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Gruppo di Riesame:  
Prof. Piero Rovigatti (Docente del Cds) 
Prof. Marcello Villani (Docente del CdS)  
Prof. Domenico Potenza (Docente del Cds)  
Dr. Michele De Lisi (Tecnico Amministrativo)  
Sig. Antonio Mancini (Studente, rappresentante nel Consiglio di CdS). 
 
Il Rapporto beneficia dei dati messi a disposizione dal Presidio di Qualità di Ateneo (Quality Assurance), 
coordinato dal prof. Paolo Sacchetta, delegato alla Qualità (Sistema di Gestione Statistiche), integrato da 
alcune informazioni raccolte attraverso il sistema OFF.F Osservatorio studenti didattica del MIUR in 
collaborazione con CINECA (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur ). 
Si segnala al riguardo, in relazione all’attività di riesame del prossimo anno, l’opportunità di mettere a 
disposizione il monitoraggio dei dati di coorti (iscritti al 1° anno accademico) per un periodo maggiore di 
cinque anni, (almeno per sette anni consecutivi), in modo da permettere di monitorare con maggiore 
precisione anche la condizione dei fuori corso e dei laureati, tenuto conto dei tempi medi effettivi di 
conseguimento della laurea in questo corso di studio. 
Sono stati consultati inoltre:  numerosi docenti del corso di laurea; il presidente del corso di laurea fino al 
gennaio 2013, prof. Ludovico Micara; 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. 
A titolo sperimentale, è stata anche avviata una consultazione tramite alcuni social forum in uso presso gli 
studenti (pagina Facebook: Consiglio degli studenti della facoltà di Architettura, 1.110 iscritti, in massima 
parte studenti) 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 valutazioni attuali e future da parte 
studentesca. Un estratto di tale discussione compare tra gli allegati al presente rapporto. 
Alla data odierna non è stato possibile usufruire dei dati dal sito http://osservatorio.cineca.it/ in quanto 
tale banca dati è in aggiornamento fino al 7 marzo 2013. 
 
Il Gruppo di Riesame è stato nominato nella seduta del Cds del 20 febbraio 2013; da quel momento si è 
convocato con seduta aperta per la predisposizione del rapporto di Riesame Iniziale 2013.  
Il Gruppo si è riunito nella sua composizione nella sede di Pescara il giorno: 

• 26 febbraio 2013: 
Ordine del giorno: problemi organizzativi e suddivisione finale dei compiti di preparazione e 
redazione delle diverse schede del rapporto di Riesame Iniziale 2013. 

 
 Il 5 marzo 2013 il Presidente del CdS ha approvato il Primo Rapporto di Riesame per effetto della delega 
ricevuta dal CdS del 20 febbraio 2013, concessa in base all’ urgenza dell’invio dello stesso agli organi 
competenti e al tempo limitato per l’elaborazione delle informazioni, dei dati, delle proposte. 
                                                      

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico “Architettura” 
Classe: LM-4 
Sede: Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara – Sede di Pescara 
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A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
 

          SCHEDA A1/b – ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

  
L’ingresso/1. Attrattività 
L’attrattività del CdS si basa su molti fattori, non ultimo la capacità di attrazione urbana data dal 
contesto di appartenenza, assieme alla qualità dei servizi per il diritto allo studio e per il diritto di 
cittadinanza degli studenti, in buona parte fuori sede1. La qualità dell’insegnamento, oggetto della 
presente valutazione gioca un ruolo importante, ma non esclusivo sull’attrattività del CdS, su cui 
vanno a sommarsi anche aspetti congiunturali (propensione delle famiglie all’investimento nelle 
carriere universitarie dei figli, opportunità di occupazione post laurea). 
Un primo indicatore di valutazione del livello di attrattività del Cds può basarsi, in prima battuta, 
sull’esame del trend degli iscritti alla prova di immatricolazione per il numero programmato (come è 
noto, quest’ultimo ammonta complessivamente a 250 studenti: 245 italiani, comunitari e non, 
residenti nel nostro Paese; 5 non comunitari residenti all’estero). Esaminando i dati degli ultimi 
cinque anni relativi ai candidati iscritti alla prova, si registra un andamento costante che, come 
caratteristica comune, vede la richiesta superare nettamente l’offerta (A.A. 2008/2009: 428 iscritti - 
A.A. 2009/2010: 449 iscritti – A.A. 2010/2011: 483 iscritti – A.A. 2011/2012: 462 iscritti – A.A. 
2012-2013: 423 iscritti), Sebbene gli ultimi due anni abbiano visto dunque una progressiva 
riduzione del numero degli iscritti alla prova (di entità tale tuttavia da riportare la quota su livelli 
analoghi a quelli di cinque anni fa), è ipotizzabile che tale processo derivi forse più da motivazioni 
economiche legate al contesto nazionale che da un’effettiva contrazione del grado di attrattività del 
Cds sul suo tradizionale bacino di utenza. 
 
L’ingresso/2. Provenienza geografica 
Analizzando i dati riferiti agli ultimi cinque anni, si possono individuare nelle due aree abruzzese e 
pugliese i principali bacini di provenienza degli studenti immatricolati del Cds, con una copertura 
complessiva che oltrepassa, in termini percentuali, l’80%. Per ciò che concerne la distribuzione 
interna tra le due aree, si registra un rapporto che, a seconda degli anni, oscilla tra 3:1 a 2,5:1 (con 
un trend che, tuttavia, indica una significativa riduzione dello scarto). Più in dettaglio, per quanto 
riguarda l’Abruzzo, la provenienza deriva, in ordine decrescente, dalle province di Pescara, Chieti, 
L’Aquila, Teramo; in relazione invece all’area pugliese, la provincia maggiormente interessata appare 
Foggia, seguita da Lecce e Taranto. Immissioni significative si registrano comunque per ciò che 
concerne il Molise, in particolare per la provincia di Campobasso. Di gran lunga meno rilevanti in 
termini numerici, ma comunque degni di nota per la loro presenza costante nel tempo, sono gli 
apporti dalla Campania (peraltro limitati esclusivamente all’area irpina, al Sannio ed al Cilento), dalle 
Marche (in particolare, il settore meridionale) e dalla Basilicata. Sporadici appaiono, infine, gli arrivi 
di studenti da altre Regioni. Nel complesso, le direttrici di provenienza geografica appaiono 
piuttosto omogenee nel tempo, anche se la tendenza più recente sembra suggerire una maggiore 
apertura al di fuori dell’ambito regionale di appartenenza della sede. Assai modesto appare, 
piuttosto, sulla base dei dati degli ultimi cinque anni, l’apporto di studenti da paesi esteri (anche da 
paesi come Grecia, Albania e altri paesi balcanici che dovrebbero costituire un naturale bacino di 
riferimento per prossimità geografica). E’ questa una delle criticità che meritano di essere analizzate 
e fronteggiate, anche in relazione ai posti riservati nel numero chiuso agli studenti non comunitari. 
 
L’ingresso/3.Provenienza per tipo di scuola secondaria superiore 

                                               
1 Su questo si veda la bibliografia sul tema delle relazioni Università – Città allegate al presente rapporto. 
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In termini percentuali, quasi il 75 % (ovvero tre quarti) degli immatricolati proviene dai licei 
scientifico e classico (con una assoluta prevalenza del primo); la quota rimanente è quasi totalmente 
assorbita dagli istituti tecnici e, in misura nettamente minore, dal liceo artistico. Ridotta la 
provenienza dal liceo linguistico che tuttavia rimane una presenza costante negli anni. 
I dati messi a disposizione dal Sistema di Gestione Statistiche di Ateneo non permettono una 
valutazione sul livello di partenza di tali studenti (un indicatore utile al riguardo è quello del voto di 
diploma). 
L’ingresso/4. Provenienza  per fascia di età e sesso 
In relazione all’età degli studenti immatricolati, rimane sostanzialmente costante una quota 
prevalente (quantificabile intorno all’85 %) riconducibile alla fascia di età non superiore ai 20 anni. La 
quota rimanente rientra in gran parte nella fascia successiva (21-25 anni); molto più limitato 
l’apporto degli studenti con età compresa tra 26 e 30 anni. Interessante è l’andamento degli ingressi 
in base al sesso: nel corso degli ultimi cinque anni si è passati da una leggera ad una netta 
prevalenza femminile rispetto a quella maschile (attualmente il rapporto è di circa 60 % contro 40 %), 
a conferma di un dato nazionale. 
 
Il percorso/1. Esiti didattici 
Un primo punto da rilevare è il numero sostanzialmente contenuto degli studenti che, nel corso degli 
anni, non hanno rinnovato l’iscrizione, anche se si registra un lieve incremento (-12%) sulla coorte 
dell’a.a. 2012-2013; il che permette di ipotizzare una buona tenuta del Cds in termini di continuità 
del percorso didattico. Estremamente limitato è anche il fenomeno del trasferimento ad altri corsi, 
come pure le rinunce. L’acquisizione annuale di crediti da parte degli studenti (senza considerare 
ovviamente l’anno accademico in corso, cioè il 2012/2013, in cui tale valutazione risulterebbe 
incompleta, ma proiettandosi negli anni precedenti) indica una consistente quota compresa tra i 
valori 21 e 60, ma anche una parte non trascurabile (fino al 15 %) che si colloca al di sotto di questa 
soglia con, inoltre, carattere abbastanza costante negli anni: il che configura un elemento meritevole 
di una più approfondita analisi e, successivamente, di una serie di interventi volti a ridurne l’entità 
numerica. Da rilevare, inoltre, alcuni squilibri emersi dal monitoraggio dei curricula degli studenti, 
con esami sostenuti da un numero esiguo di loro a fronte di altri con presenze decisamente più 
significative: anche in questo caso sarà opportuno analizzare nel dettaglio le motivazioni. Infine, 
ulteriori limitati, ma evidenti squilibri sembrano emergere anche per ciò che concerne la media delle 
votazioni dei singoli esami. 
 
Laureabilità 
Il campione di dati messo a disposizione dal Sistema di Gestione Statistiche di ateneo non consente 
valutazioni basate su dati quantitativi. Si rileva tuttavia la tendenza ad una migrazione delle lauree 
dalle materie progettuali a quelle tecniche, e di Storia e Restauro, fattore che forse indica una diversa 
percezione di gradimento sull’organizzazione didattica dei laboratori di laurea finali, per come è 
adesso organizzata. L’organizzazione didattica dell’ultimo anno di corso di laurea è uno degli 
elementi percepito come maggiormente critico dagli studenti. Tale consapevolezza si sta 
estendendo anche al corpo docente, come testimoniano alcuni incontri informali organizzati su tale 
argomento. Il processo di revisione avviato sembra indirizzare molti docenti a riconsiderare 
l’organizzazione seminariale dei laboratori di laurea finale, aprendo ad una maggiore pluralità di 
offerta didattica, con un ritorno, almeno parziale ad un monte crediti formativi ancorato a esami di 
tipo tradizionale, che garantisca tempi certi e formazione adeguata agli studenti in uscita, magari 
anche in relazione alle attività di tirocinio finale. 
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          SCHEDA A1/c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 
Attrattività 
Sebbene i dati raccolti non sembrino evidenziare allo stato attuale elementi di particolare criticità, e 
dunque non suggeriscano particolari azioni correttive, appare comunque opportuno un costante 
monitoraggio del trend degli iscritti alla prova di immatricolazione, segnalando eventuali brusche 
variazioni; sulla base dello specifico carattere di queste ultime (provenienza geografica; tipo di 
scuola secondaria frequentata, etc,) sarà eventualmente possibile delineare le linee d’azione 
correttiva. Più in dettaglio, sarà necessario verificare se la riduzione del numero degli iscritti alla 
prova di immatricolazione nel corso di questi ultimi due anni rappresenterà nel prossimo periodo un 
fenomeno progressivo o se, al contrario, registrerà una inversione di tendenza.              
Più in generale, in relazione ai fattori di attrattività che originano dalla capacità di attrazione urbana 
data dal contesto di appartenenza, assieme alla qualità dei servizi per il diritto allo studio e per il 
diritto di cittadinanza degli studenti, in buona parte fuori sede, di cui alle note iniziali, una azione in 
programma è quella di istituire un Osservatorio della condizione degli studenti universitari, 
attraverso il coinvolgimento di associazioni studentesche, associazioni di difesa dei consumatori (e 
in prospettiva dell’Amministrazione comunale, e delle strutture per il diritto allo studio (Adisu). Tale 
struttura può costituire anche un’articolazione interna al progettato Urban Center (iniziativa prevista 
nel programma dell’attuale direttore del Dipartimento di Architettura).  
 
L’idea di costituire una rete nazionale di tali Osservatori (progetto UNICITE’ – Università, Città 
Territori) è stata adottata dalla Società Italiana degli Urbanisti, ed è in corso di sviluppo da parte di 
un gruppo di lavoro a cui aderiscono per ora ricercatori del Politecnico di Bari, Milano, e delle 
Università di Roma (Sapienza), Napoli (Federico II), Chieti – Pescara, Matera, Messina, Palermo. 
 
Esiti didattici e laureabilità 
 
I dati di questi ultimi sei anni attestano, in generale (cioè considerando ovviamente anche quelli che 
escono dal  precedente corso di laurea o che sono passati al ciclo unico dalla  3+2), una percentuale 
nettamente maggioritaria di studenti che si laureano in 6-8 anni; di conseguenza, di norma, l'età di 
laurea oscilla tra 25 e  28 anni (in termini di confronto, l'età più diffusa è 26 anni). A conferma di 
tale dato positivo, si osserva che i  laureati negli ultimi anni al di sopra dei 30 anni sono stati ben 
pochi, attorno al 4%. 
 
In relazione alla discussione sull’organizzazione didattica del quinto anno, si prevedono le seguenti 
azioni: 

1. esaminare la possibilità di reintrodurre alcuni corsi al quinto anno, mantenendo l’obiettivo di 
fondo di contenere la durata del corso di laurea nei cinque anni; 

2. tra questi, svincolando dal laboratorio di laurea finale l’esame di composizione, istituire un 
sistema di validazione e certificazione della qualità dei temi e dei programmi di tesi, ad 
esempio con l’istituzione di un “comitato scientifico” che discute e approva tali programmi, 
come avviene in molte università estere. 

3. Monitorare i prodotti e gli esiti delle tesi di laurea, anche attraverso un archivio pubblico, 
che consideri il valore, formativo e/o professionalizzante, l’utilità, la durata e il costo di 
questa esperienza, anche attraverso la valutazione ex post dei laureati. 

4. La commissione didattica e/o il Presidente di Corso di Laurea dovrebbero assumere un ruolo 
più concreto e operativo per la verifica, la pubblicizzazione e la comunicazione delle attività 
legate ai laboratori del quinto anno. La Gestione sovra‐individuale della didattica, dei suoi 
programmi, delle sue uscite periodiche (mostre, pubblicazioni), dovrebbe diventare il lavoro 
di uno o più docenti responsabili, a partire da quelli che coprono ruoli nelle strutture appena 
richiamate. 
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5. Si prevede di dare anche avvio all’istituzione di un Osservatorio sugli sbocchi occupazionali 
e le attività posta laurea degli iscritti al CdS in relazione con gli Ordini Professionali 
provinciali abruzzesi, aperto ancora alle associazioni studentesche e ad altri stake holder 
locali.  

    
 
 

 
 
A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  
Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
Questa sezione, dedicata all’analisi dell’esperienza dello studente all’interno del percorso didattico 
si basa, come precisato nelle note iniziali, sulla rilevazione della percezione diretta di tale 
condizione, esperita attraverso la raccolta di fonti primarie come segnalazioni e e questionari (in 
particolare quelli a disposizione dal Presidio  della Qualità di Ateneo, attraverso la pagina ad accesso 
controllato http://s3grt.unich.it/stat_mf.php?query=val&vista=anno ) ma anche attraverso la 
raccolta sperimentale di commenti e proposte raccolte attraverso alcuni social network in uso presso 
la comunità studentesca.  
A tale rilevazione si accompagna la riflessione sulle modalità più opportune per affinare l’indagine 
sulla condizione reale, oggettiva di tale condizione, nell’ipotesi di costruire un sistema informativo 
partecipato con cui migliorare, negli anni  a venire, tale rilievo, e la valutazione soggettiva espressa 
dagli autori del presente rapporto di riesame sui principali problemi caratterizzanti l’”esperienza 
dello studente” nel CdS in oggetto. 
 
La percezione diretta da parte degli studenti 
 
Tale indagine si basa sull’analisi di diverse discussioni avvenute sui social network, integrate da 
suggerimenti giunti da diverse segnalazioni personali, riguardo alle principali problematiche inerenti 
la didattica del CdS.  
Considerando la ristrettezza dei tempi in cui abbiamo operato, bisogna precisare che le 
comunicazioni non sono riuscite a raggiungere la totalità della comunità studentesca, ma il 
campione può essere considerato in ogni modo attendibile. Attraverso lo strumento della pagina 
Facebook del Consiglio degli Studenti di Architettura, sono state registrate nell’arco dei tre giorni 
dedicati all’esperimento 418 interazioni (mi piace), dato rilevante rispetto al numero degli iscritti alla 
stessa pagina (1110), anche se pochi appaiono i commenti diretti (post), pari a 39.   
 
Di seguito l’elenco delle principali problematiche sulla didattica riscontrate dagli studenti: 

• Appelli di esami diversi fissati nello stesso giorno, specie di discipline che prevedono prove 
scritte. Questa situazione acutizza due difficoltà non indifferenti: da una parte impossibilità 
da parte degli studenti di presentarsi in condizioni ottimali (sia psicofisiche che di 
preparazione) alla prova d’esame, dall’altra  talvolta mancanza materiale degli spazi dove 
poter svolgere le prove, obbligando i docenti (come è accaduto più volte) a rinviarle ad altra 
data.  

• Alcuni studenti lamentano, per alcune discipline, una qualità dell’insegnamento insufficiente 
per gli standard universitari attesi. 
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• Per alcune discipline non c’è reale corrispondenza tra numero di crediti e mole di studio; 
questo è il caso sia di materie con basso numero di crediti, con docenti che pretendono una  
mole di studio eccessiva che, viceversa, di materie con alto numero di crediti, i cui docenti 
offrono programmi didattici “leggeri”. 

• Assenza totale di corsi di accompagnamento all’utilizzo dei programmi di grafica ed 
informatici per le matricole; ciò costringe gli studenti stessi ad imparare da soli certi 
programmi “anche la notte prima della revisione”. 

• Molto spesso si concentrano varie ore consecutive di lezione dello stesso corso nello stesso 
giorno della settimana, contribuendo di fatto ad una cattiva qualità della lezione dovuta agli 
oggettivi cali di concentrazione da parte degli studenti, e ad una oggettiva diminuzione 
dell’offerta formativa. 

• Mancanza di modulistica inerente il tirocinio internazionale. 

• Carenza del tirocinio tradizionale, assenza di possibilità di svolgimento presso la sede 
universitaria 

• Assenza di visite guidate sia nei cantieri, che presso altre strutture di riferimento alla futura 
professione, come amministrazioni locali, centri di ricerca, imprese. 

• Molto spesso esami e lezioni vengono spostati (in alcuni casi anticipando) senza alcuna 
comunicazione sulla bacheca di facoltà; quella digitale sul portale dell’ateneo viene 
utilizzata da pochissimi docenti ed appare irrilevante allo scopo. 

• Stesso discorso vale per gli orari di ricevimento, quasi mai rispettati da alcuni professori. Ciò 
è particolarmente gravoso per gli studenti lavoratori. 

• Carenza organizzativa dei laboratori di progettazione  e di laurea finale, alcuni studenti 
ERASMUS mettono in evidenza moduli organizzativi migliori sperimentati all’estero, con una 
migliore organizzazione tra professori e ricercatori. 

 
Commento ai dati disponibili 
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.  
Il Presidio per la Qualità di Ateneo mette a disposizione dati di sintesi sulla valutazione media degli 
insegnamenti, senza entrare nel merito dei giudizi dei singoli corsi. I risultati dei questionari non 
vengono resi pubblici, ma comunicati solo ai diretti responsabili. Si rileva, come elemento di 
debolezza di questo strumento, l’episodicità temporale e la scarsa numerosità delle rilevazioni (nel 
2011 sono stati valutati 33 corsi, attraverso 526 schede, nel 2012 4 corsi, con 112 schede). Il 
giudizio medio espresso per tutti i corsi è quasi costante negli ultimi cinque anni (va da 2,5 a 2,78 
del 2012), è il più basso in comparazione con le altre facoltà (solo nel 2012 Architettura è risalita 
dall’ultimo al quartultimo posto di ateneo). Poche sono le schede di valutazione di ogni corso, a 
testimonianza di una scarsa frequenza in aula, almeno nei giorni delle rilevazioni. 
In assenza di rilievi o segnalazioni negative da parte di organi di coordinamento e monitoraggio, non 
si registrano interventi del Responsabile del CdS su servizi o soggetti. 
Analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
I punti di forza sono rappresentati dalla qualità dei docenti, che provengono da diverse aree 
geografiche, e contribuiscono a caratterizzare l’offerta didattica e la ricerca attraverso reti di 
relazioni nazionali e internazionali, evidenziate anche nelle classifiche del Sole24ore e Censis. 
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Tuttavia tale elemento di forza comporta anche un aspetto di debolezza, che forse rappresenta il 
problema principale del CdS: la non residenzialita' e il pendolarismo dei docenti (molti di 
provenienza romana), che orienta, o ha orientato spesso in passato la  concentrazione delle lezioni 
in pochi giorni della settimana o in giornate ad altissima densità di insegnamento (fino a 10 ore di 
lezione). Spesso ciò avviene anche in sovrapposizione degli eventi didattici più importanti (convegni, 
seminari, workshop)  e organizzativi (consigli di dipartimento, di Cdl, ecc) (in genere il mercoledì ).  
Come già avvertito dagli studenti, costituisce una reale esigenza il favorire una maggiore facilità di 
incontro tra docenti e studenti, venendo incontro ad una richiesta molto diffusa, e la necessità di 
accrescere le occasioni di relazione e di apprendimento, anche informali, che spesso caratterizzano 
una comunità universitaria di successo e ben integrata. 
 
Si rileva anche l’assenza di forme di coordinamento stabile tra docenti della stessa area disciplinare, 
e tra le diverse aree, e sulla capacità di analizzare eventuali argomenti assenti o insufficientemente 
trattati nel CdS.  
 
Occorre anche rilevare come punto di debolezza il ricorso a docenti a contratto, che esercitano le 
loro attività a titolo gratuito, l’eccessivo carico didattico sui ricercatori universitari, e la sproporzione 
che spesso avviene tra carichi didattici e mansioni statutarie (in alcuni casi alcuni docenti sono 
impiegati nella copertura anche di tre insegnamenti nello stesso semestre, in altri ad un solo 
ricercatore sono assegnati anche due insegnamenti contemporanei). 
 
Riguardo alla dotazione d’infrastrutture e alla loro fruibilità, (aule, laboratori, aule informatiche, sale 
studio, biblioteche) il quadro è migliorato grazie all’uso (all’oggi ancora condizionato all’agibilità 
‘provvisoria’) delle nuove strutture didattiche realizzate nel progetto di ampliamento interno del 
plesso universitario pescarese, anche se rimangono ancora in attesa di esercizio alcuni laboratori di 
recente costruzione. Nuove aule di disegno hanno tuttavia consentito condizioni migliori per attività 
qualificanti il CdS, come laboratori di progettazione e workshop. Una carenza grave è rappresentata 
dalla scarsa efficienza della rete internet, non sempre in grado di supportare il carico di connessioni 
sempre crescente. 
 
Risulta ancora tutta da migliorare e ristrutturare l’organizzazione dei cosiddetti servizi di contesto  
(orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di 
periodi di formazione all’estero, assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, 
assistenza per tirocini e stage, accompagnamento al lavoro) su cui è forte, come evidenziato nelle 
note precedenti, la richiesta e la critica degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c – AZIONI CORRETTIVE    
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito a quanto evidenziato, individuare i due 
problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   
Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)   
                                                          
Tra le misure proposte, è in corso di discussione l’ipotesi di  migliorare l'offerta didattica 
distribuendo in maniera più efficace le lezioni nei giorni della settimana. Da parte di alcuni docenti è 
stata anche espressa la proposta di contrarre la durata complessiva di alcuni corsi, in particolare 
dell’area progettuale (corsi a maggiore intensità (workshop) , ad esempio di 8 Cfu in sei settimane 



 9

piuttosto che in 12, a parità di ore erogate; nuove modalità di integrazione tra corsi; maggior 
autocontrollo tra corrispondenza di Cfu richiesti e tempi di studio domestico necessari realmente ai 
fini  dell'esame, per favorire una presenza in sede dei docenti, peraltro tenuti a rispettare l’obbligo 
ordinario di tre giorni di presenza settimanale.   
 
Contro l’eccessivo ricorso a docenti precari e gratuiti, si è provveduto già dal secondo ciclo 
dell’attuale anno accademico a suddividere i carichi didattici tra i docenti strutturati, in relazione ai 
compiti di ruolo, continuando in una fase di transizione a beneficiare della disponibilità dei 
ricercatori a svolgere attività didattiche che per ruolo dovrebbero solo integrative. 
 
Rispetto alla necessità di maggiore informazione e disponibilità di relazione dei docenti espressa 
dalla componente studentesca, assieme al miglioramento dei sistemi informatici di ateneo, si 
propone di realizzare sistemi informativi di tipo nuovo, ad esempio attraverso la confezione di una 
app gratuita per localizzare servizi, laboratori, aule e docenti, come succede ad esempio nella  
Stazione Termini, a Roma, per la localizzazione dei servizi e delle  attività di supporto al trasposto. 
 
Una medesima app potrebbe essere realizzata anche per le iscrizioni agli esami, a sostituzione degli 
ormai obsoleti e mai funzionanti appieno servizi web d'ateneo, anche in ragione della diffusione e 
del costo contenuto degli smart phone presso gli studenti universitari, che potrebbe essere 
coadiuvato attraverso convenzioni di ateneo con gestori messi a gara per il servizio, e contributi a 
studenti a basso reddito. 
 
In relazione alle richieste degli studenti, la prima cosa da suggerire è di favorire il maggior dialogo 
tra corpo docenti e comunità studentesche, perché alle volte questa mancanza di scambio di idee 
porta ad uno scollamento tra le due componenti. Per favorire ciò si dovrebbero istituire due 
assemblee pubbliche (estese sia a docenti che studenti) proprio in concomitanza dalle due scadenze 
per l’invio dei rapporti all’ANVUR. Questo intervento potrebbe essere utile anche per sottoporre a 
pubblica discussione le criticità rilevate nell’organizzazione didattica e nelle interrelazioni docenti – 
studenti. 
Un altro intervento che ci sentiamo di suggerire è quello di creare dei corsi d’aggiornamento 
all’insegnamento, visto che come già accennato nel precedente punto, le qualità di alcuni 
insegnamenti, almeno nella valutazione espressa dagli studenti non rispecchiano le attese 
Un’ultima azione correttiva che consigliamo è la pubblicazione, magari su un area specifica del 
portale d’ateneo, dei questionari sulla qualità del corso appena seguito sottoposti agli studenti alla 
fine delle lezioni. 
 
Verranno anche create, a partire dall’anno in corso, strutture di coordinamento stabile tra docenti 
della stessa area disciplinare, e tra le diverse aree, in grado anche di di analizzare eventuali 
argomenti assenti o insufficientemente trattati nel CdS.   
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A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  
 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A3-b  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
Da una lettura dei dati statistici2 risulta che lavorino il 55 % circa dei laureati provenienti dal CdS e di 
questi almeno il 73% 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 
2011 per i laureati nel 2010) per considerarli in termini positivi, inoltre solo il 50% 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. 
Molti dei laureati che trovano lavoro hanno avuto esperienze di formazione post laurea sia attraverso 
forme di tirocinio/praticantato (il 35%), sia attraverso stage presso aziende (il 22%), sia partecipando 
a corsi di formazione professionale (il 10%).  
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 anche se, a tutt’oggi, manca una attività di monitoraggio per la valutazione degli esiti 
che questa regolamentazione produce.  
Le indicazioni fornite, seppur in termini generali,  dagli Ordini Professionali e dalle Associazioni di 
Categoria locali, testimoniano una poco sufficiente consapevolezza degli studenti tirocinanti e/o 
stagisti al mondo del lavoro, con particolare riferimento: all’aggiornamento delle procedure 
normative; 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 potrebbe essere di grande utilità 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. 
 
 
 
 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

                                               
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”). 
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- statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 
- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla 
preparazione degli studenti 

 
Punti di attenzione raccomandati: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 
contratti di alto apprendistato, stage, seminari)? Quali sono i riscontri del mondo del 
lavoro? Come se ne tiene conto? 

2. Quali sono le situazioni a cui porre rimedio?  
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 – in merito  a quanto evidenziato, individuare i due 
problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   
Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
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 configura come significativa 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. 
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.  
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. 
 
     

 
 
 
 


