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E’ stato inoltre consultato il prof. Luigi Cavallari ex Presidente del CdS (fino al 31/10/2012) 
attualmente collocato a riposo. 
 
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. 
 
Il Rapporto di Riesame iniziale è stato presentato e discusso nel Consiglio di CdS del 04/03/2013.
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio di Corso di studio 
 
Il giorno 4 marzo 2013 si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria delle 
Costruzioni, classe LM-24. 
 
Al punto 3 dell’ordine del giorno è stata discussa l’approvazione del Rapporto di Riesame Iniziale 
elaborato dalla Commissione preposta. 
 
Il relativo verbale riporta quanto segue: 
“Il professor Valente, presidente del CdS in classe LM-24, riassume il lavoro svolto dalla 
Commissione del Riesame e sottopone all’attenzione del Consiglio il Rapporto di Riesame Iniziale 
elaborato dalla stessa, dandone integrale lettura. Il Presidente sottolinea l’impegno di tutti i 
componenti della Commissione e apre la discussione in merito, fornendo spiegazioni ai 
chiarimenti richiesti. Dopo ampia e approfondita discussione il Presidente propone di approvare il 
Rapporto di Riesame Iniziale elaborato dalla Commissione. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il testo del Rapporto di Riesame Iniziale proposto dalla 
Commissione che si allega al presente verbale”. 
 
Nota alla lettura del Rapporto di Riesame iniziale 
 
Il CdS LM24 è di recente costituzione e consegue ad una modifica di ordinamento, con effetti a 
partire dall’a.a. 2011/2012, che ha interessato anche la associata laurea di primo livello L23 
dell’attuale percorso 3+2 denominato Ingegneria delle Costruzioni. Le condizioni di regime del 
percorso 3+2 sul quale è strutturata l’offerta formativa complessiva saranno dunque raggiunte 
nell’a.a. 2014/2015.  
 
I dati a disposizione per il CdS LM24 nel suo ordinamento attuale sono riferibili allo storico dei 
soli due a.a. 2011/2012 e 2012/2013. Non sono pertanto disponibili dati sulla laureabilità e sulla 



condizione occupazionale dei laureati. Per migliorare il campione, ancorché affetto da una 
variazione di ordinamento, comunque più modesto per LM24 rispetto a L23, si considera lo 
storico a partire dall’anno di attivazione di LM24 che comprende gli a.a. 2009/2010 e 
2010/2011.  
 
Il bacino di ingresso alla LM24 è costituito essenzialmente dagli studenti laureati nella L23.  La 
situazione attuale è di transizione, poiché gli studenti in ingresso ad LM24 appartengono al 
vecchio ordinamento L23 che sta andando ad esaurimento e quello in corso è l’ultimo anno di 
attivazione. Si attende una significativa variazione in aumento del numero degli iscritti alla LM24 
a partire dall’a.a. 2014/2015. Gli effetti del riordino hanno avuto impatto superiore alle attese e 
decisamente positivo sull’incremento del numero degli immatricolati alla L23.  
 
Tutte le valutazioni quantitative (medie, deviazioni, percentuali, ecc.) riportate nel seguito devono 
essere considerate alla luce della scarsa consistenza numerica del campione attuale.  
 
A.1: INGRESSO, PERCORSO E USCITA DAL CDS 
 
SCHEDA A.1/b  – Analisi della situazione e commento ai dati. 
 
Attrattività 

• Il numero medio attuale di iscritti alla LM24 è di 22 studenti/anno dei quali una quota 
rilevante consiste dei laureati uscenti dalla triennale L23.  

• Il bacino di utenza della LM24 abbraccia un’area geografica dimensionalmente non piccola 
che si estende dall’Abruzzo (ad eccezione della provincia teramana) al centro-nord della 
Puglia (prevalenza area foggiana); si registrano alcune sporadiche provenienze da altre 
regioni del centro e del sud. 

• Il corpo studenti è costituito da una provenienza scolastica incentrata in maniera 
preponderante su: Istituti tecnici (65%) e Licei Scientifici (30%). 

• Il rapporto maschi/femmine risulta al momento mediamente pari a 2/1. 
• Gli studenti iscritti al primo anno si collocano nelle seguenti fasce di età: 21-25 anni 70%, 

26-30 anni 20%, 31-35 anni 10%. Oltre ad una quota consistente di studenti in linea con 
l’età scolastica, si osserva una percentuale non trascurabile di studenti in età avanzata. 
Tali studenti sono rientrati nell’università ed hanno scelto un corso di studi che per loro 
esperienza può comportare un avanzamento nella condizione occupazionale oppure, per 
chi sta ancora cercando lavoro, un livello di qualificazione superiore.    

 
Esiti didattici 

• Non si registrano abbandoni né passaggi ad altri CdS degli iscritti alla LM24. 
• Relativamente alla carriera degli studenti, indicazioni efficaci possono ottenersi solo in 

riferimento al primo anno dell’a.a. 2011/2012. Il numero medio annuo di crediti maturato 
dagli studenti (cfu_studente/anno) non è elevato e risulta pari a circa 26, mentre la metà 
della popolazione studentesca si colloca su una fascia di circa 30 cfu-studente/anno. 
Inoltre, solo il 16% risulta in regola con gli esami. Appare evidente che già dal primo anno 
si accumula un certo ritardo rispetto alla regolare progressione degli studi. Questo fatto 
trova una parziale spiegazione con l’osservazione che una parte non trascurabile di 
studenti si laurea nella L23 nei mesi di novembre e febbraio e quindi arriva alla LM24 ad 



a.a. inoltrato.         
• Sempre per lo stesso periodo di riferimento la votazione media, riferita a tutti gli esami 

sostenuti, si colloca ben al di sopra della soglia del 27. Analisi di maggiore dettaglio 
appaiono al momento inefficaci considerata la scarsa numerosità del campione. Un 
aspetto da segnalare riguarda un insegnamento per il quale risulta un solo esame 
superato. Tale insegnamento può costituire un potenziale ostacolo al regolare 
avanzamento della carriera studentesca.   

 
Laureabilità 

• Il CdS in Ingegneria delle Costruzioni è di recente costituzione e non registra laureati. Si 
osserva però che esistono laureati del vecchio ordinamento la maggior parte dei quali ha 
sostenuto con successo anche l’esame di stato.  

 
Commenti  
Un punto di forza è legato all’attrattività del CdS LM24, che dovrà essere confermata in condizioni 
di regime, mentre l’area di miglioramento riguarda gli esiti didattici. La didattica, infatti, appare 
efficace, ma non efficiente. L’elevata media delle votazioni non appare un elemento di generale 
soddisfazione degli studenti che mostrano di preferire una diversificazione netta dei voti per non 
appiattire il merito con valutazioni schiacciate verso l’alto.  
 
SCHEDA A.1/c  – Identificazione cause e azioni correttive proposte. 
 
Cause inefficienza carriere degli studenti. Una causa di ritardo nel tasso di superamento degli 
esami è legata al debito formativo che alcuni studenti si portano dalla L4 o L23 a causa del 
riordinamento didattico. Tale causa dovrebbe però essere limitata al transitorio e sparire a regime 
al riallineamento dei corsi. Altre cause sono da ricercare nella non ottimale distribuzione degli 
appelli di esame anche in relazione ai cfu acquisibili tra primo e secondo ciclo didattico. Una 
ultima causa puntuale, ma rilevante, è legata all’insegnamento critico sopra individuato. I ritardi 
nei tempi di percorso non sembrano invece imputabili a problemi organizzativi, pur presenti, in 
considerazione della semplicità comunicativa e della flessibilità organizzativa legate, per ora, alla 
ridotta numerosità degli studenti. 
 
Azioni correttive  
 

1. Miglioramento del tasso di superamento degli esami. 
Razionalizzazione del calendario degli insegnamenti per il bilanciamento dei cfu tra cicli didattici 
e rimodulazione degli appelli di esame sentite anche le esigenze degli studenti. Predisposizione e 
pubblicazione dei calendari annuali e delle date di esame con congruo anticipo.  
 

2. Miglioramento della didattica.  
Potenziamento degli insegnamenti monografici portandoli a minimo 6 cfu.    
Affidamento ad altro docente e ricalibrazione degli argomenti dell’insegnamento “critico”.  
 
 
 
 



A.2: ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 
SCHEDA A.2/b  – Analisi della situazione, commento ai dati e alle segnalazioni. 
 
Giudizio studenti. Considerata la ridotta numerosità del campione, i dati disponibili a livello di 
Ateneo devono essere considerati del tutto qualitativi ed utili per indicazioni generali di carattere 
comparativo. Come ad esempio il grado di soddisfazione degli studenti comparato tra le varie 
facoltà e tra i CdS all’interno della facoltà di Architettura presso la quale è attualmente incardinato 
il CdS LM24. Negli anni di riferimento la posizione della facoltà di Architettura in una scala da 0 
ad 1 (1=facoltà con punteggio max) risulta 0.85 (2011) e 0.90 (2012); mentre la posizione di 
LM24 rispetto ai CdS incardinati nella facoltà di Architettura è di chiara prevalenza ottenendo il 
punteggio massimo in entrambe le annualità. Tale prevalenza, importante nel 2011 si è attenuata 
nel 2012 (a.a. 2011: L23/LM24=0.82, LM4/LM24=0.73; a.a. 2012: L23/LM24=0.86, 
LM4/LM24=0.83). Non appare ancora evidente quanto tale attenuazione debba essere imputabile 
ad un tasso di miglioramento degli altri CdS più importante rispetto a LM24. 
  
Dati specifici e puntuali sul grado di soddisfazione degli studenti sono invece stati ottenuti 
tramite ricognizione interna al CdS LM24 estesa a tutti gli studenti e a tutti i corsi. L’analisi di 
dettaglio a livello di CdS mostra che: 
i punti di forza sono: 

- l’elevato interesse per gli argomenti trattati negli insegnamenti 
- il carico didattico complessivo ritenuto congruo dagli studenti 
- l’utilità della frequenza ai fini dell’apprendimento 

le aree da migliorare riguardano: 
- una generale carenza relativamente alle informazioni sugli insegnamenti (chiarezza 

programmi, carico didattico, distribuzione materiale didattico, ecc.) 
- le strutture didattiche (aule, locali e attrezzature per attività didattica integrativa, ecc.)  
- l’erogazione di servizi di contesto (orientamento in ingresso, tutorato in itinere, ecc.) 

 
Giudizio laureati. Il corso è di recente costituzione. Non ci sono ancora laureati e non sono 
disponibili dati Almalaurea. Il giudizio sull’esperienza universitaria qui analizzato riguarda gli ex 
studenti (ora laureati) del CdS  vecchio ordinamento (a.a. 2009/2010, 2010/2011) direttamente 
intervistati dal responsabile del CdS. Le risposte dei laureati sono molto allineate e consentono di 
individuare con chiarezza i punti di forza e le aree di miglioramento. In generale questi 
coincidono con quanto sopra riportato e ne rafforzano quindi la rilevanza. Di rilievo anche le 
risposte sulla soddisfazione del corso di studi (complessivamente elevata) e sulla re-iscrivibilità 
allo stesso CdS.  
 
Miglioramento specifico. Gli studenti lamentano la mancanza di un insegnamento in ambito 
idraulico ritenuto di interesse sia per il completamento del quadro formativo offerto dal CdS sia 
per poter affrontare più efficacemente l’esame di l’abilitazione all’esercizio della professione.  
 
SCHEDA A.2/c  – Azioni correttive proposte. 
 
Informazioni di ritorno da studenti e laureati. 
Incentivazione studenti alla compilazione dei questionari e a fornire risposte documentate sulla 



didattica, sulla organizzazione della didattica e sulle infrastrutture di sostegno alla didattica.  
 
Informazioni e servizi di contesto. 

- Sensibilizzazione dei docenti per fornire informazione chiara e completa sui singoli 
insegnamenti con particolare riguardo ai programmi e alle modalità di esame. 

- Sensibilizzazione del responsabile CdS per migliorare le attività e le strutture connesse 
all’orientamento in ingresso e in itinere e sull’accompagnamento al lavoro. Una azione 
preventiva che si è dimostrata efficace ha riguardato la riunione collettiva studenti-docenti 
ad inizio dell’ultimo ciclo didattico per evidenziare e rimuovere criticità di percorso. Si 
prevede di rendere sistematico questo tipo di riunioni ad inizio di ogni nuovo ciclo 
didattico.  

- Sensibilizzazione docenti all’impiego delle risorse informatiche secondo un formato 
unitario e condiviso tramite un sito specifico di CdS (gradimento studenti) o di portale di 
Ateneo.   

 
Miglioramento aule e attrezzature per la didattica. 
Questo aspetto dovrebbe risultare di criticità ridotta già a partire dal prossimo a.a. per il quale è 
prevista l’apertura di un nuovo polo didattico e una migliore gestione delle aule fra i diversi corsi 
di laurea del Dipartimento di Ingegneria e Geologia e del Dipartimento di Architettura.  
 
Offerta formativa. 
L’insegnamento di idraulica richiesto dagli studenti è previsto nell’ordinamento didattico di LM24, 
ma non è attivato. Sarà argomento di valutazione da parte degli organi responsabili del prossimo 
regolamento didattico e della programmazione di Ateneo.   
 
A.3: ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
 
SCHEDA A.3/b  – Analisi della situazione e commento ai dati. 
 
Il corso è di recente costituzione. Non sono disponibili dati Almalaurea sulla condizione 
occupazionale e sul grado di soddisfazione del corso di studi.  
 
La condizione occupazionale qui analizzata riguarda gli ex studenti del CdS pre-riordinamento 
(a.a. 2009/2010, 2010/2011) direttamente intervistati dal responsabile del CdS. Hanno risposto 
10 laureati corrispondenti ad una percentuale del 30% degli intervistati.  Questi ex studenti si 
sono laureati in 2-3 anni e già lavorano ad 1 o 2 anni dalla laurea con diverse condizioni 
economiche. Dichiarano unanimemente che la laurea è “abbastanza” efficace nel lavoro svolto 
(nella scala: molto/abbastanza/poco).  
 
Attraverso la rimodulazione dell’ordinamento didattico, il CdS LM24 attuale ha inteso sopperire 
ad alcune carenze ed eliminare alcune criticità del percorso formativo inizialmente progettato. 
Questo dovrebbe portare a supporre che i già positivi riscontri possano migliorare in futuro con i 
nuovi laureati.  
 
E’ un fatto però che il CdS non promuove azioni specifiche per l’accompagnamento dei laureati 
nel mondo del lavoro. E questo è un sicuro elemento di criticità meritevole di attenzione futura. 



 
Gli studenti mostrano gradimento per attività di tirocinio. Il tirocinio è previsto dal regolamento 
didattico LM24, ma al momento non attivato.  
 
Un ulteriore aspetto delicato, anche in termini di attrattività del CdS, come sottolineato da 
segnalazioni di studenti e di laureati, è l’impossibilità di svolgere gli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione in sede.  Questo aspetto sebbene non proprio del CdS ha ricadute 
assai importanti sulla sua attrattività. E’ inoltre un fatto da segnalare che gli studenti, piuttosto 
che rivolgersi alla sede regionale de L’Aquila, preferiscono altre sedi anche distanti dove svolgere 
l’esame di stato (Univ. Cassino, Campobasso, Politecnica Marche, della Basilicata). Si registra il 
superamento di tale esame al primo tentativo nei pochi casi campione registrati. 
 
SCHEDA A.3/c  – Azioni correttive proposte. 
 
Si considerano due aree di miglioramento: 

- pianificazione e implementazione delle azioni di accompagnamento al mondo del lavoro 
- accreditamento della sede del CdS come sede di esami di stato. 

 
Sebbene già il solo possesso del titolo di laurea abbia dimostrato una certa penetrazione nel 
mondo del lavoro è indubbio che una azione di accompagnamento da parte del CdS sia 
importante. Un miglioramento immediato si potrebbe ottenere con l’attivazione del tirocinio al 
prezzo però di una rimodulazione dei cfu e quindi del percorso formativo. Tale eventualità dovrà 
essere attentamente vagliata in ambito del Consiglio di CdS per la formulazione di soluzioni 
coerenti con il progetto formativo di LM24. Parallelamente si propone di istituire un tavolo di 
lavoro con gli organi professionali e con Confidustria locali per individuare soluzioni condivise.  
 
Per quanto attiene l’accreditamento della sede del CdS come sede di esame di stato, la domanda è 
stata respinta dal CUN. La motivazione è nota solo informalmente e può riassumersi in quanto 
segue: la presenza di un altro Ateneo regionale, già sede esami di stato, impedisce l’attivazione di 
una seconda sede, considerata anche la non alta numerosità dei laureati in ingegneria negli 
Atenei regionali. E’ stata quindi inoltrata richiesta all’Università dell’Aquila per la formazione di 
commissioni miste fra i due Atenei anche se la preferenza degli studenti, in assenza di un sede 
locale, si rivolge a sedi diversificate non regionali (Cassino, Roma, Basilicata, Molise, Marche). 
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