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Riunione del 25 febbraio 2013 

 

...Omissis... 

 

Punto Punto Punto Punto n. 1n. 1n. 1n. 1    . . . . Discussione Discussione Discussione Discussione della scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 della scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 della scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 della scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 ----    ANVURANVURANVURANVUR    

    

Il Presidente pro-tempore, Prof. F. Caciagli, presenta la scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 - 

ANVUR del CdS, richiesta in base al D.M. 47 del 30.01.2013. 

 

Il Rapporto è stato redatto dal Gruppo di Riesame del Corso in oggetto, composto:  

Dott.  Luca Di Giampaolo (Referente CdS) – Responsabile del Riesame  

Prof. Mario Di Gioacchino (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)   

Prof. Francesco Caciagli  (Docente del Cds e Presidente pro tempore CdS)  

Dr.ssa Angela Di Donato (Tecnico Amministrativo con funzione di coordinamento)  

Sig. Palandrani Luca (Studente) 

 

Dopo un'attenta analisi ed ampia discussione sui temi affrontati, il Consiglio approva all'unanimità. 

                                                     



    

A1 A1 A1 A1 ----    L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS     

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA            

Il punto a dellIl punto a dellIl punto a dellIl punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 a scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 a scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 a scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013     

b b b b ----    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Analisi della situazionAnalisi della situazionAnalisi della situazionAnalisi della situazioneeee    

AtAtAtAttratratratratttttivitàtivitàtivitàtività 

La numerosità degli iscritti al CdS ha avuto un incremento dalla coorte 2009/2010 alla coorte 

2010/2011 del 17% (si è passati da 24 a 28 iscritti) mentre la coorte 2011/2012 ha avuto una 

riduzione  di iscrizioni (19 studenti). La coorte 2012/2013 ha incrementato invece del 68% la 

numerosità con 32 studenti, che corrispondono al 100% ad immatricolati per la prima volta. La 

riduzione di iscritti è stata quindi più che compensata con le immatricolazioni della coorte 

2012/2013 rappresentata da studenti provenienti direttamente dagli istituti superiori come 

dimostrato anche dal conseguente abbassamento dell’età media indicato successivamente.  

Con riferimento ai dati disponibili per i corsi attivati in seguito al D.M. 270, ossia le coorti 

2011/2012 e 2012/2013, si è riscontrata una netta prevalenza di studenti provenienti dalla regione 

Abruzzo (rispettivamente il 74% e 64%), mentre la quota restante risulta suddivisa tra le regioni del 

centro sud. Tra gli istituti superiori di provenienza, il più rappresentato è il liceo scientifico (per la 

coorte 2011/2012 pari al 39% mentre per la coorte 2012/2013 per il 69%). L’età media si è 

sensibilmente ridotta in quanto la fascia d’età dei 17-20 anni degli iscritti, pari al 42% nella coorte 

2011/2012, è diventata del 72% nella coorte 2012/2013. 

La percentuale di studenti rinunciatari è stata rispettivamente del 4% e del 5% nelle coorti 

2009/2010 e 2011/2012 mentre nella coorte 2010/2011 non si sono verificati abbandoni degli 

studi. Valori analoghi si sono riscontrati per i passaggi ad altri corsi di studi: 4% degli iscritti per le 

coorti 2009/2010 e 2010/2011 e 5% per la coorte 2011/2012.  

Per le coorte 2011/2012, di cui si dispone di dati completi, si è riscontrata una percentuale di 

completamento del 1° anno di corso del 60% con voto medio di esame di 25/30 e una deviazione 

standard di 1,86; per la coorte 2012/2013 il voto medio è 24/30 con una deviazione di 2,05.  Tutti 

gli iscritti ritengono, comunque, che il carico di studi stabilito per i vari insegnamenti sia sostenibile.  

Per la coorte 2009/2010 gli studenti laureati in corso, tra quelli regolarmente iscritti, sono il 43%  

mentre la parte restante è ancora impegnata con gli studi. 

Esiti didatticiEsiti didatticiEsiti didatticiEsiti didattici    

L’attrattività del CdS risulta buona: il trend nell’ultima coorte considerata è in netta crescita tanto 

che si è raggiunto il numero massimo di posti disponibili secondo la normativa nazionale. La 

provenienza degli iscritti, sia per quanto concerne l’area geografica (regione Abruzzo) sia per quanto 

concerne il titolo di maturità (scientifica) risulta eccessivamente concentrata. Tra le coorti 

2011/2012 e 2012/2013 si è verificata una lieve riduzione nel rendimento medio degli esami di 

profitto e il grado di laureati in corso, per la coorte di cui si dispone di dati completi, risulta non 

molto soddisfacente. 

 

 

c c c c ––––    AZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTE    

versione da utilizzare per il solo Riesversione da utilizzare per il solo Riesversione da utilizzare per il solo Riesversione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ame Iniziale 2013 ame Iniziale 2013 ame 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.   

L’elemento di criticità della doppia concentrazione degli iscritti, per regione di provenienza e per 

titolo di studio, deve essere risolto mediante correttivi nell’attività di orientamento in ingresso. 

Maggiore attenzione sarà riservata agli istituti scolastici differenti dai licei scientifici in modo da 

allargare il bacino di utenza tra gli studenti delle altre scuole superiori. Analogamente si dovranno 



riservare interventi di orientamento agli istituti superiori delle regioni limitrofe, non solo durante gli 

incontri presso la sede del CdS ma anche e soprattutto mediante visite in loco da parte dei delegati 

all’orientamento.  

La seconda criticità riscontrata è riferita alla bassa percentuale di laureati in corso nonostante la 

convinzione, tra gli iscritti, che il carico didattico per i vari insegnamenti sia sostenibile: tale 

problema sarà affrontato mediante un maggiore contatto con gli iscritti al fine di avere un riscontro 

sull’eventuale riorganizzazione dei calendari didattici (lezioni ed esami); a ciò sarà aggiunta una più 

diretta attività di tutorato da parte del corpo docente in modo da fornire sia un supporto allo studio 

sia una efficace attività di orientamento in itinere.   
 

    

    



A2 A2 A2 A2 ––––    L’ESPERIENZA DELLO STL’ESPERIENZA DELLO STL’ESPERIENZA DELLO STL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEUDENTEUDENTEUDENTE    

a a a a ––––    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA        

Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013     

b b b b ----    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Analisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazione 

Il giudizio complessivo degli studenti sul CdS, così come rilevato dal Nucleo di Valutazione di 

ateneo, è sostanzialmente stabile per le coorti oggetto di indagine: su un punteggio massimo pari a 

4 il CdS ha ottenuto una valutazione media di 3. I dati sono indirettamente confermati dalla 

rilevazione AlmaLaurea disponibile da cui si evince che circa il 92% degli intervistati esprime un 

giudizio positivo sull’esperienza universitaria. Il rapporto degli studenti con il corpo docenti ha 

avuto un grado di soddisfazione sostanzialmente positivo per circa 75% degli intervistati che, in 

percentuale più bassa (il 66%), hanno valutato positivamente le aule, le attrezzature e i laboratori per 

lo svolgimento della didattica. La fruibilità delle postazioni informatiche e della biblioteca è 

considerata in modo positivo da oltre il 90% degli iscritti.  

Il gruppo di studenti che si riscriverebbe al corso (42%) è pari a quello che si riscriverebbe allo stesso 

corso ma in un altro ateneo (42%). 

Non è stato possibile ottenere indicazioni sui servizi relativi ad esperienze di studio all’estero in 

quanto nessuno degli intervistati ha svolto tale attività. 

Commento ai datiCommento ai datiCommento ai datiCommento ai dati 

Il Cds, inteso sia con riferimento all’attività didattica sia con riferimento alle infrastrutture (aule, 

laboratori, attrezzature, postazioni informatiche e servizi bibliotecari), non è caratterizzato da 

specifiche criticità. Risulta più che soddisfacente anche il riscontro positivo degli iscritti per quanto 

concerne il rapporto con i docenti.  Margini di miglioramento devono comunque essere raggiunti 

nella gestione delle aule e nella disponibilità di attrezzature per la didattica. 

La percentuale di studenti che frequenterebbero lo stesso corso ma in un ateneo differente (il 42% 

come già riportato) indica che, sebbene il piano di studi sia apprezzato, probabilmente alcuni servizi 

centrali non sono ritenuti adeguati. 

 

 

c c c c ––––    AZIONI CORRETTIVE   AZIONI CORRETTIVE   AZIONI CORRETTIVE   AZIONI CORRETTIVE       

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 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.   

L’aspetto di maggiore rilievo riscontrato è dato dall’assenza di studenti che hanno svolto esperienze 

di studio all’estero. Il CdS deve sollecitare, tra gli iscritti, il ricorso ai servizi di relazioni 

internazionali al fine di garantire una più ampia esperienza di studi. 

Poiché l’84% dei laureati frequenterebbe di nuovo il corso, ma solo la metà nello stesso ateneo, si 

richiede una maggiore attenzione ai servizi centrali che possono evidentemente influenzare 

l’esperienza accademica degli iscritti nonostante, si ribadisce, il percorso di studi scelto sia 

apprezzato. Si rende utile quindi elaborare e somministrare una serie di test che consentano di 

individuare quali servizi o strutture, non direttamente gestititi dal CdS, siano più o meno apprezzati 

e quali invece, seppur richiesti, siano assenti. 
 

 

    

    

    



A3 A3 A3 A3 ––––    L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO    

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA    

Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013     

 

b b b b ----    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

                                                            

Analisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazioneAnalisi della situazione 

La percentuale di laureati del CdS che dichiara di lavorare è pari al 67% cui si aggiunge il 6% di 

studenti che risultano anche iscritti al corso di laurea magistrale; la percentuale di laureati che cerca 

lavoro, non essendo impegnata in un corso magistrale, è del 27%. I lavoratori sono impiegati 

principalmente nel settore privato (il 77%), in modo specifico nella macroarea dei servizi. 

Dopo la laurea, il tempo medio di ricerca per trovare il primo lavoro è di circa 4 mesi; mediamente, 

in poco più di 5 mesi è stata trovata la prima occupazione. 

Nello svolgimento del lavoro il titolo di studi è considerato efficace da oltre il 70% dei laureati. 

Tra i laureati che hanno trovato lavoro, il 60% ha riscontrato un miglioramento nella propria 

posizione – per guadagno, per posizione e per competenze; nel lavoro svolto, però, le conoscenze 

dovute alla laurea risultano molto efficaci per il 46% circa degli intervistati e il livello di soddisfazione 

medio circa l’attività attualmente svolta è risultata pari a 5,5 in una scala da 1 a 10.   

Commento ai datiCommento ai datiCommento ai datiCommento ai dati    

Il risultato indubbiamente positivo derivante dai dati raccolti è la buona percentuale di laureati che 

lavorano (il 73%). Ma è significativo il fatto che se oltre il 70% di chi lavora considera la laurea 

efficace per la professione, solo il 46% afferma di utilizzare le competenze acquisite nella carriera 

universitaria. Ciò richiede, per il CdS, un’analisi dei programmi di studio al fine di renderli, se 

necessario, più coerenti con la figura professionale che si intende formare. Il grado sostanzialmente 

basso di soddisfazione lavorativa dei laureati può, in parte, dipendere da tale divergenza tra la 

didattica seguita e le mansioni professionali successivamente svolte. 

I mesi mediamente necessari per reperire la prima occupazione, dopo la laurea, sono da considerare 

più che soddisfacenti. 

 

 

c c c c ––––    AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE      

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ––––    in merito  a quanto evidenziato, in merito  a quanto evidenziato, in merito  a quanto evidenziato, 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.   

                                                            

Nell’analisi dell’esperienza lavorativa dei laureati, la criticità principale riscontrata è relativa, come 

già indicato, alla percentuale sostanzialmente bassa di intervistati che affermano di utilizzare, nella 

professione, le competenze acquisite nonostante il titolo (la laurea) sia comunque considerata 

efficace per trovare lavoro. Il CdS deve valutare quindi l’eventuale possibilità di garantire una più 

specifica formazione professionalizzante per i propri studenti mediante due tipologie di interventi: 

1) riconsiderare i programmi di studio per renderli, se necessario, più adeguati alla figura 

professionale di riferimento e 2) sviluppare una serie di rapporti con enti esterni in cui gli studenti 

possano svolgere periodi di tirocinio in modo da disporre, al termine delle loro esperienza, di una 

serie di indicatori da parte dei rappresentanti del mondo de lavoro circa la preparazione scientifica e 

soprattutto, professionale dei tirocinanti. 
 
 

 


