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Personale tecnico-amministrativo Tullia RINALDI
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Incontri del gruppo di riesame

Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

21/09/2018 Attività istruttoria dell'ufficio tecnico di supporto.

12/10/2018 Incontro con il Direttore del Dipartimento su organizzazione dei processi .

19/10/2018 Attività istruttoria di supporto alla Commissione Paritetica.

25/10/2018 Comunicazioni del Direttore al Consiglio di Dipartimento su processo di 
assicurazione della qualità e relativi adempimenti
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Data Ordine del giorno

19/11/2018 Pubblicazione nella cartella dropbox di Dipartimento.del "rapporto di riesame 
ciclico 2018" 
per la consultabile online.

SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 22/11/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

Il Presidente del Corso di Laurea Prof. Lorenzo Pignatti informa che il Gruppo di Riesame ha 
preparato il rapporto del Riesame Ciclico 2018. Il documento con gli allegati è stato pubblicato per 
la consultazione online nella cartella dropbox di Dipartimento in data 31 ottobre 2018. 

Il Presidente ne legge ed illustra alcuni punti salienti.

Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio Corso di Laurea approva il documento 
all'unanimità.

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 22/11/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS
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[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

I profili culturali e professionali del laureato in Architettura erano stati messi a punto in sede di 
progettazione del CdS.  Considerando la rapida evoluzione in quest’ultimo decennio delle 
condizioni di contorno e dei mercati di riferimento, si è imposta l’esigenza di una rivisitazione degli 
stessi e di un aggiornamento delle filiere formative.

Allo scopo sono stati organizzati diversi incontri con gli ordini professionali, gli enti locali e le 
aziende private del bacino geografico di appartenenza, per verificare la congruità dell’offerta 
formativa rispetto alle esigenze espresse dal mercato del lavoro.  Nello specifico:

A) Ordine degli Architetti. Il Dipartimento di Architettura ha stipulato una apposita convenzione 
con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara (vedi allegato 1). Ci sono stati diversi 
incontri informali e due riunioni ufficiali.  Nella prima riunione tenutasi in data 17.10.18 si sono 
approfondite tematiche di comune interesse attinenti la definizione del profilo professionale del 
laureato in Architettura del CdS di Pescara.  Tali tematiche sono poi confluite all’interno della citata 
convenzione. In una seconda riunione tenutasi in data 19.09.18 si è convenuto di attivarsi su alcune 
azioni di comune interesse tra cui la possibilità di modificare le modalità di espletamento dell’esame 
di stato un funzione di aumentare la professionalità del laureato.

B) Aziende private. Una selezione di aziende operanti nel settore edilizio sono state invitate ad 
incontri con rappresentanti del DdA in occasione dei due Open Day 2017 (tenutosi in data 11 aprile) 
e 2018  (tenutosi in data 8 marzo).  Nel corso degli incontri i rappresentanti delle aziende private 
hanno avuto modo di confrontarsi con i docenti del DdA e di portare i loro suggerimenti in merito 
all’adeguatezza dei contenuti formativi del CdS rispetto alle loro esigenze professionali.  Nel corso 
degli Open Day sono poi stati organizzati incontri nei quali studenti, neolaureati e aziende hanno 
potuto approfondire la conoscenza reciproca. 

C) Stakeholders.In data 28.02.18 sì è tenuto un incontro pubblico con una nutrita rappresentanza di 
stakeholders: operatori del settore edilizio, professionisti, aziende, enti locali, etc.  Argomento 
dell’incontro è stato il profilo culturale e professionale del laureato in Architettura richiesto dal 
mercato del lavoro.  Dall'incontro sono scaturiti suggerimenti sul contesto occupazionale, sulle 
funzioni svolte e sulle competenze richieste al neolaureato (vedi allegato 2).  All'incontro ha fatto 
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seguito l’invio di un questionario (vedi allegato 3) in cui si è chiesto un ulteriore contributo degli 
stakeholders ai fini di aggiornare il percorso didattico del CdS quinquennale in Architettura.  

D) Analisi dei dati statistici.  Nel corso del Consiglio di Dipartimento del 27.09.18 il Direttore del 
Dipartimento ha illustrato un approfondita analisi basata su dati statistici e studi di settore che ha 
analizzato il trend degli immatricolati al CdS in Architettura di Pescara rispetto agli altri CdS in 
Architettura a scala nazionale e nelle Regioni limitrofe. Dai grafici (vedi allegato 4) si evince la crisi 
strutturale che ha interessato le Facoltà di Architettura a livello nazionale, che trova evidenza nel 
calo di immatricolazioni ai CdS e nella riduzione dei redditi mensili dei laureati.  A tal proposito ci 
si è serviti dello studio di settore “Rapporto sulla professione di Architetto” elaborato dal Cresme e 
dal Centro Studi Architetti del CNA (http://www.awn.it/component/attachments/download/84).

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Adeguamento offerta formativa

Descrizione

Alla luce dell’analisi dei dati statistici, degli studi di settore, e degli incontri con gli stakeholders descritti al 
punto precedente, si sta procedendo ad una riflessione sui caratteri identitari del CdS che porterà 
all’aggiornamento dell’offerta formativa attraverso un nuovo regolamento e un nuovo ordinamento didattico. 

L’obiettivo è quello di rendere riconoscibile a livello nazionale il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, 
scientifici e professionali.  Allo stesso tempo fare in modo che gli obiettivi formativi specifici e i risultati di 
apprendimento attesi siano chiaramente declinati nei diversi insegnamenti in coerenza con i profili culturali, 
scientifici e professionali individuati.

Azioni da intrapredere

-        aggiornare l’offerta formativa del CdS sulla base delle indicazioni emerse dallo studio dei 
dati statistici e degli studi di settore, utilizzando i suggerimenti del mercato del lavoro emersi 
nel corso degli incontri con gli stakeholders;

-        aumentare la collaborazione con il mondo del lavoro attraverso azioni specifiche di tirocinio 
e placement.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Un primo indicatore di efficacia può essere considerata l’agenda di incontri con gli stakeholders a 
cui fa seguito la revisione dell’ordinamento didattico del CdS.  Altri indicatori potranno derivare 
dalle delibere del CdS e del CdD che apporranno modifiche alle filiere formative e alle metodologie 
didattiche in base alle risultanze del lavoro svolto dalla commissione didattica.  

Responsabilità e risorse

La Commissione didattica ha il compito di istruire la tematica e proporre agli organi deliberanti 
(Consigli di CdS e di Dipartimento) le soluzioni migliorative.

[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 1. Convenzione con l’Ordine 
degli Architetti della Provincia 
di Pescara.pdf

All. 1 Convenzione con 
l’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Pescara 
del 13/11/2017.

545.14 KB 03/11/2018 16:39

 2.1. Verbale dell'incontro 
pubblico con gli 
stakeholders.pdf

All. 2.1 Verbale 
dell'incontro pubblico con 
gli stakeholders del 
28/02/2018.

1.18 MB 03/11/2018 16:44

 2.2 Lettera di invito agli 
stakeholders.pdf

All. 2.2 Lettera di invito 
agli stakeholders del 
28/02/2018.

552.60 KB 03/11/2018 16:44

 2.3. Partecipanti 
all'incontro.pdf

All. 2.3 Partecipanti 
all'incontro pubblico con 
gli stakeholders del 
28/02/2018

1.45 MB 03/11/2018 16:44

 3. Questionario inviato agli 
stakeholders.pdf

All. 3 Questionario inviato 
agli stakeholders.

166.22 KB 03/11/2018 16:45

 4. Analisi dei dati statistici 
trend degli immatricolati.pdf

All. 4 Analisi dei dati 
statistici: trend degli 
immatricolati al CdS in 
Architettura (CdD del 
27/09/2018).

2.12 MB 03/11/2018 16:46
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

- Iniziative di miglioramento previste dall'obiettivo n. 1 del RAR_2015: “Dare agli studenti la 
possibilità di scegliere quale laboratorio seguire”

Di solito nel CdS di Architettura gli esami sono divisi in due/tre corsi paralleli ciascuno tenuto da un 
docente.  Gli studenti in genere preferiscono la massima libertà di scelta, ma questo ha portato negli 
anni precedenti a disfunzioni organizzative (professori sovraccaricati da un numero di studenti 
addirittura superiore alla capienza delle aule, e professori con pochissimi studenti in aula).  Per 
ovviare a questo problema la maggior parte degli insegnamenti sdoppiati fanno una presentazione 
congiunta dei programmi didattici ad inizio semestre, e molti insegnamenti provvedono ad una 
preiscrizione (in base all'ordine alfabetico o al numero di matricola) a cui fa seguito l’iscrizione vera 
e propria che adotta margini di flessibilità legati al buon senso.

Evidenze a supporto: 

Verbale della commissione paritetica: allegato 5

- Iniziative di miglioramento previste dall’obiettivo n. 2 del RAR_2015: “Organizzare in maniera 
opportuna i Laboratori di Laurea”

Nel Piano di Studi dello studente del corso di laurea in Architettura sono previsti 5 Laboratori di 
Laurea all'interno dei quali lo studente elabora la Tesi. Per far fronte alle esigenze organizzative 
espresse dagli studenti ed evidenziate nell’ultimo RAR_2015 si è proceduto ad una modifica del 
Regolamento didattico che ha chiarito come deve essere acquisito il monte crediti di 20 cfu previsto 
dai Laboratori di Laurea.  

Evidenze a supporto: 

Verbale della commissione paritetica: allegato 5

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

a) Conoscenze richieste in ingresso
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Le conoscenze richieste in ingresso sono descritte nel Piano di studi pubblicato sul sito di 
Dipartimento.  Sono previste attività di sostegno ad integrazione del percorso curriculare per il 
recupero degli eventuali cfu aggiuntivi.

b) Servizi di contesto

-        E’ predisposto un servizio di management didattico a disposizione degli studenti per 
coadiuvarli nelle loro progressioni di carriera. 

-        Ogni anno vengono organizzati corsi di recupero extracurriculari tenuti da tutors per 
agevolare l’apprendimento delle materie più complesse. 

-        E’ stato nominato un docente responsabile delle attività di tirocinio e placement.

-        La carta dei servizi degli studenti , pubblicata sul sito di dipartimento, descrive le 
caratteristiche dei servizi e le modalità di accesso; definisce inoltre gli impegni e gli standard 
di qualità relativi all’erogazione di ciascun servizio.  (
https://www.dda.unich.it/dipartimento/carta-dei-servizi-dda)

c) Pubblicizzazione dei percorsi didattici

I Piani di studio, i programmi didattici e gli obiettivi formativi di ciascun insegnamento sono 
pubblicati sul sito di Dipartimento ( https://www.dda.unich.it/didattica/laurea-architettura-lm-4)

d) Verifica dell’apprendimento

Le valutazioni dell’apprendimento raggiunto dagli studenti nei diversi insegnamenti sono effettuate 
da commissioni d’esame composte da almeno due docenti.  Le modalità di verifica dipendono dai 
singoli insegnamenti e possono prevedere colloqui orali, prove grafiche e scritte, test alfanumerici e 
prove intermedie.  Le modalità di verifica di tutti gli insegnamenti sono descritte in Syllabus, il 
programma nel quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento, 
specificandone dettagliatamente gli argomenti e i materiali didattici.

e) Mobilità europea (Programma Erasmus)

Il delegato Erasmus di Dipartimento organizza incontri per l'orientamento degli studenti e li 
supporta nel procedimento per il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero (Learning 
agreement). I bandi Erasmus sono pubblicizzati sul sito e sui social di Dipartimento.  Tutti i 
professori concorrono ad ampliare la rete Erasmus di sedi universitarie convenzionate.  Nello scorso 
a.a. sono state movimentate 17 convenzioni con sedi europee per un totale di 23 studenti in uscita.  
Meno consistente è il dato degli studenti in entrata che nello scorso a.a. sono stati 17.

f) Mobilità internazionale extraeuropea
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Il delegato per la mobilità internazionale extraeuropea di Dipartimento organizza incontri per 
l'orientamento degli studenti e supporta i docenti responsabili delle convenzioni.  Nello scorso a.a. 
erano attivi 14 programmi internazionali che hanno consentito scambi tra docenti e brevi soggiorni 
all'estero di studenti.  Ogni programma internazionale prevede un bando tra gli studenti regolari (in 
corso) selezionando coloro che poi si impegneranno in un programma didattico concordato tra le 
due sedi che porta al riconoscimento di 12 cfu.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitorare opinioni studenti

Descrizione

Ogni anno vengono raccolte in forma riservata le opinioni degli studenti sui singoli insegnamenti 
del CdS.  Ci sono state difficoltà - riscontrate anche nello scorso RAR_2015 - nel passaggio dalle 
schede cartacee alla procedura informatizzata.  Difficoltà che sono state risolte. 

Azioni da intrapredere

Dal monitoraggio dai dati numerici e dei suggerimenti degli studenti, il Direttore e il Presidente si 
riservano la possibilità di intervento rendendo partecipi i docenti interessati nel pieno rispetto della 
riservatezza del dato sensibile.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Numero delle schede rilevate.  Verbali riunione annuale del Direttore e del Presidente del Corso di 
Laurea con la Commissione paritetica per analizzare i dati delle opinioni degli studenti.

Responsabilità e risorse

Il Direttore di Dipartimento di concerto con il Presidente del CdS si fa carico di prendere 
provvedimenti sui docenti del CdS in presenza di evidenti criticità riscontrate dall’analisi delle 
schede sulle opinioni degli studenti, garantendo la riservatezza del dato sensibile.  
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Obiettivo n. 2

Aumentare percentuale studenti regolari

Descrizione

Lo studio dei dati sulle progressioni di carriera degli studenti ha reso evidente che il percorso 
didattico dello studente del nostro CdS ha una lunghezza maggiore rispetto alla media nazionale. 
L’aumento della percentuale degli studenti regolari rispetto agli iscritti diventa quindi un obiettivo 
prioritario del CdS, anche in considerazione che tale parametro è decisivo ai fini del ranking Censis 
delle Università italiane che vede il nostro CdS posizionato nella zona bassa della classifica.

Azioni da intrapredere

Si sta operando un’analisi a tappeto degli obiettivi formativi e dei carichi didattici di ciascun 
insegnamento per individuare la cause del rallentamento delle progressioni di carriera degli studenti 
ai fini di predisporre opportuni miglioramenti al regolamento didattico.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Un primo indicatore di efficacia può essere rappresentato dalle delibere del Consiglio di 
Dipartimento che hanno affrontato questo tema e hanno dato il compito di analizzarlo alla 
Commissione didattica.   Un secondo indicatore di efficacia sarà dato dalle delibere di CdS e CdD 
che modificheranno il regolamento didattico o comunque interverranno sulle metodologie didattiche 
in tal senso.  Nel lungo termine l’indicatore di efficacia sarà misurato nell’aumento degli studenti 
regolari del CdS.

Responsabilità e risorse

La Commissione didattica ha il compito di istruire la tematica e proporre agli organi deliberanti 
(Consigli di CdS e di Dipartimento) le soluzioni migliorative.

Obiettivo n. 3
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Aggiornamento e verifica di coerenza dei programmi didattici

Descrizione

Ciclicamente è importante revisionare i contenuti delle filiere formative ai fini di verificare la loro 
attualità rispetto all’avanzamento delle conoscenze scientifiche, la loro coerenza con gli altri 
insegnamenti della stessa filiera, le connessioni tra gli altri insegnamenti d’anno.

Azioni da intrapredere

La Commissione Didattica ha avuto il compito di monitorare i programmi dei diversi insegnamenti 
allo scopo di evidenziare eventuali sovrapposizioni, colmare le lacune esistenti e rendere 
maggiormente evidente la continuità didattica delle diverse filiere formative.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Revisione degli obiettivi formativi e dei programmi di ciascun insegnamento

Responsabilità e risorse

La Commissione didattica ha il compito di istruire la tematica e proporre agli organi deliberanti 
(Consigli di CdS e di Dipartimento) le soluzioni migliorative.

[ 2-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 5. Verbale Commissione 
paritetica.pdf

All 5. Verbale Commissione 
paritetica del 24/10/2018.

1.95 MB 03/11/2018 16:47

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME
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Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

a) Risorse umane
DOCENTI. Insegnano al corso di Laurea 53 docenti di cui 50 strutturati e 3 a contratto (dati 
aggiornati ottobre 2918).  Gli studenti regolari iscritti ai cinque anni di corso sono 769 (dato SMA 
aggiornato al 30.06.2018) per cui il rapporto medio docente/studenti regolari è 1 a 14.50, un valore 
buono rispetto alla media nazionale.  I docenti coprono tutti i SSD dell’offerta formativa garantendo 
anche gli opportuni sdoppiamenti quando le classi si presentano troppo numerose.  Gli unici 
insegnamenti che ogni anno devono essere banditi perché non ci sono risorse interne sono: L-Lin 10 
(inglese) e Mat/05(matematica).  La percentuale di docenti di ruolo appartenenti a SSD di base o 
caratterizzanti rispetto al totale degli insegnamenti è dell’85% superiore al valore di riferimento di 
2/3.  Le competenze scientifiche dei docenti del CdS sono pertinenti rispetto agli obiettivi didattici 
degli insegnamenti loro affidati. 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO.  Il corso di Laurea dispone di una segreteria 
didattica dedicata (1 unità), un servizio di management didattico (2 unità), oltre a tutta la struttura 
t.a. del dipartimento (altre 14 unità tra tecnici e amministrativi di cui 2 a contratto).  La dotazione di 
personale t.a. può ritenersi adeguata, ancorché gli inquadramenti giuridici del personale, per alcune 
posizioni organizzative, risultino in concreto incongruenti con la professionalità corrispondente alle 
funzioni svolte. Tale istanza è stata recepita dall’Ateneo che ha di recente deliberato una revisione 
delle posizioni organizzative dipartimentali e delle relative qualifiche.

b) Risorse strutturali e attrezzature

Il CdS dispone (insieme all’altro CdS del Dipartimento) di un edificio dedicato alle attività 
didattiche composto da 6 aule da 80 posti e 4 Laboratori didattici da 85 posti. Ogni aula è 
climatizzata, dotata di impianto Wi-Fi e di impianto di videoproiezione e amplificazione, utilizzabili 
anche per videoconferenze. Il Dipartimento dispone inoltre di un biblioteca tematica e diversi 
laboratori attrezzati che mette a disposizione degli studenti e dei docenti per le attività didattiche e 
di ricerca: un laboratorio informatico, un laboratorio editoriale, un laboratorio stampe e cartografie, 
un laboratorio di rilievo fotografico e topografico. Tutte le aule sono accessibili.  

c) Struttura organizzativa e coordinamento delle attività didattiche
Il CdS ha un Presidente che ne coordina le attività.  I contenuti didattici del CdS sono monitorati da 
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una Commissione Didattica che si riunisce periodicamente con specifici ordini del giorno.  E’ 
compito della Commissione monitorare le filiere formative, accertarsi di eventuali intoppi alle 
progressioni di carriera degli studenti e proporre al Consiglio di Dipartimento eventuali interventi 
migliorativi.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare la dotazioni di spazi per lo studio individuale degli studenti

Oltre agli spazi per la didattica (aule e laboratori) gli studenti necessitano di spazi per lo studio 
individuale e spazi per la socializzazione durante le pause tra una lezione e l’altra.

Azioni da intrapredere

Una prima risposta a questa esigenza è stata la ristrutturazione degli spazi a livello -1 prospicenti la 
piazzetta interna tra i due edifici del polo Pindaro.  Uno spazio di circa 130 mq è stato riservato agli 
studenti per questo genere di attività. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Un buon indicatore per misurare l’efficacia di questa iniziativa è monitorare l’affluenza allo spazio, 
che è sempre molto alta.

Responsabilità e risorse

La responsabilità degli interventi di ristrutturazione edilizia e delle spese relative fa capo 
all’Ateneo.  

Obiettivo n. 2
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Realizzazione di spazi espositivi

Descrizione

La specificità del percorso formativo del CdS in Architettura richiede la disponibilità di spazi per 
organizzare eventi ed esposizioni di varia natura.  Fino ad oggi il Dipartimento si è servito, 
attraverso apposita convenzione, degli spazi espositivi dell’edificio Aurum di proprietà del comune 
di Pescara, non distante dalla sede universitaria.

Azioni da intrapredere

La ristrutturazione degli spazi a livello -1 prospicienti la piazzetta interna tra i due edifici del polo 
Pindaro ha permesso l’organizzazione di uno spazio espositivo di 250 mq dedicato alle mostre 
prodotte dal Dipartimento e dai suoi CdS.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Quando gli spazi saranno pronti alluso (primavera 2019) sarà un buon indicatore per misurare 
l’efficacia di questa iniziativa, il numero degli eventi organizzati ogni anno.

Responsabilità e risorse

La responsabilità degli interventi di ristrutturazione edilizia relative fa capo all’Ateneo.   Il 
Dipartimento ha sostenute le spese per gli arredi.

Obiettivo n. 3

Migliorare la qualità degli spazi esterni

Descrizione

Gli spazi esterni ai due edifici del Polo Pindaro hanno una qualità inadeguata alle esigenze 
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universitarie. Lo spazio che si affaccia su viale Pindaro può essere riprogettato come piazza 
pedonale di ingresso al Polo universitario, tanto più che l’accesso delle auto è stato di recente 
portato sul retro permettendo la demolizione dei due edifici delle centrali impiantistiche.  Lo spazio 
esterno prospiciente i due edifici del Polo può essere riprogettato come piazzetta interna sulla quale 
si affacciano i Laboratori didattici, Il Centro studi CESA, lo spazio per lo studio individuale degli 
studenti e i nuovi spazi espositivi.

Azioni da intrapredere

Il progetto degli spazi esterni ai due edifici del Polo Pindaro è stato affidato ad un gruppo di lavoro 
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25.10.18  (vedi allegato n.6)

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Un primo indicatore di efficacia può essere considerato la consegna del progetto di riqualificazione 
che dovrebbe essere presentato al Consiglio di Dipartimento nella primavera del 2019. Un secondo 
e più importante indicatore sarà la realizzazione del progetto. 

Responsabilità e risorse

La responsabilità degli interventi di ristrutturazione edilizia e delle spese relative fa capo 
all’Ateneo.   

Obiettivo n. 4

Migliorare l’immagine e la segnaletica di orientamento del Dipartimento

Descrizione
L’immagine identitaria e l’orientamento negli spazi comuni del Polo Pindaro non sono adeguati alle esigenze di 
una sede universitaria.  Soprattutto nelle zone di fruizione pubblica è necessario migliorare l’immagine del 
Dipartimento attraverso un progetto specifico che conferisca agli spazi maggiore identità.

Azioni da intrapredere

Il progetto “Caratteri identitari e orientamento negli spazi del Dipartimento” è stato affidato ad un 

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

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Architettura - LM-04
dipartimento di

ARCHITETTURA

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:10 da Account Viewer pagina 16 di 27



gruppo di lavoro dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25.10.18 (allegato 7).

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Un primo indicatore di efficacia può essere considerato l’approvazione del progetto da parte degli 
organi di Ateneo. Un secondo e più importante indicatore sarà la completa realizzazione del 
progetto.

Responsabilità e risorse

Il Consiglio di Dipartimento ha incaricato un Gruppo di lavoro di predisporre il progetto. I lavori 
edilizi dovranno essere presi in carica dall’Ufficio tecnico di Ateneo, e avere l’avvallo degli organi 
di Ateneo prima di passare alla fase esecutiva.

Obiettivo n. 5

Realizzare un laboratorio modelli evoluto (FabLab)

Descrizione

In un percorso formativo in Architettura è importante conferire agli studenti la capacità di 
elaborazione di modelli tridimensionali dei loro progetti.  L’evoluzione digitale del tradizionale 
“laboratorio modelli” è rappresentata dai “FabLab” che stanno diventando una risorsa irrinunciabile 
per le Università più evolute.  I FabLab sono delle piccole “officine digitali” dove l’utente/studente 
attraverso opportuni macchinari (es. stampanti 3D, macchine a taglio laser, etc.) può realizzare 
modelli e molti altri prodotti digitali.

Azioni da intrapredere

Un gruppo di lavoro sta predisponendo un dossier per approfondire le conoscenze su tutto ciò che 
serve per dar vita ad un FabLab.  Il dossier sarà presentato agli organi di Ateneo.  Il Dipartimento ha 
messo a disposizione gli spazi necessari (140 mq al livello terra del Polo Micara). 
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Un primo indicatore saranno le delibere autorizzative degli organi di Ateneo per la predisposizione 
del FabLab. Un secondo e più importante indicatore sarà la effettiva realizzazione del progetto.

Responsabilità e risorse

Al momento rimangono in piedi due ipotesi: che il FabLab rimanga in capo al Dipartimento (per cui 
la responsabilità della sua realizzazione e le risorse necessarie saranno a carico del Dipartimento) 
oppure che il FabLab sia un servizio di Ateneo (responsabilità e risorse di Ateneo).

[ 3-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 6. Nomina gruppo di lavoro 
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All. 6 Nomina gruppo di 
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341.18 KB 03/11/2018 16:48

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Iniziative di miglioramento previste dall’obiettivo n. 1 del RAR_2015: “Miglioramento 
dell’orientamento in itinere con particolare attenzione alla creazione di nuovi percorsi formativi 
maggiormente legati al mondo del lavoro”

Nel precedente RAR si proponeva di attivare alcuni corsi extracurriculari professionalizzanti da 
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affiancare all’offerta formativa istituzionale del CdS.

Azioni intraprese

Non sono stati attivati nuovi corsi extracurriculari.  Sono stati però aumentati i monte crediti di 
alcuni insegnamenti (ICAR/12, ICAR/17, L-Lin 10) proprio con l’intento di rendere maggiormente 
professionalizzante il percorso formativo del laureato in Architettura.

Evidenze a supporto

- Delibera del Consiglio di Dipartimento dove si è modificato il Regolamento Didattico (vedi 
allegato 8)

- Delibera del Consiglio di Dipartimento dove si è modificato l’Ordinamento Didattico (vedi 
allegato 9)

Iniziative di miglioramento previste dall’obiettivo n. 2 del RAR_2015: “Ottimizzazione della 
didattica del Corso di Studi ed ampliamento delle esplorazioni progettuali attraverso la 
organizzazione programmata di workshop interdisciplinari”

Nel precedente RAR si proponeva di aumentare l’utilizzo della metodologia didattica del workshop 
soprattutto nei corsi progettuali.

Azioni intraprese

Gli insegnamenti ICAR/14 di Composizione Architettonica sono stati articolati in due moduli: 
l’insegnamento semestrale da 10 cfu distribuito in 13 settimane e un workshop full immersion di 
una settimana di 4 cfu

Evidenze a supporto

(https://www.dda.unich.it/didattica/laurea-architettura-lm-4)

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Processi di monitoraggio del CdS
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Il Gruppo di lavoro di Dipartimento per l’Assicurazione di Qualità (costituito dal Delegato di 
Dipartimento alla qualità, da uno studente, dal presidente del corso di laurea, dal direttore del 
dipartimento, dalla responsabile amministrativa e dal manager didattico) coordina tutte la attività di 
monitoraggio del CdS in coerenza con il sistema di assicurazione di qualità di ateneo.

La Commissione didattica ha il compito di monitorare la filiera formativa del CdS controllando in 
particolare: l’aggiornamento del percorso formativo, il coordinamento didattico tra i diversi 
insegnamenti, le eventuali cause di rallentamento del percorso formativo degli studenti,  le eventuali 
sovrapposizioni tra i programmi didattici, la continuità didattica delle diverse filiere scientifico 
disciplinari (vedi allegato 9).

Il Management didattico, di concerto con la Commissione paritetica, ha il compito di razionalizzare 
gli orari delle lezioni e di distribuire razionalmente gli esami e le attività di supporto.

L’incontro annuale con gli stakeholders insieme ai questionari connessi, sono utili per verificare la 
rispondenza dei profili formativi del laureato in Architettura rispetto alle attese del mondo del 
lavoro, anche in relazione ai cicli di studio successivi come il Dottorato di Ricerca.

La partecipazione attiva degli studenti al processo di monitoraggio del CdS è assicurata dalla 
presenza di una studentessa nel Gruppo per l’assicurazione di qualità, dalla Commissione paritetica 
e dalla presenza dei rappresentanti degli studenti nel CCdL e nel CdD.

Tutte le informazioni che derivano dal processo di monitoraggio sono pubblicate sul sito di 
Dipartimento https://www.dda.unich.it/

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Offerta post laurea

Descrizione
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Migliorare le interazioni con gli stakeholders in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento 
dei profili curriculari anche in relazione alla possibilità di ampliare l’offerta formativa ai cicli di 
studio successivi come Master o Dottorati di ricerca.

Azioni da intrapredere

Oltre all’incontro collegiale annuale con gli stakeholders si sono avviati dei contatti con alcuni 
interlocutori privilegiati (Enti locali, CNA, Cassa edile, Collegio geometri, ANCE) per verificare la 
possibilità di ampliare l’offerta formativa con un’offerta postlaurea (Master) e con Dottorati 
industriali specifici.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Un primo indicatore di efficacia possono essere i Verbali delle riunioni tenute con gli interlocutori 
esterni e con gli organi di dipartimenti delegati.  

Responsabilità e risorse

E’ stato affidato ad un docente del CdS il compito di costruire una proposta di Master verificando la 
disponibilità di interlocutori esterni.  Per quanto riguardo i Dottorati industriali ogni anno viene 
affidato il compito di costruire una proposta di finanziamento ai SSD più interessati (ICAR/13 
Design e ICAR/12 Tecnologia)

[ 4-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento
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5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Una prima considerazione di carattere generale è riconducibile al  permanere di una contrazione 
della domanda formativa dei corsi di laurea in Architettura a livello nazionale. Il fenomeno è più o 
meno accentuato nelle diverse sedi, ma in ogni caso le coinvolge tutte. Le ragioni di questa crisi 
vanno ricercate non solo nelle caratteristiche specifiche dei singoli Corsi di Laurea e nella loro 
organizzazione, ma si intersecano con la crisi del settore edilizio ormai perdurante da alcuni anni; 
nell’ultimo biennio i dati di crescita, seppure tornati positivi, non hanno raggiunto i maggiori livelli 
che hanno invece caratterizzato altri comparti produttivi.  Dunque, nel breve periodo, probabilmente 
sarà ancora necessario confrontarsi con dinamiche di segno negativo. 

a) Indicatori relativi alle iscrizioni

La sede di Pescara non è esente dalle dinamiche negative di cui si è già detto, seppure il corso di 
Studio a Ciclo Unico continui a conservare un numero medio di immatricolati puri (iC00b
) (triennio 2014-2016) significativamente più elevato (140) rispetto all’area geografica del centro 
sud (81) ed al dato nazionale (87).  Tali rapporti si ripropongono anche per gli iscritti regolari (
iC00d) che, sempre con riferimento al triennio 2014-2016, risultano per la sede di Pescara pari a 
664, vale a dire quasi il doppio rispetto alla corrispondente media dell’area geografica centro-sud ed 
al dato medio nazionale. Diversa è la situazione relativa al rapporto fra numero di iscritti regolari 
immatricolati puri e numero di iscritti totali (iC00f/iC00d); il dato della sede di Pescara  pari a 0,51 
(inferiore sia al dato del centro-sud 0,57 che nazionale 0,56), evidenzia la necessità di elaborare 
adeguate linee di intervento che consentano agli studenti di migliorare le performance delle proprie 
carriere. 

b) Indicatori relativi alla didattica

La percentuale media di studenti iscritti (iC01) entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare è pari a 66,5% nel triennio considerato e risulta superiore 
sia alla media nazionale (55,5%) sia alla media degli atenei del sud e delle isole (53,4%). Rispetto al 
triennio 2013-2015 il CdS di Pescara ha evidenziato un significativo miglioramento rispetto al dato 
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nazionale.  Diverso il discorso per l’indicatore iC02 percentuale laureati entro la durata normale 
del corso; il dato di Pescara come media del triennio è 15,8%,  di poco superiore alla media 
dell’area centro-sud (15,1%), ma decisamente inferiore alla media nazionale (21,8%).  Tuttavia vale 
la pena di evidenziare il miglioramento che si è registrato nel 2016 rispetto all’anno 2015: un 
confortante +4,4 %.  Il CdS continua ad esercitare un’ottima attrattività extraregionale (iC03), più 
che doppia rispetto alla media nazionale e degli Atenei del centro-sud.   Nel corso del triennio 2014-
2016 il rapporto tra studenti e docenti strutturati si è stabilizzato intorno al valore 15, più elevato 
rispetto al dato nazionale (11-12) ed a quello dell’area geografica (11-11,8) (iC05); il numero di 
docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti ha ormai 
raggiunto il 100%, superando le pure elevate percentuali nazionale e dell’area Sud e Isole (iC08).

c) Indicatori di internazionalizzazione

Gli indicatori di internazionalizzazione (iC10, iC11) nel triennio 2013-2015 risultavano poco 
soddisfacenti, suggerendo al Dipartimento l’implementazione di politiche di promozione 
dell’internazionalizzazione mirate non tanto all’ampliamento del numero di convenzioni 
internazionali (già oggi elevato), quanto al raggiungimento delle performance richieste - ad 
esempio - in termini di cfu acquisiti all’estero dagli studenti in mobilità internazionale.  Da questo 
punto di vista, pur permanendo margini di miglioramento, alcuni risultati sono stati raggiunti: la 
percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari ha fatto registrare nel 2016 un 
significativo passo in avanti; il dato 25,9 ‰  risulta più basso rispetto al dato nazionale degli atenei 
non telematici, ma il differenziale si è quasi azzerato; anche la percentuale di laureati in corso che 
hanno acquisito almeno 12 CFU (iC01) è migliorata, seppure permanga  inferiore al dato nazionale.

d) Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica

Il dato medio percentuale del triennio 2014-2016 relativo ai CFU  conseguiti  al  I  anno  sui CFU  
da  conseguire  (iC13) si attesta a 66,5 %, superiore sia al dato di area geografica che nazionale.  
86,6% rappresenta invece il dato medio nel triennio di  studenti  che  proseguono  nel  II anno  del 
CdS (iC14), anche in questo caso dato superiore sia a quello di area geografica che nazionale.   La 
percentuale  di  studenti  che  proseguono  nel  II anno  del CdS avendo acquisito  almeno  40  CFU  
al  I  anno (iC16) si riduce al 60%.

e) Indicatori di approfondimento

La percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22), 
rappresenta il punto di attenzione più rilevante e riconduce al tema già trattato dei fuori corso. 
Mediamente, nei tre anni, l’8 % degli studenti ha concluso regolarmente il CdS (il dato nazionale si 
attesta all’11%).  Si tratta di un aspetto che richiede un’analisi profonda delle cause che ne sono 
all’origine che non possono ricondursi ad un ridotto apprezzamento del CdS da parte dei laureandi (
iC25), considerato che circa l’80% di essi dichiara di essere soddisfatto degli studi svolti. 
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[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Agevolare le progressioni di carriera

Descrizione

Gli indicatori relativi alle progressioni di carriera rappresentano una criticità del CdS che deve 
essere affrontata in tempi rapidi, dato che i primi risultati si otterranno solo al completamento del 
ciclo didattico, quindi con tempi lunghi. Per farlo bisogna capirne la cause e porre in essere azioni 
migliorative.

Azioni da intrapredere

Una prima azione consiste nel monitoraggio dei risultati didattici dei diversi insegnamenti per 
individuare la cause del rallentamento.

Una seconda azione consiste nell’aggiornamento del piano di studi, agendo sia sul regolamento 
didattico che sull’ordinamento didattico.

Una terza azione consiste nel prevedere una forma semplificata di elaborazione del progetto di tesi 
finale, a beneficio in particolare dei fuoricorso.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Un primo indicatore di efficacia può essere considerato l’aggiornamento del Regolamento e 
dell’Ordinamento didattico. Questo dovrebbe portare in tempi ragionevoli a migliorare gli indicatori 
relativi alle percentuali di laureati entro la durata normale del corso o al più un anno fuori corso.

Responsabilità e risorse

Alla Commissione didattica è affidato il compito del monitoraggio delle filiere formative. Al 
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Consiglio di CdS e al Consiglio di Dipartimento è demandato il compito di modificare il 
regolamento e l’ordinamento didattico.

Obiettivo n. 2

Aumentare il numero degli immatricolati

Descrizione

Il calo delle immatricolazioni che si è registrato nell’ultimo decennio nei CdS di Architettura in 
Italia è preoccupante, per quanto sia un trend nazionale difficilmente controvertibile a scala locale.  
Tuttavia è necessario che il CdS ne prenda atto e ponga in essere tutte le azioni possibili per tentare 
di contrastarlo.

Azioni da intrapredere

Molteplici sono le azioni intraprese che vanno dall’intensificare e razionalizzare le attività di 
orientamento, all’aggiornamento delle filiere formative; dall’incremento delle attività di 
comunicazione, alla maggiore integrazione con il mondo del lavoro.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

L’unico indicatore di efficacia possibile per questo genere di criticità è l’inversione del trend 
negativo che ha contraddistinto questi ultimi quindici anni con un “rimbalzo”, anche di poche unità.

Responsabilità e risorse

Data la gravità della problematica e l’ampiezza delle azioni poste in essere per contrastarla, le 
responsabilità di questo specifico punto investono il Dipartimento nella sua completezza: dagli 
organi di governo del CdS, alle commissioni, ai singoli docenti affidatari di insegnamento.
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Obiettivo n. 3

Migliorare i parametri dell’internazionalizzazione

Descrizione

I parametri dell’internazionalizzazione che interessano i CdS sono almeno di due tipi: gli indicatori 
ministeriali (che vengono riportati annualmente dalla SMA) e i ranking degli atenei italiani (che 
vengono elaborati ogni annoda istituti di ricerca quali il Censis).  Questi ultimi pur non avendo 
effetti diretti sul FFO delle Università hanno comunque un impatto evidente sulla scelta delle 
famiglie del percorso di studio, e quindi sulle immatricolazioni.

Azioni da intrapredere

Outcoming. Per migliorare la percentuale di nostri studenti che trascorrono un periodo di studio 
all’estero si sono attivate numerose convenzioni internazionali extraeuropee e si sono ampliate le 
sedi convenzionate Erasmus. 

Incoming. Più complesso è cercare di alzare la percentuale di studenti stranieri che si iscrivono al 
nostro CdS in Architettura.  I tradizionali bacini balcanici di provenienza, soprattutto la Grecia, a 
causa delle crisi economiche in atto hanno ridotto moltissimo i flussi.  

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori di efficacia

Gli indicatori per l’outcoming sono il numero di convenzioni stipulate, ma soprattutto il numero di 
studenti in uscita e il numero di cfu conseguiti all’estero rispetto al triennio precedente.

Gli indicatori per l’incoming, considerando la difficoltà ad agire a scala locale sulle cause 
strutturali, possono essere considerate le azioni di pubblicizzazione dell’offerta formativa che 
vengono effettuate verso le sedi straniere.

Responsabilità e risorse

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione il Dipartimento ha nominato due delegati che si 
occupano di ampliare la rete di università convenzionate e di supportare gli studenti e i docenti per 
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gli interscambi: il delegato Erasmus e il delegato alle convenzioni internazionali. 
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