibilita? e correttezza delle
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS, si osserva che le parti rese pubbliche
della SUA-CdS sono opportunamente compilate, le informazioni relative agli obiettivi della
formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e accessibili e sono
coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly, sebbene ci siano difficoltà nel
reperirle nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS.

QUADRO F
Ulteriori proposte di miglioramento
Al fine di favorire il superamento degli esami da parte degli studenti ed il completamento
percorso di studi nei tempi previsti, la commissione paritetica propone:
·

l’apertura degli appelli riservati agli studenti fuori corso anche agli studenti in corso,
·

l’introduzione ed il potenziamento, dove già presente, delle attività di tutorato per i corsi
che presentano maggiori criticità.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze Geologiche - L-34

INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Studio: Scienze Geologiche
Classe: L-34
Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA

INCONTRI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di
questa Relazione, operando come segue:
Data

Ordine del giorno

15/11/2019

Riunione informale sottocommissione L-34
Analisi della check-list e delle altre indicazioni per la relazione annuale 2019 e
organizzazione lavoro

19/11/2019

Riunione informale sottocommissione L-34
Prima stesura in forma di bozza dei quadri

21/11/2019

Riunione della CPDS del 21/11/2019,presso la sede InGeo di Chieti: punto 2 OdG
“presentazione della bozza della RCP-2019 da parte di ciascuna sottocommissione dei 4
CdL”. Durante la riunione ciascuna sottocommissione dei 4 CdL ha presentato le
relative bozze della relazione. Alla fine di ciascuna presentazione sono state discusse le
maggiori criticità emerse che saranno sviluppate nel corso dei lavori e nuovamente
ridiscusse dalla CPDS durante la successiva riunione, confermata per il 26 novembre
2019 alle ore 14.00, presso i locali Ingeo delle sede di Pescara, viale Pindaro.

documento generato in data 13/01/2020 alle ore 15:24 da Francesco Polcini

pagina 36 di 51

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2019
Struttura di riferimento

Dipartimento di Ingegneria e Geologia
Data

Ordine del giorno

26/11/2019

Riunione informale sottocommissione L-34
Stesura definitiva RCP-2019

26/11/2019

Riunione della CPDS del 26/11/2019, presso la sede InGeo di Pescara: unico punto
all’OdG “Lettura e discussione sui lavori fatti da ciascuna sottocommissione dei 4 CdL
ed approvazione della RCP-2019”. In tale riunione vengono presentati i nuovi lavori
delle sottocommissioni relative a ciascun corso di laurea iniziando dalla componente
ingegneristica e concludendo con quella geologica.
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione approva all’unanimità i testi
presentati per la RCP-2019 con le relative correzioni ed integrazioni scaturite durante la
discussione.

QUADRO A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
1) I risultati dei questionari degli studenti sulla valutazione della didattica risultano resi pubblici, in
forma aggregata (Fig. 1), e consultabili anche attraverso la pagina del PQA nel sito dell’Ateneo. I dati
sono disponibili anche in forma disaggregata al Presidente della Commissione Paritetica, e quindi
utilizzati dalla CPDS per analizzare ed approfondire eventuali criticità. Inoltre, i dati inviati dal PQA
relativi alle schede raccolte fino alla data del 31 Luglio 2019, hanno permesso di avere una previsione sui
risultati del questionario dell'Anno Accademico 2018-2019 e sono stati quindi utilizzati per definire un
confronto con gli anni accademici precedenti (Figg. 2 e 3).
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FIGURA 1 - Risultati dei questionari degli studenti sulla valutazione della didattica pubblicati, informa
aggregata, dal PQA dell’Ateneo.
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FIGURA 2 - Il confronto tra gli AA 2017-2018 e 2018-2019 di Figura 2 mostra un trend generale di
miglioramento con incrementi anche sensibili per quanto riguarda le domande D1, D9, D13, D20, D21 e
D22, e solo una debole flessione per le domande D14 e D16. In particolare, questo ultimo dato
(diminuzione di D16), è molto probabilmente da mettere in relazione con la sperimentazione della nuova
modalità di svolgimento degli esami (incremento degli esami in itinere), che ha rappresentato un
momento di cambiamento sia per gli studenti che per i docenti.

In sostanza, sia i dati dell’AA 2017-2018 che quelli dell’AA 2018-2019 mostrano un trend positivo , già
iniziato dallo scorso anno, che ha portato il corso triennale in Geologia ad allinearsi con la media di
Ateneo.
Rimane ancora, tuttavia, una certa problematicità nel coordinamento dei programmi dei corsi da parte dei
docenti, che secondo il parere degli studenti andrebbe ad influire negativamente sul risultato relativo al
quesito D1 del questionario (“Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la
comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?”), il cui punteggio risulta ancora
inferiore a 3 nell’AA 2017/18 e di poco superiore a 3 per l’AA 2018/2019. Così come la
carenza/adeguatezza del “materiale didattico”, al quesito D9, risulta ancora al di sotto della media di
Ateneo per gli AA 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, sebbene sia ulteriormente migliorata nell’AA
2018-2019. Permangono anche per i quesiti D20 e D21 un leggero scostamento rispetto a quelli che sono
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i valori medi di Ateneo.
La CPDS suggerisce che il CdS si faccia promotore di un maggior coordinamento dei programmi dei
corsi, facendo confrontare i docenti, in quanto ciò potrebbe influire positivamente sul maggior interesse e
comprensione degli argomenti da parte degli studenti.
I dati forniti in forma disaggregata dal PQA fotografano con maggior dettaglio la situazione dei singoli
insegnamenti ed il trend evolutivo negli ultimi quattro anni. Le curve rappresentate in Fig. 3 permettono
il confronto dei risultati ottenuti dai singoli insegnamenti per gli anni accademici dal 2015-2016 al 20182019. Tale rappresentazione evidenzia in modo ancora più netto quanto detto in precedenza riguardo al
trend sicuramente positivo che ha caratterizzato i corsi di L-34 in questi ultimi anni. In particolare, si
nota come nell’AA 2015-2016 fossero presenti 10 insegnamenti con valori al di sotto di 3.0, che sono
andati diminuendo a 4 nell’AA 2016-2017 poi a 3 nell’AA 2017-2018 ed infine ad 1 nell’AA 2018-2019
(sebbene si ricorda che per quest’ultimo AA i risultati dei questionari non siano ancora ufficiali).
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FIGURA 3 - Confronto dati disaggregati per i singoli insegnamenti da AA 2015-2015 ad AA 2018-2019.

Da parte della rappresentanza studentesca, tuttavia, emerge ancora una certa difficoltà su alcuni
insegnamenti fondamentali del primo anno. In particolare, rilevano una bassa percentuale relativa al
superamento della prova di Chimica. A parere degli studenti, gli scarsi risultati agli esami derivano anche
dall’organicità nella presentazione del corso, in quanto i continui approfondimenti ed esempi portati dal
docente, sebbene di notevole valore didattico, risultano difficili da seguire agli studenti, con basi
inadeguate per la materia, tanto che spesso riducono radicalmente la loro frequenza.
Con lo scopo di apportare delle possibili soluzioni la Commissione propone l’introduzione di test di
ingresso, riguardanti le materie di base (Fisica e Chimica oltre che Matematica,), al fine di conoscere la
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preparazione dei nuovi iscritti e magari intervenire con dei corsi di affiancamento a quello ufficiale
mirati alla soluzione di queste problematicità. Oltre alle lezioni di affiancamento la Commissione auspica
un rafforzamento dei tutorati proprio in questi insegnamenti di maggiore criticità, al fine di aiutare gli
studenti provenienti da licei umanistici e non, con carenze sulle conoscenze di base fondamentali per
l’apprendimento della materia.

2) I risultati della valutazione ufficiale sono stati presentati e discussi durante un consiglio di CdS.
Trattandosi di dati mostrati in forma aggregata la discussione è stata di carattere generale e non si è
entrati nelle problematiche di singoli insegnamenti.
3) La principale azione messa in atto dal CdS ha previsto una generale riforma nell’ambito
dell’organizzazione didattica e delle modalità di esame del CdL triennale: a partire dall’AA 2017-2018
era stata introdotta una parzializzazione degli esami (3 prove in itinere) ed una riduzione della sessione
d’esame. Attraverso un questionario di opinione, somministrato dai rappresentanti a tutti gli studenti, si è
evinto un malcontento comune, che ha portato ad un annullamento di tale riforma con una reintroduzione
del vecchio sistema. Ancora non sono stati rilevati i risultati, in quanto le sessioni d’esame ripartiranno
da gennaio 2020. Viene richiesto un incremento del numero di appelli d’esame durante le varie sessioni.
4) Secondo gli studenti le criticità emerse dai questionari dell’AA 2017/2018 evidenziano solo modeste
variazioni rispetto a quelle dell’AA precedente. In sintesi (le osservazioni dettagliate degli studenti sono
descritte più specificamente in seguito, all’interno dei rispettivi Quadri), è ancora “di rilevante attenzione
il giudizio negativo degli studenti nei confronti di aule e laboratori” per la loro carenza e/o
inadeguatezza, la scarsa attenzione all’accessibilità delle strutture, dei corsi, del materiale didattico e
della comunicazione e frequenza degli appelli di esame.
È opinione degli studenti che il punteggio dei questionari sia da ricondurre al ruolo che le anzidette
criticità avrebbero sul corretto svolgimento del percorso dello studente e nel rispetto del diritto allo
studio.
Inoltre, i rappresentanti suggeriscono, attraverso dovute circolari, di informare correttamente gli studenti
sulla funzione, sull'importanza e sulla corretta compilazione del questionario di valutazione, per
incrementarne la stessa funzionalità. Si fa notare, che il sito esse3 dà la possibilità di completare il
questionario senza aver risposto a tutte le domande (in particolare utilizzando la App “Ud’A”).

QUADRO B
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Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
1) Per quanto riguarda il materiale didattico on-line a disposizione, gli studenti fanno notare che la
piattaforma e-learning non viene utilizzata da tutti i docenti e diventa difficile quindi, per alcuni corsi,
reperire informazioni, dispense e testi. Si ribadisce che almeno il servizio e-learning possa essere
migliorato attraverso un continuo aggiornamento ed integrazione dei dati nonché un monitoraggio dei
docenti stessi sul portale.
2) In linea con lo scorso anno, si afferma che le ore di esercitazione e laboratori (come per
l’insegnamento di Geologia, Geotecnica ecc...) sono appena sufficienti al raggiungimento delle abilità
pratiche per le quali sono pensate. In definitiva si propone di aggiornare strutture e strumentazioni al fine
di migliorare ed ampliare il background di conoscenze degli studenti.
3) Gli studenti ribadiscono il loro giudizio negativo su aule e laboratori. Si ricorda come ciò sia
influenzato dalla poca manutenzione delle aule e dalla scarsa strumentazione nei laboratori. In
particolare, nonostante il plauso per l’aggiornamento dei PC nell'aula informatizzata, si ribadisce che tale
aula è piccola e dotata di pochi terminali, i quali non sempre sono funzionanti (a causa di ciò gli studenti
generalmente rimediano usando i propri PC portatili).
In definitiva, gli studenti richiedono un ulteriore sforzo nell’implementazione delle strutture e
strumentazioni al fine di migliorare ed ampliare il background di conoscenza. Inoltre, gli studenti
chiedono di avere a disposizione delle convenzioni per effettuare stampe di elaborati e carte necessarie
per il superamento di alcuni esami (come le 3 attività di campo) o di avere la possibilità di utilizzare le
attrezzature presenti nell’aula informatizzata (es., plotter, scanner).
Restano sempre poche le aule disponibili alle attività di studio collettivo: lavori di gruppo come sezioni
geologiche, relazioni, consultazione di carte geologiche, campioni di rocce.
In particolare, gli studenti lamentano da settembre 2019, l’occupazione dell’aula “Carta e Rocce” da
parte di insegnamenti esterni al nostro corso di studi (negli ultimi giorni, novembre 2019, molti studenti
sono stati costretti ad uscire dall’aula a causa di una lezione di Scienze Psicologiche, nonostante le aule a
loro disposizione, al I livello dell’ex rettorato, fossero vuote). Visti i materiali a disposizione nell’aula,
suggeriscono che questa debba essere riservata agli studenti di Scienze Geologiche (L-34 ed LM-74). La
proposta degli studenti è la trasformazione di tale aula in laboratorio, al fine di poterne avere una
fruizione esclusiva.
Si richiede inoltre una manutenzione delle aule dove viene effettuata lezione, spesso mancanti di
areazione, specialmente nel periodo estivo.
4) Sulle attività di tirocinio e stage, non si esprime giudizio in quanto non sono previste all’interno del
CdL L-34.
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5) Relativamente alle problematiche riguardanti gli studenti lavoratori si richiede che la programmazione
della didattica, con annesso orario di studi e organizzazione temporale degli esami, sia progettata anche
pensando a loro.

QUADRO C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
1, 2, 4) Durante l’AA 2017-2018 erano state introdotte nuove modalità d’esame, i cui risultati si sono
dimostrati scadenti, a causa dell’assenza degli studenti a lezione per la preparazione delle prove in
itinere, la mancanza di partecipazione alle prove stesse, ed i deludenti risultati ottenuti.
Gli studenti richiedono l’apertura degli appelli riservati ai “fuori corso” a tutti, così da avere la possibilità
di sostenere esami, per esempio, della sessione invernale, anche a Marzo-Aprile, anziché attendere la
sessione estiva. Si ripropone la richiesta di aumentare il numero degli appelli, istituendone uno al mese, o
almeno in numero maggiore a quello attuale. Tali modalità potrebbero migliorare i profitti degli studenti
e ridurre il numero di fuori corso.
Per quanto riguarda gli insegnamenti del primo anno, è stata rilevata una bassa percentuale relativa al
superamento della prova di Chimica. Sarebbe necessario introdurre dei tutorati settimanali o altre forme
di affiancamento al corso ufficiale, al fine di aiutare gli studenti provenienti da licei umanistici e non con
carenze sulle conoscenze di base fondamentali per l’apprendimento della materia. A parere degli
studenti, gli scarsi risultati agli esami derivano anche dall’organicità nella presentazione del corso, in
quanto i continui approfondimenti ed esempi portati dal docente, sebbene di notevole valore didattico,
risultano difficili da seguire agli studenti, con basi inadeguate per la materia, tanto che spesso riducono
radicalmente la loro frequenza.
Il secondo e terzo anno del CdL, non sembrano presentare grandi criticità, legate alle modalità di
insegnamento o di valutazione. Resta comunque comune la necessità di apertura di tutorati a disposizione
per la maggior parte degli insegnamenti.
A questo proposito, si fa presente come la mancanza del tutorato in questi ultimi due anni abbia avuto
ripercussioni negative, più evidenti nelle situazioni di maggiore necessità, come nel caso di studenti
provenienti dall’estero (quindi già svantaggiati a causa della lingua) che hanno abbandonato gli studi, a
loro detta, anche per mancanza di un sostegno didattico come ad esempio il tutorato.
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Anche per gli studenti del 2° e 3° anno, comunque, la richiesta più comune è la maggiore organizzazione
delle date d’esame, evitando sovrapposizioni fra insegnamenti dello stesso semestre o comunque con
appelli d’esame estremamente ravvicinati tra di loro (spesso capitano più di 5 appelli d’esame di
insegnamenti diversi nello stesso giorno), il che rende difficoltosa una preparazione sufficiente e mirata
per ogni singola materia di studio.
Il punto 3 in realtà non è discusso in quanto nel corso triennale, non sono previste attività di tirocinio o
stage.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
1) Per quanto riguarda la Scheda di Monitoraggio annuale 2019 gli indicatori proposti dall’ANVUR sono
stati esaminati criticamente e sinteticamente dal CdS, in particolare per quanto riguarda il confronto con
le medie degli Atenei dell’area geografica e nazionale.
2) Il CdS ha individuato almeno due soluzioni plausibili ai problemi riscontrati:
a) ottimizzare gli accordi internazionali al fine di incrementare del numero di CFU da acquisire dagli
studenti all’estero;
b) è stato modificato il calendario didattico e degli esami di profitto nonché le modalità degli esami
stessi, al fine di aumentare il numero di laureati in corso.
GRUPPO A: Indicatore Didattica
Il numero di iscrizioni relative al 2018 risulta essere inferiore rispetto agli anni precedenti (49 al 2018 e
al 2017): 39 risultano essere immatricolati puri.
I laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso risultano essere 19 su 52, sempre
relativamente al 2018, ovvero il 36,5%.
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni: 16,3%.
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività
lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) risulta
essere al 25%.
GRUPPO B: Indicatori Internazionalizzazione
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12
CFU all’estero*: 52,6%
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio, 58,8%
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Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di
docenza erogata, 90,6%
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del
Corso, 0%
Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni, 55,6%
Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS, 86,3%
3-4) Anche per il 2019 non è disponibile il Riesame ciclico (RAR-2018) per il CdL triennale di Scienze
Geologiche.
5) Le istanze della CPDS ed in particolare la RCP-2017, è stata presentata e discussa in CdD, ed è in
attesa di essere discussa approfonditamente in un consiglio di CdS dedicato. In particolare, varie
indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni annuali della Commissione Paritetica
siano state tenute in considerazione dal CdS, si evidenziano alcune persistenti criticità già espresse nella
RCP-2016, RCP-2017 e RCP-2018:
a) la carenza e l’adeguatezza di aule, postazioni informatiche, laboratori e attrezzature per le attività
rimane ancora uno dei problemi più sentiti per questo corso di laurea;
b) il coordinamento dei docenti sui contenuti degli insegnamenti (es. lacune/ripetizioni ecc.) deve essere
ancora implementato;
c) è fondamentale una ripresa ed intensificazione delle attività di tutoraggio, soprattutto per gli
insegnamenti che mostrano le più basse percentuali di superamento dell’esame, al fine di ridurre gli
abbandoni fra I e II anno ed incrementare la media di CFU;
d) persistono ancora alcune richieste legate all’organizzazione delle lezioni (es., necessità di adeguare
alcuni corsi di base (es. Matematica, Chimica, Fisica) a contenuti propedeutici alla Geologia;
e) i tempi e le modalità degli esami, dopo la fallita sperimentazione di parcellizzazione degli esami,
dovrà essere ancora attentamente monitorata. Tuttavia, una proposta alternativa degli studenti resta
ancora quella degli appelli con cadenze più ravvicinate (es. mensili);
6) Considerato il bassissimo numero di studenti che passano all’attività lavorativa a seguito della laurea
triennale, il monitoraggio statistico sugli esiti occupazionali è in realtà poco operabile e significativo
rispetto invece ai laureati magistrali.
7) La gestione dei reclami da parte di studenti e/o docenti è in genere efficacemente gestita dal personale
di segreteria didattica.

QUADRO E
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Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA- CdS
1) Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate, anche se si ravvisa in
generale la mancanza di un’attenta rilettura d’insieme al fine di omogeneizzazione, aggiornare e risolvere
vari refusi.
- I requisiti di Ammissione (A3) sono chiari.
- La descrizione della prova finale andrebbe invece meglio chiarita. Infatti, al Quadro A5a si parla di: un
approfondimento autonomo degli aspetti trattati con le attività formative di "campo” che non è poi
specificato nel Quadro A5.b. Inoltre, sarebbe opportuno specificare il numero di crediti (quelli da
acquisire prima e con la prova finale) e come viene calcolato il voto finale di laurea. Il numero di docenti
al conferimento pubblico del relativo diploma deve essere corretto.
- Nel Quadro “Profilo professionale e sbocchi occupazionali” (A2.a), andrebbe inserita la possibilità di
accedere all’Esame di Stato di Geologo Junior.
- I Quadri A2.b e A4.b, così come gli elenchi dei Docenti di riferimento, Tutor, Rappresentanti Studenti e
Didattica Programmata sono chiari ed esaustivi.
- Comitato Paritetico, più volte ripetuto, andrebbe sostituito con Commissione Paritetica Docenti
Studenti (CPDS).
- Si afferma che la CPDS “elabora la sua relazione anche sulla base delle opinioni degli Stakeholders”,
procedura che non è stata finora attuata.
- Alcuni ipertesti non sono cliccabili. Nella pagina iniziale alla voce “Tasse” copiando l’indirizzo di rete
si ottiene “accesso negato”.
- Nel quadro A4.a si afferma che: “Per completare la formazione dello studente sono previsti stage,
tirocini (presso enti pubblici o privati, imprese, ordini professionali ecc.) e corsi finalizzati alla
conoscenza dell'inglese. Queste procedure non sembrano attivate per la laurea triennale in Geologia.
2) Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS
sono rese pubbliche nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS anche se non sempre facilmente accessibili.
3) Si suggerisce, come nelle precedenti Relazioni annuali della CPDS (2016-18), di garantire per tali
informazioni, oltre ad un’omogeneizzazione ed aggiornamento dei Quadri, anche una maggiore
pubblicizzazione sia all’interno che all’esterno dell’Ateneo/Dipartimento/CdS.
4) Le informazioni sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly.

QUADRO F
Ulteriori proposte di miglioramento
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Tutte le proposte di miglioramento emerse in seno all’attività della CPDS sono state già riportate nei
quadri precedenti e vengono di seguito esposte in maniera riassuntiva, accogliendo le varie richieste degli
studenti:
-Risoluzione delle problematiche relative alle carenze di conoscenze pregresse attraverso test di ingresso
e maggiori tutorati.
-Esame di Chimica, troppo selettivo e con scarsi risultati: inserire “corso di sostegno” e/o tutorato ad hoc.
-Proposta di trasformazione in Laboratorio dell’aula Carta e Rocce per lasciare l'esclusiva agli studenti di
Scienze Geologiche (sempre al fine di essere utilizzata come aula studio).
-Evitare il più possibile le lezioni fuori sede, ovvero a Pescara. Gli studenti sono quasi tutti senza mezzi
propri, e viste le lezioni intensive, spostarsi con il treno o altri mezzi, limita la costante frequenza.
-Inserire i corsi di tutorato per aiutare gli studenti in difficoltà.
-Migliorare le funzionalità dell'aula informatizzata.
-Maggior monitoraggio dei docenti per quanto riguarda il portale e-learning, in quanto il materiale
didattico arriva in ritardo (non in parallelo con le lezioni), togliendo agli studenti la possibilità di studiare
subito dopo la lezione.
-Incrementare e migliorare le attività di orientamento al fine di aumentare le possibilità di iscrizione
presso il nostro Ateneo. Proposta aperta sia alla triennale che alla magistrale: manca una buona
pubblicità, specialmente in rete.
-Maggior chiarezza sugli sbocchi lavorativi, e sulle possibilità nel sostenere l'esame di stato junior.
-Aprire gli appelli per i fuori corso e distribuirli meglio durante l'anno: uno studente passa l'esame per
meriti, ma dargli la possibilità di sostenerlo quando è più comodo (ad esempio, un appello di esame al
mese), può ridurre notevolmente il numero dei fuori corso e di insuccesso all’esame, perché se lo
studente sa che ci sono esami con maggiore frequenza si presenterà solo quando crede di essere pronto.
-Aumentare il numero di attività di laboratorio.
-Maggior chiarezza e pubblicità per quanto riguarda il progetto Erasmus: maggior partecipazione da
parte dei docenti e maggior collaborazione per quanto riguarda il riconoscimento degli esami.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nonostante le caratteristiche variegate dei quattro Corsi di Studio di seguito vengono individuate alcune
considerazioni riassuntive generali esaltando i punti comuni ma anche conservando le peculiarità di
ciascun CdL. La presente relazione è stata sviluppata cercando di seguire l’ordine dei quadri come nella
relazione dei singoli CdL.
I risultati dei questionari degli studenti sulla valutazione della didattica risultano resi pubblici, in forma
aggregata, e consultabili anche attraverso la pagina del PQA nel sito dell’Ateneo. I dati sono visibili
anche in forma disaggregata al Presidente della Commissione Paritetica quindi sono stati ampiamente
utilizzati per ottenere dei confronti tra i singoli insegnamenti nei recenti anni accademici, oltre che
permettere alcuni approfondimenti nei casi di criticità.
In generale, i risultati presentati e discussi (per alcuni dei CdL) durante il rispettivo consiglio di CdS,
mostrano un trend positivo rispetto agli anni accademici precedenti in genere ben allineati, ed in qualche
caso superiori, alla media di Ateneo. Tali risultati confermano il trend positivo dell’AA 2017-2018,
avvalorando come il lavoro fatto dai vari organi che monitorano la qualità e mettono in atto correttivi sia
stato certamente costruttivo durante questi ultimi anni. Rispetto alle medie di Ateneo si segnalano valori
lievemente inferiori ai punti D1 e D16. In particolare, il punteggio relativo al quesito D1 (Le conoscenze
preliminari possedute sono risultate sufficienti …?) risulta ora (AA 2018-2019) superiore a 3 per tutti e
quattro i CdL. Tuttavia, come suggerito anche dagli stessi studenti, il risultato potrebbe essere ancora
incrementato attraverso un “reale” e approfondito coordinamento dei programmi dei corsi da parte dei
docenti, sia nell’ambito dello stesso CdL che tra laurea triennale e laurea magistrale. Il risultato, in alcuni
casi sotto la media di Ateneo, alla domanda D16 (Le modalità d'esame sono state definite in modo
chiaro?) è un punto che potrebbe essere ulteriormente migliorato attraverso una maggiore organizzazione
dei CdS e dei singoli docenti. In particolare, per la L-34, è da mettere in relazione con la sperimentazione
che prevedeva un incremento degli esami in itinere, comunque ora abbandonata.
Al fine di aumentare la motivazione e l’interesse alla compilazione dei questionari, gli studenti rinnovano
la richiesta affinché siano predisposte specifiche circolari per informarli sull' importanza e corretta
compilazione del questionario, sulla garanzia dell’anonimato e sulla certezza di un tangibile riscontro
successivo, anche rendendo pubblici i risultati in forma disaggregata. La CPDS ribadisce che il successo
dei questionari è necessariamente legato alla loro successiva discussione in sede di consiglio di CdS, così
come per la presente Relazione Annuale della Commissione Paritetica e quindi si impegnano a portare
all'OdG la discussione della presente Relazione, nei vari CdS, entro marzo 2020. Gli studenti
evidenziano come il tentativo di aumentare il numero di schede valide attraverso le nuove modalità di
prenotazione agli esami non ha sortito gli effetti voluti poiché alcuni studenti affermano di aver eseguito
correttamente la prenotazione agli esami sul sito esse3bypassando la procedura di valutazione dei
docenti, specie utilizzando la App dell’UdA.
Anche per quest’anno, il punto di maggiore criticità, sollevato dagli studenti di tutti e quattro i CdL,
riguarda la carenza e/o inadeguatezza delle aule e dei laboratori (le specifiche criticità e possibili
soluzioni sono riportate in dettaglio nelle relazioni dei singoli CdL). Pur apprezzando alcuni sforzi
realizzati o in corso di attuazione, si rinnova al Dipartimento di perseguire in modo ancora più forte delle
soluzioni, imprescindibili per la sopravvivenza stessa dei CdL di area tecnico-scientifica, sia attraverso
nuove strutture/attrezzature che attraverso una migliore gestione e potenziamento di quelle esistenti.
Per quanto riguarda il materiale didattico on-line a disposizione, gli studenti fanno notare che la
piattaforma e-learning non viene utilizzata da tutti i docenti e diventa difficile quindi, per alcuni corsi,
reperire informazioni, dispense e testi.
Si richiede di aumentare il numero di attività di laboratorio, soprattutto all’interno dei corsi integrati,
sempre però in stretta relazione una profonda conoscenza degli aspetti teorici dei problemi.
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Gli studenti anche chiedono una maggiore chiarezza e pubblicità dei progetti Erasmus ed una maggiore
collaborazione da parte dei docenti per quanto riguarda il riconoscimento/equipollenza degli esami.
La richiesta più comune da parte della componente studentesca, condivisa unanimemente dalla CPDS,
rimane la maggiore organizzazione delle date d’esame, evitando sovrapposizioni fra insegnamenti dello
stesso semestre ed, in particolare, di incentivare l’incremento degli appelli di esame. Allo scopo di
ridurre il numero di studenti che partecipano alle varie sessioni d'esame con una preparazione
insufficiente, offrendo al contempo agli studenti stessi maggiori opportunità di gestire in modo fruttuoso
e personalizzato i tempi di studio, la commissione paritetica rinnova la proposta, sempre nel rispetto della
discrezionalità del singolo professore, dell'apertura di una sessione d'esame ogni mese o comunque con
una frequenza maggiore di quella attuale (ad esempio, aprendo gli appelli riservati agli studenti fuori
corso anche agli studenti in corso).
Si sottolinea, inoltre, la fondamentale necessità di rimettere in moto il meccanismo virtuoso del tutorato,
che risulta inesistente da ormai due anni. Si evidenzia come alcuni problemi di abbandono degli studi, sia
da parte di studenti italiani che stranieri, potrebbero essere evitati attraverso delle efficaci attività di
tutorato.
La CPDS esprime un parere fortemente favorevole, almeno per i CdLM, sulla re-introduzione e/o
implementazione delle attività di tirocinio, con preghiera ai vari CdS di compiere ulteriori passi in questa
direzione al fine di creare delle liste di aziende/centri/studi ospitanti ben definite e codificate. Si propone,
infine, l’inserimento di seminari informativi per fare maggior chiarezza sugli sbocchi lavorativi e sugli
esami di stato junior/senior.
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