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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 
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1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative 
messe in atto nel CdS. 

PREMESSA 
Il precedente Rapporto di Riesame Ciclico è avvenuto nel 2018 e l’attuale riedizione si è resa necessaria per una 
adeguata preparazione della documentazione e delle fonti documentali in vista della visita di accreditamento 
prevista negli inizi del 2020. Il ridotto arco temporale fra il precedente e l’attuale Rapporto di Riesame Ciclico ha 
consentito una verifica parziale degli effetti delle misure messe precedentemente in campo, ma consente altresì di 
effettuare un riscontro dei primi effetti e di porre in programma ulteriori aspetti migliorativi. 
 
I principali cambiamenti attuati al CdS dall’ultimo riesame sono stati: 

● potenziamento delle discipline di base (Fisica e Disegno) 
● potenziamento dei servizi di tutoraggio (Fondi Ateneo e Fondi Bando Ingegneria.POT) 
● attivazione dei servizi TOLC-I e test OFA del CISIA 
● istituzione di una serie di incontri per programmare in modo più efficace le prove parziali nei corsi di studio 
● ampliamento degli spazi di studio collaborativi 
● creazione di un Comitato di Indirizzo congiunto con gli Stakeholder del CdS 

 
AZIONI CORRETTIVE DICHIARATE NELL’ULTIMO RIESAME 
 
Obiettivo n. 1 
Attivazione presso l'Ateneo di Chieti-Pescara dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
Ingegnere junior. 
Azioni da intraprendere 
L'attivazione presso l'Ateneo di Chieti-Pescara dell'Esame di Stato per ingegnere junior per l'abilitazione all'esercizio 
della professione di Ingegnere è da lungo tempo richiesta da parte degli Ordini professionali e da parte degli 
studenti, anche in considerazione del numero di laureati, pari a più di cento laureati triennali per anno; a tal 
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proposito gli studenti hanno promosso una raccolta firme a cui hanno aderito praticamente tutti gli studenti iscritti. 
Poiché le richieste di attivazione finora effettuate sono state respinte, contrariamente a quanto auspicato e 
preventivato, i laureati triennali L-23 sono invece costretti ad effettuare l'esame di Stato in altra sede, se non 
addirittura a trasferirsi altrove - per questo motivo - per la laurea magistrale. Sarà dunque nuovamente presentata 
al Ministero la richiesta di istituzione dell'Esame di Stato [documentazione CUN]. 
Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali). 
Vista la necessità di istituire l'esame di Stato, sarà intrapreso nuovamente l'iter amministrativo, a partire dal 
Consiglio di Corso di Studi e dal Dipartimento di afferenza, per la richiesta al Ministero. E' auspicabile che l'iter 
venga completato con successo e la richiesta finalmente accolta per le sessioni di esame di Stato del 2019. 
 
Obiettivo n. 2 
Potenziamento delle discipline di base (matematica, fisica, chimica). 
Azioni da intraprendere 
Modificare l'offerta formativa, allo scopo di potenziare le discipline di base. 
Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali) 
Iter in Commissione Didattica, Consiglio di Corso di Studi, Consiglio di Dipartimento, anche al fine di verificare la 
disponibilità di risorse. Il raggiungimento di questo obiettivo e' fortemente condizionato alla disponibilità di risorse 
aggiuntive rispetto a quelle attuali. 
 
AZIONI INTRAPRESE RISPETTO ALLE CONSIDERAZIONI DEL PRECEDENTE RIESAME 
 
Obiettivo n. 1 
Il CdS si è attivato sia lato docenza che lato rappresentanza studenti presso gli organi ministeriali, ma la richiesta ha 
avuto esito negativo  [documentazione richiesta Ministero]. 
 
 
Obiettivo n. 2 
A seguito di riunioni della Commissione Didattica, del Consiglio di Corso di Studi e del Consiglio di Dipartimento, 
dopo aver verificato l’effettiva disponibilità delle risorse di docenza, il CdS ha iniziato il potenziamento dell’offerta 
formativa di base, a partire dall’anno accademico 2019-2020, incrementando il numero di CFU erogati per Fisica 
[FIS/07] e per Disegno [ICAR/17] da 9 a 12 [verbale CdS dicembre 2018]. Il potenziamento degli insegnamenti di 
Matematica è ancora oggetto di studio e definizione. 
Sono state inoltre intraprese azioni di potenziamento relative alla disciplina di base di Scienza dei Materiali, 
incrementando le risorse interne nel S.S.D. ING-IND/22 mediante assunzione di ricercatore a tempo determinato 
lett. A) [Estratto esito concorso RtdA ING-IND/22] e espletamento concorso per professore associato [Estratto esito 
concorso PA ING-IND/22]. 
 
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del 
periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Il corso triennale in Ingegneria delle Costruzioni, nella classe di laurea L-23 (Scienze e tecniche dell'edilizia), è 
indirizzato alla formazione di tecnici laureati, disponibili a esperienze di lavoro immediato in settori, come quello 
dell'edilizia, che esprimono una domanda consistente e continua e che generalmente garantiscono responsabilità e 
soddisfazioni di notevole interesse. 
La consultazione iniziale con le parti sociale, all’atto di istituzione del CdS, ha condotto ad individuare il laureato 
triennale in Ingegneria delle Costruzioni come un tecnico polivalente in grado di assumere responsabilità, anche di 
alto livello, nei cantieri, semplici e complessi, nelle libere professioni, negli enti pubblici e privati, nelle diverse fasi 
del ciclo della produzione edilizia e della vita del costruito, dalla progettazione alla gestione. 
L'offerta didattica è pertanto mirata alla definizione di una figura di progettista che, per la sua formazione tecnico-
scientifica, rende possibile l'iscrizione sia all'albo professionale degli Ingegneri Junior, sia a quello degli Architetti 
Junior. 
Nello stesso Ateneo, è previsto un percorso di continuazione degli studi a livello di formazione avanzata offerto dal 
corso di laurea magistrale in Ingegneria delle costruzioni (istituito nella classe LM-24: Ingegneria dei sistemi edilizi) 
che corrisponde, a livello specialistico, alla classe L-23. [SUA-CdS 2019 pag.2] 
 

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide? 

 
Attraverso la ripetizione ciclica delle consultazioni, gli obiettivi inizialmente individuati sono stati verificati alla prova 
dei fatti e convenendo sull'opportunità di apportare dei miglioramenti di percorso in grado di dare una identità più 
caratterizzante alla figura professionale da formare. Il corso di laurea è stato aggiornato tramite una rimodulazione 
dell'ordinamento didattico ed una sua denominazione più esplicita e di più immediata comprensione. [SUA-CdS 
2019 quadro A1.a; Guida agli Studi] 
Anche la più recente consultazione con le parti sociali, avvenuta giovedì 12 dicembre 2019, ha confermato un 
apprezzamento sia della figura professionale formata dal corso L23 che dell’attuale organizzazione multidisciplinare 
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del vigente piano di studi. [Verbale parti sociali 12-12-2019] 
 

2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, 
sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se 
presenti? 

 
La quasi totalità degli  insegnamenti erogati nel CdS sono affidati a docenti incardinati nei settori scientifico 
disciplinari di riferimento dei rispettivi insegnamenti così da garantire una adeguata corrispondenza ed un continuo 
aggiornamento e sviluppo delle tematiche trattate. Questo aspetto consente di soddisfare le potenzialità di sviluppo 
e rende possibile fornire agli studenti adeguate competenze in ogni settore, così da permettere l’accesso ai cicli di 
studio successivi nella LM24. [SUA-CdS 2019 pagg. 35-38] 
 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita 
(studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della 
produzione, anche a livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia 
direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore? 

 
Sulla scorta degli incontri effettuati in fase di accreditamento iniziale e degli elementi emersi nel corso degli anni, 
sono state individuate come portatrici di interesse verso il corso di studi in Ingegneria delle Costruzioni L23 le 
seguenti istituzioni: Confindustria (Chieti-Pescara), ANCE (Chieti e Pescara), Ente Scuola Edile (Chieti e Pescara), 
Ordini degli Ingegneri e degli Architetti (Chieti e Pescara), Collegio dei Geometri (Chieti e Pescara), Provincia di 
Pescara, Istituti scolastici delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila (licei classici e scientifici, istituti per geometri). 
Il 12 gennaio 2016 fu organizzato un incontro con tali organizzazioni, svoltosi a Chieti; in considerazione del limitato 
numero di presenze riscontrate rispetto ai soggetti invitati, si è stabilito di consultare periodicamente dette 
organizzazioni mediante un questionario da somministrare via e-mail, confidando che tale più snella modalità di 
interazione favorisse una maggiore partecipazione. Purtroppo anche questa forma di indagine non ha avuto 
riscontro positivo, non ottenendo nei fatti alcun feedback. Per tale motivo, il corso di studio si è dotato di un 
comitato di indirizzo nominato nel CdS del 5 giugno 2019 e costituito da: il Coordinatore del Corso di Studi L-23, i 
Presidenti dei Consigli provinciali degli Ordini professionali di Ingegneria ed Architettura, il Presidente o suo 
delegato della Confindustria delle Provincie di Chieti e Pescara e il Presidente dell'ANCE delle Provincie di Chieti e 
Pescara. [SUA-CdS 2019 quadro A1.b; Verbale parti sociali 12-01-2016; Verbale CdS 05-06-2019] 
 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS 
soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di 
studi in cicli successivi? 

 
Le indicazioni delle parti sociali sono state prese in considerazione sia per quanto concerne le possibili forme 
occupazionali del laureato triennale sia per quanto concerne il suo profilo culturale nell’ottica del proseguimento 
degli studi. Anche l’ultima riunione con le parti sociali avvenuta il 12-12-2019 ha confermato che la figura del 
laureato triennale è di affiancamento e come tale viene visto dal tessuto produttivo in cui esso si inserisce; la scelta 
del CdS di inserire un corso professionalizzante come “Organizzazione e Sicurezza del Cantiere” è stata riconosciuta 
come positiva dalle parti sociali, che hanno confermato come molti dei laureati triennali che non hanno proseguito il 
ciclo di studi siano stati indirizzati proprio in questo ambito lavorativo. In relazione al proseguimento degli studi in 
cicli successivi, le parti sociali hanno condiviso e appoggiato la scelta di offrire una preparazione multidisciplinare in 
grado di creare una “forma mentis” aperta, che vede nei cicli successivi la necessaria specializzazione. 
 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con 
riguardo agli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati 
chiaramente per aree di apprendimento? 

 
La laurea in "Ingegneria delle costruzioni" mira, in generale, a fornire le competenze necessarie per svolgere attività 
di: 

○ ausilio alle operazioni di programmazione, progettazione e attuazione del costruito; 
○ analisi e valutazione dei prodotti dell'architettura e dell'ingegneria edile nei loro aspetti tipologico-

distributivi, strutturali, costruttivi, tecnologici; 
○ gestione dei processi produttivi e attuativi dell'edilizia; 
○ organizzazione e conduzione del cantiere edile; 
○ analisi e controllo dell'impatto ambientale nell'impiego dei materiali e componenti per le costruzioni; 
○ manutenzione, riabilitazione e recupero dei manufatti edilizi; 
○ controllo della sicurezza dei cantieri, sia in fase di prevenzione che di emergenza; 
○ direzione tecnico-amministrativa ed economica dei processi di produzione industriale di materiali e 

componenti per le costruzioni. 
Il percorso formativo prevede un primo anno in cui lo studente acquisisce una formazione di base nella 
comprensione dei fondamenti della matematica, della fisica, della chimica applicata e del disegno e acquisisce una 
prima esperienza di costruzioni. Nel secondo anno di corso rafforza le conoscenze nel settore delle costruzioni sia 
come gestione del territorio, che come aspetti architettonici e strutturali dell'edilizia. Nel terzo anno approfondisce 
le medesime tematiche con attenzione verso la sicurezza delle costruzioni e del cantiere. Una serie di insegnamenti 
di corredo che riguardano le discipline associate al settore delle costruzioni e che vanno dalla storia, alla fisica 
tecnica, agli aspetti economici e legislativi, al cantiere, ecc.,completano il quadro formativo.  [SUA-CdS 2019 quadro 
A4.a] Le valutazioni della capacità ed autonomia di giudizio raggiunte, delle abilità comunicative e delle capacità di 
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apprendimento, vengono effettuate progressivamente negli esami di profitto, anche attraverso la figura di Tutor in 
affiancamento agli insegnamenti più critici, che seguono l'evolversi del processo di formazione individuale. [SUA-CdS 
2019 quadro A4.c] 
 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei 
diversi destini lavorativi dei laureati? 

 
I dati ALMALAUREA 2018 mostrano una discreta corrispondenza fra i profili professionali dichiarati dal corso e 
quanto riscontrato nelle interviste ai laureati che sono entrati nel mondo lavorativo; in particolare il 56.3% di essi 
considera abbastanza efficace la laurea triennale rispetto al lavoro ottenuto. Va tenuto conto che, comunque,  
solamente il 10.1% degli intervistati non prosegue il successivo ciclo di studi: questo sottolinea la vocazione 
principale della laurea triennale nel proseguire verso il successivo ciclo magistrale [Estratto Dati Almalaurea L23 
2018].  
 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi 
contenuti? 

 
L’offerta formativa è stata continuamente aggiornata nel corso degli anni per venire incontro alle richieste delle 
parti sociali ma soprattutto degli studenti, che sono stati sistematicamente consultati in assemblee pubbliche per 
avere riscontri diretti sugli aspetti da migliorare e/o cambiare; il maggior peso relativo dell’opinione studentesca è 
legato alla considerazione che l’89.7% dei laureati triennali procede nel successivo ciclo magistrale [Almalaurea 
2018]. L’ultima modifica significativa è avvenuta nella coorte erogata nel 2019-20 in cui sono stati potenziati i corsi 
di base in Fisica (FIS/07) e in Disegno (ICAR/17). Il dato riportato nella SMA 2018 [Indice iC25 della SMA 2018] 
evidenzia una percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS pari all’87.5%  con una percentuale di 
laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio pari al 59.4%  [Indice iC18 della SMA 2018]. La 
corrispondenza fra i contenuti e gli obiettivi degli insegnamenti, in termini di adeguatezza e aggiornamento rispetto 
ai risultati di apprendimento attesi, è riscontrabile nella matrice di Tuning del CdS L23 [Matrice di Tuning CdS L23]. 
 

 
 
 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, 
alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono 
riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si 
ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 
OBIETTIVO n°1: Maggior coinvolgimento delle parti sociali 

Azioni da Intraprendere: 
Seppure il CdS abbia avuto dei positivi riscontri ed indicazioni dalle parti sociali nel corso degli anni, si è 
evidenziata comunque, sempre, una ridotta partecipazione rispetto al numero di soggetti individuati come 
potenziali interlocutori. L’introduzione del Comitato di Indirizzo non ha ancora restituito i benefici effetti 
attesi, poiché solo gli ordini degli Ingegneri di Chieti e Pescara, sembrano aver pienamente recepito 
questa iniziativa. Il problema sembra da ricercare nell’individuazione, per ogni soggetto, di figure più 
“operative” con cui avere contatti diretti. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere primariamente il Presidente del CdS ed il responsabile della 
Qualità e secondariamente tutti i docenti del CdS che abbiano avuto rapporti di collaborazione diretta con 
le parti sociali individuate come portatrici di interesse. 
Tempistiche: Primo semestre 2020 

OBIETTIVO n°2: Incremento di corsi professionalizzanti 
Azioni da Intraprendere: 
Sulla scorta dell’esperienza maturata con l’insegnamento di “Organizzazione e Sicurezza nel Cantiere” sia 
le parti sociali che gli studenti hanno evidenziato la possibilità di modificare l’offerta formativa inserendo 
corsi, destinati anche alla formazione continua delle figure professionali, che diano maggiori possibilità 
lavorative per coloro che non volessero proseguire il ciclo di studi (ad esempio la figura del BIM manager). 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, la CPDS, il gruppo della Qualità e il 
Comitato di Indirizzo. 
Tempistiche: AA 2021/22 
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

Fonti documentali 

1. SUA-CdS 2019 
2. SMA 2018 
3. Audit del CdS L23 tenuto dal NdV  in data 16/01/2020 
4. Estratto Decreto di Finanziamento Bando POT 
5. Estratto Verbali CdD Bandi Tutoraggio 
6. verbale CdS 18-12-2019 
7. Guida agli Studi L23 2019/2020 

 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative 
messe in atto nel CdS. 

Il precedente Rapporto di Riesame Ciclico è avvenuto nel 2018 e l’attuale riedizione si è resa necessaria per una 
adeguata preparazione della documentazione e delle fonti documentali in vista della visita di accreditamento 
prevista negli inizi del 2020. Il ridotto arco temporale fra il precedente e l’attuale Rapporto di Riesame Ciclico ha 
consentito una verifica parziale degli effetti delle misure messe precedentemente in campo, ma consente altresì di 
effettuare un riscontro dei primi effetti e di porre in programma ulteriori aspetti migliorativi. 
 
AZIONI CORRETTIVE DICHIARATE NELL’ULTIMO RIESAME 
Obiettivo n. 1 
Potenziare i corsi di tutoraggio con bandi finanziati dall’Ateneo al fine di erogare un’adeguata attività di supporto ai 
vari settori disciplinari. 
Azioni da intraprendere 
Sensibilizzare i docenti a richiedere tempestivamente moduli di tutoraggio per potenziare l'apprendimento degli 
studenti e per ridurre le criticità tipiche dei primi anni di ingegneria. 
Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali) 
La responsabilità dell'emanazione dei bandi è del Consiglio di Dipartimento INGEO in cui il corso di laurea è 
incardinato. Le tempistiche sono quelle fissate dagli organi centrali che ne stabiliscono anche le risorse. Un possibile 
indicatore di riferimento è costituito dal confronto tra le percentuali di crediti acquisiti attualmente e quelli dopo 
l'attivazione del tutoraggio. 
 
AZIONI INTRAPRESE 
(Obiettivo n. 1) 
Il Consiglio di Dipartimento INGEO e il CdS hanno promosso azioni di sensibilizzazione verso il personale docente per 
la richiesta di moduli di tutoraggio al fine di potenziare l'apprendimento degli studenti e per ridurre le criticità 
tipiche dei primi anni di ingegneria. 
Il “Gruppo di Lavoro per l’Orientamento, Tutoraggio e Displacement” ha definito una procedura di assegnazione dei 
tutor sulla base delle seguenti priorità: 

1. Criticità degli insegnamenti attraverso l’analisi delle numeri di iscrizioni allo stesso esame prima del suo 
superamento e del voto medio. 

2. Richieste degli studenti anche per esami non risultanti “critici”, ma che beneficerebbero di una maggiore 
assistenza. 

3. Richiesta da parte dei docenti. 
Per incrementare il numero di tutor e conseguentemente il supporto agli studenti, il CdS ha partecipato al bando 
ministeriale per i Piani di Orientamento e Tutoraggio nella cordata del progetto Ingegneria.POT . Essendo tale 
bando stato finanziato, [Estratto Decreto di Finanziamento Bando POT], si è potuto bandire ed impegnare nel 2019 
sia i fondi di Ateneo che quelli ministeriali per un totale di: 

○ 2 assegni tutor + 1 assegno super tutor su fondi Ingegneria.POT nella disciplina di “Analisi Matematica” 
○ 1 assegno tutor su fondi Ingegneria.POT nella disciplina di “Algebra Lineare e Elementi di Geometria” 
○ 5 assegni tutor su fondi Ingegneria.POT nella disciplina Disegno e Rappresentazione 
○ 5 assegni tutor su fondi di Ateneo nelle discipline di Fisica, Storia delle Tecniche Costruttive (C.I. 

Fondamenti di costruzioni), Elementi di tecnica delle costruzioni (C.I. Fondamenti di costruzioni), C.I. 
Progettazione Integrata dell’Architettura, Scienza delle Costruzioni 

[Estratto Verbali CdD Bandi Tutoraggio] 
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2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del 
periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Dal commento sintetico agli indicatori dell'ultima scheda di monitoraggio annuale del CdS [SMA CdS 2018] 
emergono le seguenti criticità: 

1. La percentuale di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare è diminuita negli ultimi anni 
con un andamento in controtendenza sia rispetto alla media nazionale che alla media dell'area geografica 
di riferimento (indicatore iC01). 

2. La percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno è molto 
bassa: 2.9% nell'A.A. 2017 (indicatore iC16). 

3. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS, entro la durata normale del corso è molto bassa ed 
inferiore ai dati medi dell'area geografica e nazionale (indicatore iC22). 

4. Non ci sono laureati che entro la durata normale del corso abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero 
(indicatore iC11). 

Questi risultati sono da ricondurre a difficoltà che gli studenti incontrano nel loro percorso di studio e che vengono 
affrontate mediante i seguenti punti: 
 
Orientamento e Tutorato 
Come riportato nel quadro B5 della SUA-CdS “Orientamento in ingresso”,  il CdS effettua durante l'anno accademico 
delle visite presso le scuole; in particolare, di comune accordo con i responsabili dell'orientamento in uscita delle 
medesime, vengono organizzati incontri per illustrare l'offerta formativa dei corsi triennale e magistrale e, nel caso 
di richiesta, lezioni introduttive che illustrano i temi trattati nel percorso di studi.  
Parallelamente agli incontri presso le scuole vengono organizzate, su coordinamento centrale dell'Ateneo, delle 
giornate di incontro presso la sede universitaria di Viale Pindaro in cui viene illustrata l'offerta formativa. 
In aggiunta viene organizzato annualmente un Openday dove le informazioni dei corsi vengono arricchite con la 
presentazione delle attività di ricerca dei singoli docenti. 
Dal 2017 il CdS, sempre in un’ottica di orientamento, ha stabilito forme di collaborazione con alcune Scuole 
Superiori nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro; a distanza di due anni, questa forma di 
collaborazione ha assunto un carattere pressoché definitivo e prevede l’accoglienza di studenti di diverse scuole per 
un’intera settimana presso il plesso di Viale Pindaro con l’erogazione di lezioni teorico-pratiche così da far “vivere” 
l’esperienza universitaria. Inoltre, a conclusione di questa accoglienza, è prevista una escursione di un giorno, presso 
aree colpite dai recenti sismi, per prendere conoscenza con le procedure di rilievo speditive post sisma e con le 
indagini geotecniche. 
Le informazioni fornite con queste tipologie di incontri diretti vengono rese disponibili anche mediante un sito web 
federato (www.ingegneriadellecostruzioni.unich.it) dove è presente, fra le sezioni principali, la pagina di 
orientamento che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla comprensione delle attività, alle procedure di 
iscrizione ed alle infrastrutture di accoglienza. Nel sito web sono anche rese disponibili delle brochure e delle 
locandine dei corsi di studio in formato elettronico. In collaborazione con le associazioni studentesche è stata 
attivata una pagina Facebook del corso di studi raggiungibile dal sito federato dei CdS 
(https://www.facebook.com/ingegneria.dellecostruzioni) in cui oltre alle informazioni presentate nel sito web 
vengono raccolte le istanze degli studenti. [SUA-CdS 2019 quadro B5] 
Come riportato nel quadro B5 della SUA-CdS “Orientamento e tutorato in itinere”, è a disposizione dell'utenza 
esterna un servizio di segreteria tecnico-scientifica e organizzativa presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
(polo Pindaro). 
Relativamente al tutorato in itinere, sono stati banditi posti di tutor accademico su fondi di Ateneo e del bando 
ministeriale Ingegneria.POT. La scelta dei corsi in cui attivare tali figure è stata basata sia sulla richiesta dei singoli 
docenti, sia su indicazioni raccolte dai rappresentanti degli studenti, sia sulle informazioni di numerosità dei 
frequentanti e sulle criticità riscontrate all’interno di ciascun corso. 
 
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  
Come riportato nel quadro A3.a della SUA-CdS “Conoscenze richieste per l’accesso”,  per essere ammessi al Corso di 
Laurea L23 in Ingegneria delle Costruzioni è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito in Italia o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. E' richiesto, inoltre, il 
possesso di una buona capacità di ragionamento logico e di una adeguata conoscenza di base nelle discipline 
scientifiche con particolare riguardo alla matematica, alla fisica e al disegno. Sebbene non sia ancora stato redatto 
un elenco requisiti curriculari, le conoscenze raccomandate in ingresso sono individuate, descritte e pubblicizzate nel 
corso delle attività di orientamento nonché monitorate dai docenti durante lo svolgimento dei corsi. Nel caso in cui 
la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva, nel regolamento didattico del corso di laurea 
saranno indicati anche gli obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere acquisiti nel primo anno di corso. A tal 
proposito, il CdS ha attivato test di ammissione non vincolanti per un’autovalutazione degli obblighi formativi 
aggiuntivi (servizi TOLC-I e test OFA del CISIA). [SUA-CdS 2019 quadro A3.a, Verbale CdS 21/11/2019] 
Per il recupero delle carenze il CdS, accanto ai servizi di tutoraggio da più anni presenti, ha attivato da quest’anno 
dei corsi di recupero a contratto per gli insegnamenti di Matematica, Fisica e Chimica [Verbale CdS 23/01/2020]  
Inoltre, come riportato nel quadro A3.b della SUA-CdS “Modalità di ammissione”, il CdS è ad accesso libero. Quindi 
non è prevista una verifica selettiva che possa precludere l'immatricolazione al corso di studio. In ogni caso non 
essendoci richieste di conoscenze per l'accesso (C.R.A.), vale quanto stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo 
per l'accesso al secondo anno (art. 28, comma 5) limitato agli studenti che abbiano superato almeno 18 CFU nelle 
discipline di base e caratterizzanti. 
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Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
Nel CdS del 18-12-2019 è stata introdotta la prassi di prevedere due prove parziali nella finestra esami di 
gennaio/febbraio per gli esami integrati che avranno esaurito il primo modulo nel primo semestre; ciò al fine di 
avvantaggiare il superamento dell’intero corso integrato senza intaccare la qualità dell’offerta formativa e della 
preparazione degli studenti. Nel medesimo CdS si è stabilita la prassi di istituire prima di ogni semestre una serie di 
incontri (uno per ogni anno di corso) fra i docenti impegnati, il presidente del CdS ed i rappresentanti degli studenti; 
ciò al fine di programmare preventivamente le date di eventuali prove parziali nei corsi di studio, così da non creare 
sovrapposizioni che si è riscontrato in passato essere nocive per una adeguata preparazione e per una regolare 
frequenza ai corsi. [verbale CdS 18-12-2019]. Sulla base del regolamento di Ateneo il CdS adotta il regime di “part-
time” per gli studenti lavoratori. [Guida agli Studi L23 2019/2020, art. 3 pagg. 25-26] 

Internazionalizzazione della didattica 

Presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia sono in essere numerosi rapporti di collaborazione con vari Atenei 
stranieri; queste collaborazioni promuovono e sostengono la mobilità degli studenti per periodi di tirocinio e stage 
all'estero, verso cui indirizzare gli studenti. Per la formazione all'estero il CdS fa riferimento al coordinamento di 
settore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia che avviene attraverso il responsabile incaricato dal Consiglio del 
Dipartimento, prof. Marcello Vasta, e gli Uffici centrali di Ateneo. Al momento sono attive 23 convenzioni con Atenei 
di 13 differenti paesi europei. [SUA-CdS 2019 quadro B5]. I dati riportati nelle Schede di Monitoraggio Annuale 
mostrano però una preoccupante diminuzione negli anni con un azzeramento nel 2018 degli studenti che si sono 
recati all’estero per acquisire crediti formativi. Dai colloqui preliminari con gli studenti e con i loro rappresentanti i 
due principali ostacoli sembrano essere le difficoltà di riconoscimento dei programmi di studio dei singoli 
insegnamenti e gli aspetti economici. È in preparazione un questionario per avere migliore consapevolezza delle 
criticità così da meglio programmare azioni correttive e/o di supporto (vedasi Obiettivo n°5 § 2-c). 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
Il CdS, attraverso la guida agli studi reperibile in formato digitale sul proprio sito federato, esplicita chiaramente le 
modalità di svolgimento dell’apprendimento, ovvero mediante elaborati progettuali, prove scritte e esami orali. Tali 
informazioni sono reperibili alle pagg. 6-8 della guida. (www.ingegneriadellecostruzioni.unich.it/didattica/guida-
agli-studi) 

2. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi? 

L’esame dei Syllabi degli insegnamenti del CdS evidenzia come modalità di esame tre tipologie essenziali: esecuzioni 
di elaborati progettuali, prove scritte e prove orali. Queste modalità di esame sono tradizionalmente utilizzate con 
riscontri positivi nei corsi di laurea appartenenti al medesimo settore e non risultano indicazioni contrarie da parte 
della CPDS. 

3. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 
comunicate agli studenti? 

Dall’analisi delle valutazioni degli studenti emerge che, nel complesso degli insegnamenti erogati, il 36.6% esprime 
un giudizio “Più SI che NO” ed un 51% “Decisamente SI”; nel complesso un 87.6% esprime un giudizio positivo. 
Attraverso un sollecito del PQA di Ateneo, sono stati comunque rese più evidenti le modalità di svolgimento delle 
verifiche nei Syllabi di tutti i corsi del CdS. 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, 
alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono 
riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si 
ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

OBIETTIVO n°1: Ripartizioni dei carichi didattici 
Azioni da Intraprendere: 
La ripartizione del carico didattico nei due semestri e la dislocazione temporale delle prove parziali è stata 
evidenziata come possibile causa di ritardi nel superamento degli esami e nell’acquisizione di crediti.  
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, il responsabile della Qualità e la CPDS 
per definire prima di ogni semestre sia eventuali problematiche nello slittamento dei corsi erogati che, 
soprattutto, nella definizione di un calendario delle prove parziali. 
Tempistiche: 1 mese prima di ogni semestre di inizio delle lezioni. 

OBIETTIVO n°2: Requisiti di accesso al CdS 
Azioni da Intraprendere: 
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Si ritiene necessario rendere più chiari ed evidenti i requisiti di conoscenze preliminari necessari per un 
corretto svolgimento del percorso educativo del CdS. L’adesione ai test TOLC-I e OFA del CISIA è da leggere 
proprio in questa ottica, ma è necessario predisporre una adeguata campagna di informazione presso le 
scuole superiori.  
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il responsabile Orientamento e Tutorato per evidenziare 
questo aspetto in ogni occasione di incontro con gli studenti delle scuole superiori. 
Tempistiche: entro Luglio 2020. 

OBIETTIVO n°3: Crediti acquisiti presso Atenei stranieri 
Azioni da Intraprendere:  
Si ritiene necessario rendere più evidenti le possibilità offerte nell’ambito del programma Erasmus e 
facilitare l’individuazione degli esami e delle sedi in cui i programmi di studio dei singoli insegnamenti 
sono compatibili con quelli erogati presso il CdS. Si ritiene di dover valutare la possibilità di attivare delle 
borse aggiuntive per il supporto economico al soggiorno ERASMUS degli studenti. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il responsabile Erasmus. 
Tempistiche: entro Luglio 2020. 

OBIETTIVO n°4: Elenco soggetti ospitanti per i tirocini 
Azioni da Intraprendere:  
Si evidenzia la necessità di creare un registro dei possibili soggetti ospitanti i tirocini degli studenti del CdS 
mediante una procedura di accreditamento. Si è, infatti, talvolta registrata una difficoltà 
nell’individuazione dei potenziali soggetti ospitanti. La creazione di un database esteso potrebbe sia 
rendere più agevoli le procedure di selezione sia mantenere più alto lo standard qualitativo delle 
esperienze di tirocinio  
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS ed il Comitato di Indirizzo. 
Tempistiche: entro Luglio 2020. 

OBIETTIVO n°5: Questionario internazionalizzazione 
Azioni da Intraprendere:  
È necessario predisporre un questionario, dedicato agli Studenti del CdS, con cui rilevare in dettaglio le 
difficoltà che hanno impedito un percorso di internazionalizzazione con il percorso ERASMUS, così da 
individuare nel modo più corretto le azioni di intervento per contrastare questo aspetto negativo. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS e il responsabile Erasmus del 
Dipartimento INGEO. 
Tempistiche: entro Giugno 2020. 
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3 – RISORSE DEL CDS 

Fonti documentali 

1. SUA-CdS 2019 
2. SMA 2018 
3. Audit del CdS L23 tenuto dal NdV  in data 16/01/2020 
4. Piano Strategico 2019-2023 
5. Verbale CdS 10/12/2019 
6. Verbale CdD del 09.12.2019 
7. Relazione CPDS 2019 
8. Relazione CPDS 2018 
9. Relazione CPDS 2017 
10. Protocollo di assegnazione della Dott.ssa Berta Taraschi dall’Ateneo al CdS L23 

 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative 
messe in atto nel CdS. 

Il precedente Rapporto di Riesame Ciclico è avvenuto nel 2018 e l’attuale riedizione si è resa necessaria per una 
adeguata preparazione della documentazione e delle fonti documentali in vista della visita di accreditamento 
prevista negli inizi del 2020. Il ridotto arco temporale fra il precedente e l’attuale Rapporto di Riesame Ciclico ha 
consentito una verifica parziale degli effetti delle misure messe precedentemente in campo, ma consente altresì di 
effettuare un riscontro dei primi effetti e di porre in programma ulteriori aspetti migliorativi. 
 
 
AZIONI CORRETTIVE DICHIARATE NELL’ULTIMO RIESAME 
 
Obiettivo n. 1 
Potenziamento del personale tecnico-amministrativo di supporto all'attività didattica. 
Azioni da intraprendere 
Richiesta all'Amministrazione centrale dell'ateneo di potenziare il personale tecnico amministrativo di supporto 
all'attività didattica. 
Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali) 
Il raggiungimento dell'obiettivo in esame è di competenza dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo. 
 
AZIONI INTRAPRESE 
 
Obiettivo n. 1 
Rispetto all’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico, è cambiato il contratto del personale della segreteria didattica 
dedicato al CdS. Nell’ambito di un accordo quinquennale fra l’Ateneo ed il CINECA, è stata assegnata ai corsi di 
studio triennale L23 e magistrale LM24 di Ingegneria delle Costruzioni una unità di personale assunta dal CINECA. 
Questo cambiamento ha assicurato continuità nei servizi agli studenti e una migliore gestione tecnica delle 
tematiche connesse alla didattica. [Protocollo di assegnazione della Dott.ssa Berta Taraschi dall’Ateneo al CdS L23] 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del 
periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Dotazione e qualificazione del personale docente 
 
Nel CdS la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti è pari all’89.5% 
[Indice iC08 della SMA 2018]. Tale percentuale, corrispondente al 100% nel biennio 2014-2015, ha registrato una 
riduzione nell’ultimo triennio. Ciò nonostante, la quota di docenti è di gran lunga superiore al valore di riferimento 
pari a 2/3 e risulta adeguata a sostenere le esigenze del CdS non solo in termini quantitativi, ma anche in termini 
qualitativi, tenuto conto che le competenze scientifiche dei docenti stessi vengono utilizzate e valorizzate 
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nell’attività didattica del CdS in maniera pertinente con gli obiettivi didattici. Tali competenze vengono inoltre 
utilizzate nella didattica del Corso di Dottorato in “Sistemi Terrestri e Ambienti Costruiti”. Il Corso di Dottorato è 
strutturato in tre curricula, Architettura, Scienze della Terra e dei Pianeti, e Ingegneria Civile, e ha un carattere 
multi- e inter-disciplinare. Gran parte dei docenti del CdS svolge attività didattica disciplinare e interdisciplinare 
nell’ambito del Corso di Dottorato [https://www.ingeo.unich.it/dottorato/lezioni-e-seminari-dottorato]. Inoltre, la 
percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale di ore di docenza erogata 
[Indice iC19 della SMA 2018] pari al 64.1% è in linea con i valori nazionali (66.5% nel 2018) e non rivela particolari 
criticità.  
Il monitoraggio dell’attività didattica viene condotto sulla base del contenuto delle schede SUA-CdS e mediante 
schede di monitoraggio annuale predisposte dall’Ateneo, nonché mediante attività della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti (CPDS) e analisi dei risultati ottenuti dalla rilevazione delle opinioni degli studenti [Sistema di 
Assicurazione della Qualità di Ateneo]. 
 
La corrispondenza fra gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e la scelta della docenza avviene sia attraverso 
una puntuale verifica della corrispondenza fra il SSD dell’insegnamento e quello del Docente, sia da un’analisi delle 
attività di ricerca di questi ultimi. 
 
Il rapporto tra studenti regolari/docenti [Indice iC05 della SMA 2018] assume un valore dell’8.7%, in linea con il dato 
geografico dell’area di riferimento (pari a 9,0 nel 2018). Tale valore non supera la soglia stabilita, pertanto non si 
rileva nessuna situazione problematica. 
 
La maggior parte dei docenti del CdS svolgono attività di ricerca di elevato livello negli ambiti dei rispettivi 
insegnamenti. La lista delle pubblicazioni scientifiche e dei progetti di ricerca dei singoli docenti è disponibile sulla 
piattaforma IRIS, il sistema di gestione dei dati della ricerca adottato dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara nel 2015. Il monitoraggio dell’attività di ricerca viene condotto mediante l’analisi dei risultati della VQR e 
sulla base delle procedure annuali di assegnazione dei fondi ex60%, basate su modalità similari alla VQR. La qualità 
scientifica del Dipartimento ha avuto positive ricadute sulle risorse a disposizione sia come unità di personale 
docente in servizio per le esigenze del CdS sia come disponibilità di borse aggiuntive per il Dottorato di Ricerca in 
Sistemi Terrestri e Ambienti Costruiti, co-finanziate o interamente finanziate da imprese e/o enti esterni. 
 
Negli ultimi anni l’Ateneo ha sviluppato iniziative di sostegno all’uso di strumenti didattici innovativi (piattaforma 
Moodle e e-learning) a cui il CdS ha pienamente aderito e intende promuovere azioni volte a migliorare 
ulteriormente la qualità e l’efficacia dell’azione didattica anche mediante attività di sostegno alla professionalità 
docente [Piano Strategico 2019-2023 pagg. 33-37]. 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
 
Rispetto all’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico, è cambiato il contratto del personale della segreteria didattica 
dedicato al CdS. Nell’ambito di un accordo fra l’Ateneo ed il CINECA, è stata assegnata ai corsi di studio triennale 
L23 e magistrale LM24 di Ingegneria delle Costruzioni una unità di personale assunta dal CINECA. Questo 
cambiamento ha assicurato continuità nei servizi agli studenti e una migliore gestione tecnica delle tematiche 
connesse alla didattica.  
 
In merito alle strutture e servizi di supporto alla didattica, facendo riferimento ai riscontri delle relazioni della CPDS 
[relazione CPDS 2019] ed ai questionari dell’Ateneo sulle opinioni degli Studenti in merito alle strutture, si evidenzia 
che: 

○ Allo stato attuale, gli studenti giudicano adeguati i metodi di trasmissione delle conoscenze, e piuttosto 
carenti gli ausili didattici, molto carenti i laboratori e le attrezzature in genere. 

○ In alcuni casi il materiale didattico fornito dai docenti risulta insufficiente, eccessivamente sintetico o 
addirittura mancante. 

○ Le aule appaiono inadeguate sia per lo studio singolo che per i lavori di gruppo, sia dal punto di vista delle 
dimensioni e della capienza che delle attrezzature in dotazione (rete elettrica ed informatica). 

○ La sezione Laboratorio del polo Micara, inoltre, come già sottolineato nelle precedenti relazioni [Relazione 
CPDS 2017 e 2018], si presenta inadeguata ad ospitare contemporaneamente attività di studio e lavori di 
gruppo. Questo è dovuto essenzialmente alla sua conformazione spaziale che prevede la comunicazione 
diretta tra gli ambienti dei due livelli diversi di cui si compone. 

○ Gli studenti giudicano positivamente la disponibilità per lo studio individuale dello spazio “Biblioteca del 
Dipartimento INGEO”, che si augurano di poter continuare ad utilizzare assiduamente, mentre sottolineano 
la mancanza di spazi riservati ai lavori di gruppo all’interno del medesimo dipartimento. 

○ E’ opinione condivisa dei membri della Commissione paritetica che, come riportato dalle relazioni degli 
ultimi anni, sia opportuno potenziare le attrezzature in dotazione delle aule esistenti, in particolare quelle 
riguardanti la rete elettrica con un numero maggiore di prese per poter soddisfare tutti gli studenti. 

○ Inoltre si ribadisce ancora una volta [Relazione CPDS 2018], la necessità di attivare un servizio stampa 
gestito dall’Ateneo, visto che lo studente paga una quota di tasse espressamente destinate a tale servizio. 
Questo allo scopo di soddisfare le esigenze degli studenti e dei laureandi ai quali è richiesta spesso la 
produzione di elaborati grafici con un significativo impegno economico. 

○ Le attività di stage/tirocinio risultano talvolta poco utili e formative per lo studente. Come già fatto lo 
scorso anno [Relazione CPDS 2018], gli studenti chiedono di poter svolgere i crediti relativi in maniera 
alternativa al tirocinio presso studi/aziende/enti, ad esempio partecipando a Concorsi, Workshop, 
convegni, che spesso risultano più qualificanti e formativi. 
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Si sottolinea inoltre che il CdS negli ultimi mesi ha intrapreso una serie di azioni volte a migliorare ed ampliare le 
attrezzature e le attività del Laboratorio SCAM della sezione di Ingegneria al fine di poterne potenziare l’uso 
nell’ambito dell’attività didattica di discipline caratterizzanti [verbale CdS 10/12/2019 e CdD del 09.12.2019].  
 

 
 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includere gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, 
alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono 
riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si 
ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 
OBIETTIVO n°1: Dotazione delle aule 

Azioni da Intraprendere: 
La dotazione di alcune aule risulta carente in termini di prese elettriche e di sistemi di riproduzione 
audio/video. In generale si osserva l’impossibilità di un utilizzo contemporaneo delle lavagne tradizionali 
in abbinamento ai sistemi di proiezione perché disposti nella medesima posizione. È necessario 
coinvolgere l’Ufficio Tecnico dell’Ateneo perché intervenga nella soluzione di tali problematiche dopo un 
attento confronto con la classe docente e con i rappresentanti degli studenti. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, il responsabile dell’Ufficio Tecnico 
dell’Ateneo e i rappresentanti degli Studenti per definire modalità e priorità degli interventi. 
Tempistiche: entro settembre 2020. 

OBIETTIVO n°2: Aula informatica: 
Azioni da Intraprendere: 
Le ultime relazioni della CPDS hanno evidenziato l’assenza di un’aula informatica in cui poter rendere 
maggiormente applicativi gli aspetti teorici trattati in alcuni corsi di insegnamento. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, il Direttore del Dipartimento INGEO e il 
responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ateneo affinché venga individuato uno spazio dove realizzare tale 
infrastruttura e vengano individuate le necessarie risorse economiche. 
Tempistiche: entro dicembre 2020. 

OBIETTIVO n°3: Potenziamento laboratorio SCAM 
Azioni da Intraprendere: 
Alternare attività didattiche frontali e attività pratiche di laboratorio risulta fondamentale per incentivare 
l’apprendimento di contenuti scientifici di discipline caratterizzanti da parte degli studenti nonché 
migliorarne la qualità dell’esperienza universitaria degli stessi in un’ottica maggiormente 
professionalizzante.  
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, il Direttore del Dipartimento INGEO, il 
Coordinatore Tecnico-Scientifico del Laboratorio e il Responsabile delle Attività di Didattica e di Ricerca 
per definire un piano strategico di potenziamento. 
Tempistiche: entro settembre 2020. 

OBIETTIVO n°4: Apertura di un centro stampa di Ateneo 
Azioni da Intraprendere: 
L’apertura di un centro stampa di Ateneo consentirebbe agli Studenti di ridurre gli impatti economici 
derivanti dalla produzione di materiale cartaceo necessario per lo svolgimento degli elaborati progettuali 
di alcuni insegnamenti. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS,  il Direttore del Dipartimento INGEO, il 
responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ateneo e i rappresentanti degli Studenti per definire modalità e 
priorità degli interventi. 
Tempistiche: entro novembre 2020. 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

Fonti documentali 

1. SUA-CdS 2019 
2. SMA 2018 
3. Audit del CdS L23 tenuto dal NdV  in data 16/01/2020 
4. Verbale CdS dicembre 2018 
5. Verbale CdS 5 giugno 2019 
6. Verbale CdS 10/12/2019 

 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative 
messe in atto nel CdS 

Il precedente Rapporto di Riesame Ciclico è avvenuto nel 2018 e l’attuale riedizione si è resa necessaria per una 
adeguata preparazione della documentazione e delle fonti documentali in vista della visita di accreditamento 
prevista negli inizi del 2020. Il ridotto arco temporale fra il precedente e l’attuale Rapporto di Riesame Ciclico non ha 
consentito una verifica delle azioni intraprese; peraltro nel precedente RRC non si erano individuati degli obiettivi e 
delle azioni di miglioramento specifici. 
 

 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del 
periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Contributo dei docenti e degli studenti  

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli 
insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività 
di supporto? 
Le attività collegiali di revisione dei percorsi vengono di norma svolte in ambito dei Consigli di Corso di 
Studio; anche l’ultima variazione dell’offerta formativa del primo anno della L23, con l’aumento dei CFU di 
Fisica da 9 a 12 e con l’incremento dei CFU del settore ICAR/17 (Disegno) fino a 12 CFU, è stata discussa, 
elaborata ed approvata in seno al CdS del dicembre 2018 [verbale CdS dicembre 2018].   

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 
I problemi relativi al coordinamento didattico, alla distribuzione temporale degli esami e alle attività di 
supporto vengono preliminarmente discussi in ambito dei gruppi di lavoro AQ, CPDS e Orientamento; 
successivamente gli esiti di tali discussioni vengono riportati in sede di CdS e le proposte elaborate dai GdL 
vengono modificate e/o approvate dall’assemblea dei Docenti e degli Studenti. 

3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie 
osservazioni e proposte di miglioramento? 
Oltre che nelle riunioni dei GdL AQ, CPDS ed Orientamento, le osservazioni e proposte di miglioramento 
vengono discusse nei consigli di Corso di Studio fornendo con congruo anticipo (in osservanza ai 
regolamenti di Ateneo) gli ordini del giorno e dando così modo agli interessati di predisporre relazioni e/o 
interventi.  

4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, 
laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono 
accordati credito e visibilità? 
Le opinioni degli studenti del CdS sono  raccolte attraverso questionari anonimi ed obbligatori al momento 
della prima iscrizione per l’esame di un determinato insegnamento. Il sistema informatico, legato alla 
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prima iscrizione, garantisce una platea di giudizi statisticamente rappresentativa. Per quel che riguarda le 
opinioni degli studenti laureati la fonte di riferimento a cui gli organi del CdS si riferiscono è Almalaurea. 
Sino a dicembre 2019 gli esiti delle rilevazioni sono stati analizzati e commentati nei GdL AQ e CPDS sempre 
in forma aggregata per poi essere riportati in CdS in tale forma. Nell’ultima relazione CPDS del dicembre 
2019, anche a seguito delle indicazioni emerse dal Senato Accademico di luglio 2019, gli esiti delle opinioni 
di studenti, laureandi e laureati sono state esaminate in forma disaggregata. Ad oggi, non essendo stato 
convocato un CdS a valle di tale relazione, gli esiti di questa discussione non sono stati riportati in consiglio; 
tale passaggio verrà sanato, in accordo alle modalità previste dagli Organi Accademici, nel prossimo CdS di 
gennaio 2020. 

5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro 
facilmente accessibili? 
Ad oggi non esistono procedure standardizzate e codificate per raccogliere i reclami degli studenti; questi 
vengono accolti in forma diretta attraverso colloqui degli studenti o dei loro rappresentanti con i 
responsabili del CdS. 
 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni  
6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con 

nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  
Le parti sociali consultate in via di formazione del CdS sono state ciclicamente contattate e coinvolte nelle 
numerose fasi di modifica dell’offerta formativa dal suo inizio ad oggi. Si è riscontrata una oggettiva 
difficoltà ad avere un pieno coinvolgimento dei soggetti di volta in volta invitati e si è pertanto deciso di 
istituire, da giugno 2019 [verbale CdS 5 giugno 2019]  un Comitato di Indirizzo per meglio coordinare e 
coinvolgere gli stakeholders del CdS. 

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, 
scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili 
formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di 
Ricerca? 
Le interazioni con le parti sociali e con i portatori di interesse hanno riguardato sia il carattere scientifico 
che quello professionale del CdS. Nel primo caso si è seguita l’indicazione di rafforzare il carattere 
ingegneristico del CdS potenziando l’offerta dei settori SSD dell’ambito “Edilizia ed Ambiente”, nel secondo 
caso si è rafforzato il profilo professionalizzante del CdS mediante il potenziamento del corso di 
“Organizzazione e Sicurezza del Cantiere” che arrivando ad essere annuale e con obbligo di frequenza, può 
rilasciare un attestato sulla sicurezza immediatamente spendibile per le figure neo-laureate. 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il 
numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso 
l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al 
lavoro)? 
I dati riscontrati dal portale Almalaurea evidenziano esiti occupazionali soddisfacenti e tale da non aver 
spinto il CdS ad attivare ulteriori forme di interlocuzione. Si sottolinea che la percentuale degli studenti che 
non proseguono il percorso di studi nella magistrale è comunque decisamente ridotto e dell’ordine di un 
10-20%. 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate? anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca? 
Gli organi del CdS, sulla base delle indicazioni della CPDS e sulla scorta dei suggerimenti dei Rappresentanti 
degli Studenti, sollecitano annualmente i singoli docenti affinché aggiornino la loro offerta formativa ed il 
loro materiale didattico per integrare le attività formative e le innovazioni dei specifici settori di 
appartenenza. Il potenziamento del laboratorio SCAM (Sperimentazione, Controllo, Analisi e Modelli) 
[verbale CdS 10/12/2019] si inserisce proprio in tale direzione. La politica di reclutamento adottata dal 
Dipartimento negli ultimi anni, anche sulla base delle indicazioni del CdS, è stata indirizzata al 
potenziamento dei SSD mancanti (ICAR/02 e ING-IND/22) e sottodimensionati, per migliorare ed 
aggiornare l’offerta formativa. 

10. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di 
supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  
Tutte le azioni migliorative vengono discusse, valutate ed eventualmente accettate ed implementate in 
seno ai Consigli di Corso di Studio. È in fase sperimentale un ampliamento del percorso di discussione con 
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gli Studenti, espressamente invitati, delle proposte migliorative anche all’interno della Sezione di 
Ingegneria del Dipartimento INGEO a cui il CdS si relaziona la maggioranza dei docenti. 

11. Vengono monitorati gli interventi promossi e viene valutata adeguatamente l'efficacia? 
Gli esiti degli interventi promossi vengono valutati di volta in volta in sede di CdS mediante feedback da 
parte dei Rappresentanti degli Studenti. 

 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, 
alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono 
riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si 
ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 
OBIETTIVO n°1: Modifica Organigramma del CdS 

Azioni da Intraprendere: 
Per migliorare l’organizzazione degli orari, delle date di svolgimento dei parziali e della distribuzione delle 
date di esame si potrebbe introdurre un Gruppo di Lavoro con sottocommissioni di singolo anno, che 
possa convocare in incontri separati sia i docenti che alcuni rappresentanti di studenti del relativo anno. 
Per migliorare le infrastrutture hardware e software dedicate alla didattica, si potrebbe definire un 
Gruppo di Lavoro dedicato a raccogliere le indicazioni in merito di Studenti e Docenti per poi diventare 
interfaccia con gli Uffici dell’Ateneo. Per migliorare l’efficacia del Comitato di Indirizzo, che nei colloqui 
con gli stakeholders ha anche la funzione di mantenere il percorso didattico in linea con i cambiamenti 
della società, si potrebbe creare un Gruppo di Lavoro dedicato ad incrementare i rapporti con il mondo 
delle imprese. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, i membri del Gruppo di Riesame e AQ, i 
membri del Gruppo di Orientamento e Terza Missione, i Rappresentanti degli Studenti. 
Tempistiche: entro settembre 2020. 

OBIETTIVO n°2: Gestione reclami e suggerimenti 
Azioni da Intraprendere: 
Si propone di realizzare delle forme standardizzate e tracciabili di raccolta dei reclami e dei suggerimenti 
degli Studenti e dei Docenti, così da migliorare la consapevolezza e conseguentemente l’efficacia delle 
azioni di correzione. Il sistema potrebbe usufruire della piattaforma Moodle. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, il Gruppo di lavoro AQ. 
Tempistiche: entro dicembre 2020. 

OBIETTIVO n°3: Miglioramento Feedback Tirocinio 
Azioni da Intraprendere: 
Si propone di realizzare due questionari da far compilare rispettivamento agli Studenti ed ai Soggetti 
Ospitanti del Tirocinio, così da valutare la qualità dello stesso ed individuare potenziali margini di 
miglioramento. Questo in aggiunta alla procedura di accreditamento dei Soggetti Ospitanti come indicato 
nel punto 2c. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, il Gruppo di lavoro AQ. 
Tempistiche: entro marzo 2020. 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

Fonti documentali 

1. SUA-CdS 2019 
2. SMA 2018 
3. Audit del CdS L23 tenuto dal NdV  in data 16/01/2020 
4. Verbale CdS del 10/12/2019 

 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative 
messe in atto nel CdS. 

Il precedente Rapporto di Riesame Ciclico è avvenuto nel 2018 e l’attuale riedizione si è resa necessaria per una 
adeguata preparazione della documentazione e delle fonti documentali in vista della visita di accreditamento 
prevista negli inizi del 2020. Il ridotto arco temporale fra il precedente e l’attuale Rapporto di Riesame Ciclico ha 
consentito una verifica parziale degli effetti delle misure messe precedentemente in campo, ma consente altresì di 
effettuare un riscontro dei primi effetti e di porre in programma ulteriori aspetti migliorativi. 
 
AZIONI CORRETTIVE DICHIARATE NELL’ULTIMO RIESAME 
 
Obiettivo n. 1 
Potenziamento dei laboratori didattici. 
Azioni da intraprendere 
Realizzazione di laboratori didattici nei settori dell'edilizia, della sicurezza di cantiere, e della diagnostica. 
Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali) 
La mancanza di laboratori didattici che garantiscano una più efficace conoscenza delle problematiche reali della 
professione di Ingegnere triennale è sicuramente tra le responsabilità maggiori da verificare nel prossimo futuro. 
L'ingegnere triennale ha, infatti, necessità di arricchirsi di conoscenze pratiche più spendibili professionalmente. Le 
risorse disponibili sono da ricercare in progetti dipartimentali condivisi tra i docenti delle discipline caratterizzanti. 
 
Obiettivo n. 2 
Istituzione di nuovi Corsi di Studio in entrata e di uscita. 
Azioni da intraprendere 
Potenziamento dell'offerta formativa triennale e verifica della possibilità di fornire agli studenti triennali laureati 
percorsi diversificati di lauree magistrali in Ateneo. 
Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali) 
La mancanza di una offerta formativa magistrale diversificata induce alcuni studenti ad abbandonare il nostro 
Ateneo per andare a specializzarsi in discipline da noi assenti. 
L'attuale mancanza di risorse non permette questo necessario miglioramento. 
Il tessuto produttivo e il territorio trarrebbero beneficio dall'arricchimento dell'offerta formativa, come auspicato 
anche dagli studenti, con discipline del tipo Ingegneria dei Rischi, Engineering Geology, Ingegneria Ambientale e 
Ingegneria Medica. 
 
 
AZIONI INTRAPRESE 
 
Obiettivo n. 1 
Il breve tempo intercorso dal precedente Rapporto di Riesame Ciclico, il cambiamento della Presidenza del Corso di 
Studio e la successiva selezione del CdS per la visita CEV non hanno consentito di operare in modo significativo su 
questo obiettivo e si ritiene pertanto di dover posticipare la sua attuazione per l’a.a. 2020-21.   
 
Obiettivo n. 2 
La necessità di offrire una maggiore scelta in uscita ed intercettare in tal modo le richieste e le aspirazioni degli 
studenti del CdS L23 si è concretizzata con la proposta, attualmente in fase di sottomissione per valutazione da 
parte del CUN, di istituzione di tre Curricula all’interno della laurea magistrale LM24, già presente nell’Ateneo “G. 
d’Annunzio” ed incardinata nel medesimo Dipartimento della triennale L23.  I tre curricula, di cui due erogati in 
lingua italiana ed uno interamente in lingua inglese, andranno a ricoprire i seguenti temi: Rischio e Strutture, 
Sostenibilità ed Energia, Engineering Management of the Built Heritage. [verbale CdS del 10/12/2019] 
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5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del 
periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 
 

Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016) 

Avvii di carriera al 1° anno / immatricolati puri 
(iC00a / iC00b): 
Confrontando i dati relativi agli anni dal 2014 al 
2018 si osserva un progressivo calo delle iscrizioni, 
che però risulta in linea con quanto riscontrato 
per lo stesso corso di laurea negli atenei dell'area 
Sud e Isole e dell'Italia nel suo complesso. Il dato 
UdA è comunque superiore, anno per anno, a 
quello relativo agli altri atenei dell'area 
geografica e del Paese e appare stabilizzarsi negli 
ultimi due anni ad un 30% in più rispetto ad essi; 
ciò a conferma dell’attrattività e dell’interesse del 
CdS. In particolare mentre il dato di Area e quello 
nazionale sembrano convergere al medesimo 
valore di 60 unità, quello del CdS si attesta ad un 
valore assoluto di 80 unità. Sono comunque state 
intraprese attività di orientamento per invertire il 
trend di decrescita; in particolare si possono citare 
l’adesione al bando Ingegneria.POT 2019 (POT - 
Piani per l’Orientamento e il Tutorato), e 
l’attivazione di iniziative di alternanza scuola-
lavoro presso la sede del CdS a partire dal 2017. 
Queste ultime attività, che oramai hanno assunto 
una organizzazione stabile, stanno consentendo di 
creare un rapporto “fidelizzato” con le Scuole 
superiori del territorio limitrofo e stanno 
diffondendo la conoscenza di un CdS 
relativamente giovane. 

 

 

Iscritti / Iscritti Regolari ai fini del CSTD (Costo 
Standard) / Iscritti Regolari ai fini del CSTD 
immatricolati puri (iC00d-f): 
Si osserva un analogo andamento per il numero 
complessivo degli iscritti e per quelli in regola, 
ovvero una diminuzione progressiva seppure con 
numeri superiori ai riferimenti di area geografica 
e nazionali. Il dato risulta coerente con gli 
andamenti registrati per gli indici iC00a e iC00b; si 
ritiene che le medesime azioni di orientamento in 
ingresso adottate per gli avvii di carriera siano 
adeguate alla correzione del trend di decrescita. 
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Laureati entro la durata normale / 
Laureati(iC00g /iC00h): 
Anche il numero dei laureati, pur ridottosi nel 
corso degli anni, risulta superiore alla media degli 
atenei dell'area Sud e Isole. Si osserva comunque 
che per i laureati dell’a.a. 2018-19 i dati 
disponibili alla data di settembre 2019 sono 
parziali, non essendo ancora concluso l’anno 
accademico. 

 

 

Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU iC01: 

La percentuale di studenti iscritti che entro la 
durata normale del CdS abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell'anno solare risulta in controtendenza 
rispetto sia agli altri Atenei del Centro Sud che a 
quelli Nazionali; mentre i dati di area e nazionali 
mostrano un incremento complessivo del 5% dal 
2014 al 2017, il CdS mostra una contestuale 
diminuzione del 5%. Questo andamento negativo 
è presumibilmente da imputare alla 
concomitanza di due fattori: cambiamento 
dell’offerta formativa con l’introduzione di 
materie di base a maggiore caratterizzazione 
ingegneristica, come da Syllabi dell’ultimo 
quadriennio, e difficoltà nella preparazione di 
base pregressa, come da schede di valutazione 
della docenza relative ai corsi base del primo 
anno. Il CdS sta cercando di invertire questa 
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tendenza mediante l’adesione ai TOLC-I e ai test 
OFA del CISIA, come da verbale CdS del 
21/11/2019, e mediante l’assegnazione dei 
tutoraggi attraverso l’analisi delle criticità emerse 
nel superamento degli esami, come da medesimo 
verbale. 

Percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso (iC02): 

La percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso ha un andamento variabile nel corso 
degli anni, ma resta comunque superiore al dato 
nazionale e sensibilmente più alto di quello degli 
atenei dell'area Sud e Isole. Entrando nel 
dettaglio numerico, dopo una marcata 
diminuzione dal 2014 al 2015 (ovvero delle coorti 
2012 e 2013) il dato si è assestato su un valore del 
22% con una positiva anomalia solo nel 2017. 
Anche questo dato è presumibilmente da 
imputare alla mutazione dell’offerta didattica, 
sulla base delle richieste pervenute dal corpo 
studentesco, verso un CdS maggiormente 
caratterizzato da SSD tipicamente ingegneristici, 
rispetto ad altri di indirizzo più architettonico. Si 
vedano in tal senso i Syllabi dal 2011 ad oggi. 

 

Percentuale di iscritti al primo anno provenienti 
da altre Regioni (iC03): 
La percentuale di iscritti al primo anno 
provenienti da altre regioni, pur riducendosi 
progressivamente nel corso degli anni, risulta 
sempre superiore a quella relativa agli altri atenei 
del Paese e sensibilmente più alta di quella degli 
atenei dell'area Sud e Isole, a testimonianza di 
una buona attrattività del Corso di Laurea. 

 

Rapporto studenti regolari/docenti (iC05): 

Nel 2018 il rapporto tra studenti e docenti 
strutturati si è abbassato rispetto agli anni 
precedenti, allineandosi al dato degli atenei della 
stessa area geografica e rimanendo al di sopra del 
dato nazionale. La contrazione del dato è 
conseguenza della diminuzione degli iscritti ed di 
un aumento dell’offerta formativa attraverso un 
numero maggiore di docenti. Al fine di mantenere  
la qualità dell’offerta didattica ed avendo 
comunque un dato in linea con quello dell’Area 
Centro-Sud e di poco superiore al riferimento 
nazionale, non si ritiene di dover adottare 
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provvedimenti, ma solo di monitorare la 
situazione. 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 
Titolo (iC06ter): 

Il dato dei Laureati occupati a un anno dal titolo 
evidenzia una crescita complessiva nel 
quadriennio 2015-2018, anche se l’ultimo anno si 
registra una significativa diminuzione ben al di 
sotto del dato nazionale e dell’area centro sud. Al 
momento, non essendo il dato consolidato, non si 
ritiene di dover adottare strategie di intervento, 
ma si terrà comunque sotto osservazione questo 
indicatore.  

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base  (iC08): 

La riduzione del numero di docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti di cui sono docenti 
di riferimento si riferisce ad una singola unità ed è 
stata conseguenza di un cambiamento dell’offerta 
didattica elaborata sulla base delle richieste 
emerse dal corpo studentesco ed al momento 
tale carenza è superata in quanto è stato 
espletato un concorso da docente di ruolo (PA) 
nella materia del settore disciplinare ING-IND/22 
che ha sostituito CHIM-03. 

 

Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016) 

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari (iC10): 
La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari nel periodo 2014-2017 è molto 
bassa e si riscontra altresì un azzeramento dei 
crediti ottenuti all’estero e questo aspetto è al 
momento oggetto di riflessione con i 
rappresentanti degli studenti. È in definizione un 
questionario rivolto agli studenti già laureati per 
meglio comprendere le difficoltà che hanno 
incontrato nel percorso di internazionalizzazione 
ed in particolare se trovano riscontro le 
indicazioni avute da alcuni studenti circa le 
difficoltà di riconoscimento di un programma 
comune degli esami fra le sedi estere e la sede di 
Pescara. Si rileva peraltro una discordanza con i 
dati disponibili dal settore Erasmus del 
Dipartimento di riferimento del CdS ed anche 
questa anomalia, che altera la valutazione 
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globale, è in fase di approfondimento sulla scorta 
dei verbali del Consiglio del Corso di Laurea. 

Percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 
allestero (iC11): 
Posto che il numero assoluto di laureati in corso 
che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero 
(iC11) è poco significativo sia in termini locali che 
nazionali e di area, è indubbiamente da 
sottolineare un dato negativo che merita ulteriori 
approfondimenti. Le prime indicazioni emerse da 
colloqui informali con i rappresentanti sembrano 
evidenziare difficoltà connesse al riconoscimento 
dei programmi e alle date disponibili per gli 
appelli da dover collimare con i periodi trascorsi 
all’estero. Il questionario in via di definizione, 
citato anche per il parametro iC10, permetterà di 
comprendere in modo più oggettivo il fenomeno 
e di attuare eventuali azioni migliorative. 

 

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
corso di laurea che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio allestero (iC12): 
Per quel che riguarda il numero di iscritti al primo 
anno che hanno precedentemento conseguito il 
titolo di studio all’estero, il valore è in linea con il 
dato dell’area geografica e difficilmente 
raffrontabile con il dato nazionale che mostra un 
aumento anomalo nell’ultimo anno inspiegabile 
in mancanza di dati. Dall’analisi dei trend risulta 
anomalo, in modo positivo, quanto registrato nel 
2017 piuttosto che quanto evidenziato negli altri 
anni valutati dal presente rapporto SMA. 

 

Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016) 

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU 
da conseguire (iC13): 
La percentuale di CFU conseguiti al I anno ha un 
andamento alterno nel corso del periodo 2014-
2017, e risulta mediamente più basso del 9% 
rispetto all'andamento medio dell'area geografica 
di riferimento e del 14% rispetto al dato 
nazionale; ciò può essere presumibilmente 
attribuito alle difficoltà incontrate da una parte 
degli studenti neo-immatricolati, dotati di una 
preparazione di base non adeguata per affrontare 
gli studi di Ingegneria. Per migliorare questo 
indice,  come da verbale del CdS del 21/11/2019, 
è stato di istituito un servizio di tutoraggio basato 
su indici riferiti alle difficoltà di superamento degli 
esami, si è aderito come CdS al bando POT 
Ingegneria per migliorare le performance di 
orientamento e tutoraggio e si è aderito ai servizi 
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Tolc-I e verifica OFA del consorzio CISIA per 
agevolare la consapevolezza delle conoscenze di 
base così da favorire una scelta più consapevole 
da parte degli studenti. 

Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio (iC14): 
La percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio è cresciuta nel 
2017 superando quella nazionale e dell'area 
geografica di riferimento. 

 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15) / 
avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I 
anno (iC15bis): 
I due indici iC15 e iC15bis coincidono essendo al I 
anno previsti 60 CFU. La percentuale di tali 
studenti che ha conseguito almeno 20  o 1/3 dei 
CFU previsti al primo anno ha un andamento 
altalenante nel corso del periodo 2014-2017 e 
significativamente più basso della media 
nazionale e dell'area geografica di riferimento;  
ancora una volta, ciò può essere presumibilmente 
attribuito alle difficoltà incontrate da una parte 
degli studenti neo-immatricolati, dotati di una 
preparazione di base non adeguata per affrontare 
gli studi di Ingegneria, e per i quali è stato di 
recente istituito un servizio di tutoraggio ed un 
accesso ai servizi CISIA TOLC-I e test OFA (vedasi 
verbale del 21/11/2019); i requisiti di base 
necessari per affrontare gli studi di Ingegneria 
verranno anche maggiormente evidenziati in 
occasione dell'orientamento in ingresso, così da 
favorire una scelta più consapevole da parte degli 
studenti. 

 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno / avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno 
(iC16 / iC16bis): 
I due indici iC16 e iC16bis coincidono essendo al I 
anno previsti 60 CFU. Particolarmente basso 
risulta il dato iC16 relativo all’anno 2017, che 
verrà attentamente monitorato per riconoscere 
se si tratti di un’anomalia sporadica o richieda 
invece interventi strutturali mirati. 
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Percentuale di immatricolati che si laureano 
entro un anno oltre la durata normale del corso 
nello stesso corso di studio (iC17): 

La percentuale di immatricolati che si laureano 
entro un anno oltre la durata normale del corso è 
mediamente stabile nel triennio 2014-2016, ma 
ha subito un leggero calo nel 2017, che verrà 
monitorato. 

 
 
 
 

 

 

 

Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio (iC18): 
La percentuale di laureati che si iscriverebbero 
nuovamente al CdS mostra un andamento 
altalenante nell’ultimo quadriennio, ma sempre 
con valori superiori rispetto all’area geografica di 
riferimento ed in linea con gli andamenti medi 
nazionali. 

 

Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata (iC19):  
La percentuale, rispetto al totale, delle ore di 
docenza erogata dai docenti strutturati risulta in 
linea con la media nazionale e quella dell'area 
geografica di riferimento e come queste ha subito 
negli anni una lieve diminuzione. 

 

Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carrier 
 (indicatori di approfondimento per la sperimentazione) 
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Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno 
(iC21):  

La percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario italiano al II 
anno (iC21) è migliorata dal 2015 al 2017 (79% 
nel 2017) attestandosi su un valore di poco 
inferiore alla media nazionale e in linea con 
quello dell'area geografica di riferimento (82% e 
79%, rispettivamente). 

 

Percentuale di immatricolati che si laureano, nel 
CdS, entro la durata normale del corso (iC22):  
La percentuale di immatricolati che si laureano 
entro la durata normale del corso, nel 2016 in 
linea con il dato nazionale, ha subito un brusco 
calo nell’anno 2017 e nel 2018; il dato verrà 
attentamente monitorato per riconoscere se si 
tratti di un’anomalia sporadica o richieda invece 
interventi strutturali mirati, in quanto la 
medesima tendenza è riscontrata sia a livello 
nazionale che dell’area geografica. Al momento 
non è pertanto possibile definire appropriate 
azioni correttive.  

 

Percentuale di immatricolati che proseguono la 
carriera al secondo anno in un differente CdS 
dell'Ateneo (iC23):  

La percentuale di immatricolati che proseguono la 
carriera al secondo anno in un differente CdS 
dell'Ateneo (iC23) ha un andamento altalenante 
nel periodo 2014-2017 con significative 
diminuzioni nell’ultimo anno, ad indicare una 
fidelizzazione al CdS.  

  

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+l anni 
(iC24):  

La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni (iC24) risulta nell’ultimo anno più elevata 
rispetto alla media nazionale e all'area geografica 
di riferimento; sebbene tali circostanze possano 
ricondursi alla fisiologica selezione da sempre 
riscontrata (ed in particolare nei primi anni) nei 
corsi di studio in ingegneria, l’incremento nel 
2018 evidenzia la necessità di una più attenta 
azione di orientamento in ingresso e in itinere. A 
tal fine, come specificato per altri indicatori 
relativi al numero degli iscritti, è stato di recente 

 



25 
 

potenziato il servizio di tutoraggio anche grazie 
all’adesione al bando ingegneria.POT. 

Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione) 

Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS (iC25):  
La percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del corso di studi è in linea o superiore 
rispetto alla media nazionale e all'area geografica 
di riferimento. 

 

Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione) 

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza) (iC27) e Rapporto 
studenti iscritti al primo anno/docenti degli 
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore 
di docenza) (iC28):  
Il rapporto studenti/docenti complessivo è 
andato via via riducendosi nel periodo 2014-2018, 
attestandosi nel 2018 su valori superiori alle 
medie nazionali, mentre il rapporto 
studenti/docenti relativo al 1° anno ha un 
andamento altalenante, comunque mediamente 
in linea con i valori nazionali, e tutto ciò 
garantisce l'efficacia dell'azione didattica. 

 

 

 
 
 
 
 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
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Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, 
alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono 
riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si 
ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

Premessa 
Per la maggior parte, gli indicatori esaminati mostrano una generale contrazione in linea con quanto rilevabile su 
base area Centro-Sud e Nazionale. Alcuni indicatori mostrano trend positivi ad evidenziare elementi virtuosi del 
CdS; allo stesso tempo, si registrano alcuni indicatori con particolari criticità che sono oggetto di attento 
monitoraggio ed hanno portato ad azioni correttive, quali bandi di tutoraggio (già attivati in precedenza ed 
ulteriormente potenziati anche grazie all’adesione al bando ingegneria.POT) basati su indici di criticità legati al 
superamento degli esami, definizioni di accordi con il CISIA per test di ingresso finalizzati a migliorare la 
consapevolezza della preparazione di base dei nuovi iscritti, questionari condivisi con le rappresentanze 
studentesche per oggettivare le criticità presenti e focalizzare le azioni di miglioramento. 
 
OBIETTIVO n°1: Coordinamento AQ - CPDS 

Azioni da Intraprendere: 
Maggiore coordinamento fra i gruppi di lavoro AQ e Paritetica per monitorare in itinere l’evoluzione degli 
indicatori che hanno mostrato maggiore criticità, ovvero quelli relativi agli avvii di carriera, alla didattica 
(Gruppo A), all’internazionalizzazione (Gruppo B) al Percorso di studio e alla regolarità delle carriere. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, i membri del Gruppo di Riesame e AQ, i 
membri del Gruppo di Orientamento e Terza Missione, la Commissione Paritetica 
Tempistiche: entro settembre 2020. 

OBIETTIVO n°2: Miglioramento della Comunicazione e della Consapevolezza 
Azioni da Intraprendere:  

Definizione di momenti di presentazione ciclici degli indicatori di monitoraggio, prima dell’avvio di ogni 
semestre e in sede di Consiglio di Corso di Studio, per aumentare la percezione degli andamenti 
complessivi da parte di tutta la docenza e la rappresentanza studentesca e rendere più partecipate in tal 
modo le azioni migliorative via via intraprese. Le analisi saranno supportate da grafici riepilogativi come 
quelli sopra riportati e saranno supportate anche dallo strumento di analisi INGRID messo a punto dal 
Settore Informatico dell’Ateneo. 
Responsabile: Si ritiene di dover coinvolgere il Presidente del CdS, i membri del Gruppo di Riesame e AQ, i 
membri del Gruppo di Orientamento e Terza Missione, i Rappresentanti degli Studenti,  la Commissione 
Paritetica. 
Tempistiche: entro giugno 2020. 
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