
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETIRONICA 

Consiglio del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29 

Adunanza del 28/1 0/2016 - Verbale n. 5 

Il giorno 28 ottobre 2016, alle ore 10.00, nella sala riunioni del DIEEI dell'Edificio Polifunzionale, viale A. Doria n. 6, si riunisce, in 
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, il Consiglio del Corso di Studio (CCS) della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica LM-29. 

Presenti: Baglio, Di Donato, Giustolisi, Palmisano, Palumbo, Pennisi , Tummino (studente). 
Assenti giustificati: Grasso, Raciti , Crimi (studente). 
Assenti : Capizzi, Falci. 

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmenté convocato e che in prima convocazione non era presente la maggioranza 
dei componenti con diritto di voto, comunica che in seconda convocazione sono presenti 7 componenti su 12. Costatato che, 
essendo presente più del 40% dei componenti con diritto di voto, il Consiglio può validamente deliberare ai sensi dell'art. 64 del 
Regolamento Generale di Ateneo, il prof. Giustolisi, nella sua qualità di Presidente del CCS, dichiara aperta la seduta in seconda 
convocazione alle ore 10: 15. L'ordine del giorno (OdG) è il seguente: 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Comunicazioni 
3. Istanze studenti 
4. Adempimenti per la Didattica 

Assume le funzioni di segretario il prot. Pennisi. 

1. Approvazione del verbale precedente 

Il Presidente mette e a disposizione dei presenti il verbale del CCS n. 4 del 01/06/2016. Il CCS approva all'unanimità. 

2. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni . 

3. Istanze studenti 

3.1 Lo studente Giustiniani Giovanni, matr. 053/000081 , chiede di poter inserire come insegnamento a scelta la materia "Diritto 
Sociale" (9CFU, SSD IUS/01-IUS/07) del Corso di Laurea Magistrale LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (I anno, Il 
semestre). Il Consiglio, esaminata l'istanza dello studente, approva la richiesta all'unanimità. 

3.2 Lo studente Giustiniani Giovanni, matr. 053/000081 , chiede la convalida di 9CFU dell'insegnamento "Campi elettromagnetici 
e propagazione" poiché lo stesso è stato sostenuto nell'ambito della carriera universitaria per il conseguimento dell'abilitazione 
all'insegnamento per la classe di concorso "C260 - Laboratorio di Elettronica", nell'a.a. 2013/14 presso l'Università degli Studi 
"Roma Tre". Il Consiglio, esaminata la documentazione non approva la richiesta di convalida dell'insegnamento. Tuttavia, tenuto 
conto del percorso curriculare dello studente, lo stesso potrà chiederne la sostituzione con un altro insegnamento da 9CFU, secondo 
le modalità descritte nel documento "Gestione dei transitori CAD in Ingegneria Elettronica", approvato in seduta del 12 marzo 2010. 

3.3 Lo studente Daidone Antonio, matr. 053/000064, vincitore di Borsa Erasmus+, avendo svolto l'attività di tesi a Gent (Belgio) 
per un ammontare di 720 ore, chiede il riconoscimento come insegnamento a scelta di parte del lavoro svolto per un totale di 
9CFU. Il Consiglio, valutato il tipo di lavoro e l'impegno orario dello studente, ritenendo il lavoro svolto ampiamente congruo 
con il numero di CFU da conseguire per l'insegnamento a scelta e per la tesi, ne approva la richiesta all'unanimità. 

4. Adempimenti per la Didattica 

Il Presidente illustra al Consiglio il lavoro svolto dal Gruppo del Riesame sottoponendo all'attenzione dei presenti una bozza di 
rapporto di riesame annuale stilata in data 25 ottobre 2016. La bozza viene ampiamente discussa e commentata e, nel corso della 
seduta, viene redatta la versione definitiva del Rapporto del riesame annuale che viene approvata all'unanimità dal Consiglio di 
Corso di Studio. 

Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11 :20. Del che si 
redige il seguente verbale che viene così sottoscritto. 

Il Segretario 

...,clrofj Sal~e penl"\is~ '. ' 
~Qto ( .tU, .. 

Il Presidente 
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Rapporto annuale di Riesame 2017 
frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Elettronica 

Classe: LM-29 

Sede: Catania 

Primo anno accademico di attivazione: 2010/2011 

Gruppo di Riesame. 

Componenti 

Prof. Salvatore Baglio (Responsabile del GGAQ-CdS) 

Prof. Gianluca Giustolisi (Responsabile del CdS e componente del GGAQ-CdS) 

Prof. Giuseppe Palmisano (Docente del CdS e componente del GGAQ-CdS) 

Sig. Giuseppe Tummino (Rappresentante degli studenti e componente del GGAQ-CdS) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, il giorno 25 ottobre 2016. Oltre ai componenti del Gruppo di Riesame, era presente anche la prof.ssa 
Vincenza Carchiolo (Responsabile AQ del DIEEI) e la Sig.ra Pina Borgia (Tecnico amministrativo con funzione di 
supporto del CdS). Oggetti della discussione: Discussione dei dati, raccolta delle segnalazioni da parte dei 
rappresentanti degli studenti e stesura di una bozza di rapporto di riesame annuale. 

Presentato, discusso e approvato dal Consiglio di Corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica in 
data 28 ottobre 2016. 

Sintesi dell'esito della discussione dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

In data 28 ottobre 2016, il Presidente del Corso di Studio illustra al Consiglio il lavoro svolto dal Gruppo del Riesame 
sottoponendo all'attenzione dei presenti una bozza di rapporto di riesame annuale stilata in data 25 ottobre 2016. La 
bozza viene ampiamente discussa e commentata e, nel corso della seduta, viene redatta la versione definitiva del 
Rapporto del riesame annuale che viene approvata all'unanimità dal Consiglio di Corso di Studio. 



I . Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1 . L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS 

1·a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: Agevolazione materia a scelta 

Gli studenti hanno segnalato la difficoltà di poter inserire nel proprio piano di studi un insegnamento "a scelta dello 
studente" che abbia un orario di lezioni compatibile con gli altri insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale. 

Azioni intraprese: L'orario dell'insegnamento "Sensors and Advanced Measurement Systems" (CLM in Automation 
Engineering) è stato reso compatibile con gli altri insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Il corso è stato scelto da 2 studenti del secondo anno e 3 del primo 
anno. L'azione correttiva intrapresa sarà riproposta in quanto ritenuta utile dagli studenti. 

Obiettivo n. 2: Internazionalizzazione 

Azioni intraprese: È stata pubblicizzata in aula, con la collaborazione di alcuni docenti , la possibilità di poter svolgere 
parte del corso di studio all'estero tramite il programma ERASMUS+. Lo scorso anno sono state attivate due 
convenzioni con la "Universidad Publica de Navarra" e con la "Universidad de Sevilla" . Inoltre è a disposizione degli 
studenti la convenzione con la "Polithecnica" University of Bucharest. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Le azioni volte all'internazionalizzazione stanno iniziando a dare i primi 
risultati seppur molto lentamente. Gli studenti percepiscono ancora l'esperienza all'estero come qualcosa di certamente 
utile ma che comunque rallenta il percorso di studio. L'idea di costruire dei percorsi preconfezionati che agevolassero 
gli studenti in partenza, sia nella scelta delle materie da sostenere all'estero sia nelle materie da sostituire, è stata di 
difficile realizzazione a causa della complessità dei percorsi formativi offerti dai suddetti atenei in convenzione. Allo 
stato attuale, uno studente è partito per attività di tesi e stage ed un altro è vincitore di borsa con partenza prevista nel 
2017. 

1·b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Anche quest'anno i dati ricevuti continuano ad essere incongruenti o di non agevole lettura. Tra i dati incongruenti 
continuiamo a trovare, ad esempio, gli studenti in procinto di laurearsi nella sessione di novembre 2016 che, con 
riferimento all'a.a. 2016/17, risultano catalogati tra gli "abbandoni" (probabilmente perché non si sono ancora laureati e, 
ovviamente, non hanno pagato alcuna tassa) . Tra i dati di non immediata lettura troviamo ancora l'elenco degli 
insegnamenti superati dagli studenti che, oltre a comprendere gli insegnamenti ufficiali del piano di studio (10 voci), 
comprende anche tutte le materie a scelta che ogni studente della coorte ha deciso di inserire nel piano di studio. Non 
è ben chiaro, inoltre, come considerare gli studenti della cosiddetta "coorte allargata". 

AI di là di questi problemi, si è cercato di interpretare al meglio i dati forniti, focalizzando l'attenzione più sulle unità di 9 
studenti che sulle percentuali (dato statisticamente poco significativo in un corso che immatricola circa 10 studenti per 
anno). 

Come specificato dal Presidio della Qualità nelle Linee guida per la compilazione dei Rapporti di Riesame 2017, si farà 
riferimento ai "dati già messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati in ingresso, di percorso e di uscita; efficacia 
esterna)". Saranno pertanto analizzate le coorti a.a. 2013/14, 2014/15 e 2015/16. ?9 
Nell'analisi dei dati si è tenuto conto anche degli indicatori richiesti dalla Commissione Paritetica Dipartimentale nella U 
riunione del 23/09/2016. 

Ingresso (Sono stati analizzati i dati delle 3 coorti a.a. 2013/14, 2014/15 e 2015/16). 

Il numero di immatricolati non è particolarmente elevato e risente, principalmente, del flusso migratorio verso altri 
atenei di un buon numero di studenti che conseguono la laurea triennale nell'omologo corso di laurea di primo livello. 
Gli iscritti al primo anno, nelle ultime 3 coorti , sono stati, rispettivamente, 8, 13 e 8. Se si tiene conto di quegli 
studenti che si iscrivono con abbreviazione di corso (coorte allargata), e che quindi transitano direttamente al secondo 
anno, questi numeri vanno incrementati, in media, del 25%. Gli studenti hanno una distribuzione di provenienza 
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geografica di tipo regionale con una prevalenza delle province di Catania, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. 
Circa il 30% degli studenti non proviene dalla provincia di Catania. Nel triennio in esame, solo due studenti 
appartengono alla classe degli iscritti da altro ateneo, con una incidenza percentuale del 7% (IND11). Il corso di 
laurea di provenienza degli immatricolati degli ultimi tre anni è un corso di laurea in ingegneria elettronica (classe L-
8). Il voto di laurea degli iscritti dell'ultimo triennio è non superiore a 99 nel 24% dei casi e non inferiore al 106 nel 
48% dei casi. Come da regolamento didattico, la verifica della preparazione in ingresso viene condotta tramite l'analisi 
del percorso curriculare dello studente o tramite colloquio. La verifica della preparazione in ingresso ha dato esito 
positivo per tutti gl i iscritti. 

Percorso (Sono stati analizzati i dati delle 3 coorti a.a. 2013/14, 2014/15 e 2015/16). 

Negli anni accademici 2013/14, 2014/15 e 2015/16 il rapporto tra studenti fuori-corso (o ripetenti) e studenti totali è 
stato, rispettivamente, di 10/37, 17/42 e di 17/36, passando dal 27% al 47%. Le rinunce o gli abbandoni sono rari (solo 
2 casi nelle 3 coorti prese in esame). La media dei CFU sostenuti al termine del I anno oscilla tra 32CFU e 37CFU, per 
le tre coorti. Il rapporto tra i CFU sostenuti al termine del I anno e quelli da sostenere oscilla, pertanto, tra il 53% e 
il 61 % (IND1). Il numero di immatricolati inattivi al termine del I anno (calcolato come studenti con OCFU) è di 3 
unità nelle tre coorti in esame, con una incidenza percentuale del 10% (IND2). La percentuale di studenti che 
transitano al secondo anno (IND3, prosecuzioni nello stesso corso al 2° anno) si assesta ad un valor medio 
valutato nelle tre coorti del 76%. Infine, escludendo i dati della coorte 2015/16 che non sono valutabili, la percentuale di 
studenti ancora iscritti dopo N+1 anni (fuori corso), è del 63% (IND7). 

Uscita (Sono stati analizzati i dati delle 3 coorti a.a. 2013/14, 2014/15 e 2015/16 ed i dati Alma Laurea dei laureati nel 
triennio 2013-2015). 

Della coorte 2013/14, su un totale di 8 studenti immatricolati, nessuno ha conseguito la laurea entro la durata di due 
anni accademici e 5 l'hanno conseguita entro l'anno accademico successivo. Della coorte 2014/15, nessuno dei 13 
studenti immatricolati ha conseguito la laurea entro la durata di due anni accademici. Owiamente non si hanno ancora 
laureati per la coorte 2015/16. 

Dai pochi dati a nostra disposizione, la maggior parte degli studenti si laurea con un anno di ritardo. Tuttavia, 
confrontando i dati con la banca dati Alma Laurea (in cui il laureato viene considerato in corso se consegue il titolo 
entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo) si osserva che nel 2013 si sono laureati 15 studenti di cui 13 in 
corso e 2 dopo un anno, nel 2014 si sono laureati 10 studenti di cui 7 in corso e 3 dopo un anno, nel 2015 si sono 
laureati 12 studenti di cui 7 in corso, 4 dopo un anno e 1 dopo 2 anni. Ritenendo l'ultima serie come maggiormente 
significativa, appare evidente come una buona parte degli studenti (circa il 60%), pur non riuscendo a laurearsi entro 
l'anno solare, riesce senza particolari difficoltà a consegu ire il titolo entro i primi 4 mesi del successivo anno solare. Dal 
rapporto Alma Laurea 2016 per i laureati del 2015, la durata degli studi media per gli intervistati del nostro corso di 
studio è di 2,7 anni. Tale valore è più basso della media nazionale di 3,1 anni e solo gli atenei di Genova (2,7 anni), 
Pavia (2,6 anni) e il Politecnico di Torino (2,5 anni) hanno valori migliori o confrontabili. Lo stesso rapporto mostra un 
ritardo alla laurea, per gli intervistati del nostro corso di studio, di 0,3 anni. Anche questo valore è sensibilmente più 
basso della media nazionale (0,8 anni) e secondo solo al Politecnico di Torino (0,2 anni). 

Internazionalizzazione (Sono stati analizzati i dati Alma Laurea dei laureati nel triennio 2013-2015) 

Solo uno studente di quelli laureati nel triennio 2013-15 ha svolto un periodo di studio all'estero. Tra gli studenti ancora 19J 
iscritti, solo uno studente ha svolto all'estero il proprio lavoro di tesi. 

Punti di forza 

- Basso numero di abbandoni. Il basso numero di abbandoni denota, da un lato, una consapevolezza da parte degli & 
studenti nella scelta del percorso universitario e, dall'altro, l'esistenza di una relazione diretta e costruttiva con i v r 
docenti del corso di studio. Gli studenti sono e si sentono seguiti all'interno del percorso formativo ed eventuali 
ritardi sono imputabili a motivi personali non dipendenti dal corso di studio. 

- Basso ritardo alla laurea. Il basso ritardo alla laurea è sintomatico di un corso ben strutturato e ben dimensionato, 
che rispetta gli obiettivi formativi tenendo però conto della preparazione di base degli studenti. 

Punti di debolezza 

- Basso numero di immatricolati. Il basso numero di immatricolati è un punto di debolezza cronico del corso di laurea 
magistrale in ingegneria elettronica. Questo dipende essenzialmente da almeno tre fattori che influenzano il 
principale bacino di utenza composto dai laureati triennali in ingegneria elettronica (50-60 studenti/anno): 1) la 
migrazione dei nostri laureati triennali verso omologhi corsi di laurea magistrale di altri atenei (es. Politecnico di 
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Torino); 2) la naturale ripartizione dei nostri laureati triennali verso altri corsi di laurea magistrale offerti dal nostro 
Ateneo (es. i CLM in ingegneria delle telecomunicazioni e dell'automazione); 3) la forte riduzione, nell'ultima 
decade, del numero di nuove assunzioni da parte delle multinazionali di elettronica con sede locale (es. 
STMicroelectronics e Micron). A questi va aggiunta la difficoltà ad attrarre studenti dal corso di laurea triennale in 
ingegneria informatica a causa dell'eccessiva differenza nei settori scientifico-disciplinari di tipo caratterizzante con 
il corso di laurea magistrale in ingegneria elettronica (21 CFU tra iSSO ING-INF/01 e ING-INF/07). 

- Bassa attrattività nei confronti di altre aree geografiche . Sebbene il CLM in ingegneria elettronica sia un punto di 
riferimento per gli studenti provenienti dalla Sicilia orientale, si constata che non ha mai immatricolato studenti 
provenienti da altre regioni d'Italia. 

- Internazionalizzazione. Il CLM in ingegneria elettronica è carente negli scambi bilaterali con l'estero. Nonostante 
siano state attivate due nuove convenzioni, gli studenti continuano a vedere l'esperienza all'estero come un 
ulteriore rallentamento alla loro carriera e, quei pochi che sono interessati, preferiscono usare le borse Erasmus 
per svolgere un lavoro di tesi piuttosto che per sostenere esami. 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Agevolazione materia a scelta. 

È stata posta in evidenza, da parte degli studenti, la difficoltà di inserire nel proprio piano di studi un insegnamento "a 
scelta dello studente" che abbia un orario di lezioni compatibile con gli altri insegnamenti del Corso di Laurea 
Magistrale. 

Azioni da intraprendere: Si reitera l'azione di rendere compatibile l'orario delle lezioni di uno o due insegnamenti 
erogati in un altro corso di laurea di tipo ingegneristico in modo da polarizzare la scelta degli studenti verso 
insegnamenti dei quali si possa garantire la frequenza alle lezioni. All 'inizio di ogni semestre si procederà, inoltre, ad 
individuare altri insegnamenti, anche esterni al percorso di ingegneria ma ritenuti di interesse per la formazione globale 
degli studenti, la cui collocazione ed il cui orario può essere compatibile con gli impegni degli studenti della LM-29. 
Questo al fine di costituire un "paniere" di corsi "suggeriti" e compatibili con gli impegni didattici degli studenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Identificazione di uno o più insegnamenti di tipo ingegneristico 
che possano essere inseriti come insegnamenti "a scelta dello studente". Ricerca di insegnamenti esterni ai percorsi di 
ingegneria con collocazione e orari compatibili con gli impegni degli studenti del Corso di Laurea Magistrale. L'azione 
sarà effettuata nel primo e nel secondo semestre di lezioni e andrà pubblicizzata adeguatamente agli studenti del 
Corso di Laurea Magistrale. Responsabile: prof. Giustolisi. 

Obiettivo n. 2: Internazionalizzazione 

Azioni da intraprendere: Agevolare gli studenti nello svolgimento di un'esperienza internazionale tramite il 
programma ERASMUS+. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modificare gli accordi pre-esistenti in modo da poter svolgere 
nell'ambito del programma ERASMUS+ anche attività di tirocinio o tesi. Continuare l'azione di informare gli studenti 
sulla possibilità di svolgere un periodo di studio all'estero presso Università nelle quali i docenti del Corso di Studio 
hanno un contatto diretto. L'azione sarà svolta durante l'anno accademico. Responsabile: prof. Pennisi. 

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: Migliorare, con la collaborazione dei docenti, il materiale didattico fornito agli studenti. 

Azioni intraprese: Attraverso i rappresentanti degli studenti o tramite interviste dirette, sono state raccolte le 
segnalazioni degli studenti in merito agli insegnamenti per i quali risulta carente il materiale didattico. Le segnalazioni 
sono in accordo con quanto evidenziato dall'analisi delle schede OPIS per i singoli insegnamenti. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Allo stato attuale, non è stata effettuata alcuna riunione con i docenti 
per identificare i punti critici e porvi rimedio. Poiché il punto rimane ancora critico, l'azione viene riproposta per l'anno 
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I seguente. 

Obiettivo n. 2: Colmare l'assenza della rappresentanza studentesca. 

Azioni intraprese: I rappresentanti degli studenti hanno sensibilizzato i colleghi sull'importanza della componente 
studentesca in seno al consiglio di corso di studio. Tramite questa azione di sensibilizzazione si è ottenuta un'adeguata 
affluenza alle urne che ha consentito l'elezione di due nuovi rappresentanti per il biennio 2016/18. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: L'azione correttiva ha svolto il suo compito e può considerarsi conclusa. 

2·b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

Opinioni degli studenti 2015/16 

Le carenze evidenziate dagli studenti sono relative al carico di studio ritenuto non proporzionato ai crediti 
assegnati (per il 34% degli intervistati), al materiale didattico non adeguato per lo studio della materia (per il 22% 
degli intervistati), agli orari di svolgimento delle lezioni non rispettati (per il 25% degli intervistati), al basso stimolo 
suscitato dal docente per la disciplina (per il 24% degli intervistati) e alla bassa chiarezza espositiva del docente 
(per il 27% degli intervistati). Il 24% degli intervistati non è pienamente soddisfatto dell'insegnamento oggetto del 
questionario. 

Le conoscenze preliminari richieste per la comprensione degli argomenti trattati, la chiarezza nella definizione delle 
modalità di esame, l'utilità delle attività integrative (laboratori, esercitazioni, ecc.), la coerenza dell'insegnamento con 
quanto dichiarato sul sito web del corso di studio, la reperibilità del docente e l'interesse per argomenti della disciplina 
sono positivi per un intervallo di intervistati che va dall'82% a/92%. 

Dalle schede dei singoli insegnamenti (a disposizione da quest'anno accademico) si rilevano alcuni suggerimenti 
indicati dagli studenti riguardo l'alleggerimento del carico didattico, l'aumento del supporto didattico ed il miglioramento 
della qualità del materiale didattico. 

Giudizi sull'esperienza universitaria (Dati Alma Laurea Laureati 2013, 2014 e 2015) 

Il 2013 ha visto laurearsi i primi 15 studenti del corso di laurea magistrale. Nel 2014 e nel 2015 si sono laureati 
rispettivamente 10 e 12 studenti. Tra i "Giudizi sull'esperienza universitaria" si rileva che tutti gli studenti sono 
soddisfatti del corso di laurea magistrale (il 100% degli intervistati risponde o "decisamente sì" o "più sì che no"). Oltre 
il 95% è soddisfatto del rapporto con i docenti e con i colleghi ("decisamente sì" o "più sì che no"). 

Nei tre anni in esame, il 92% degli intervistati ritiene il carico di studio sostenibile, il 38% ritiene le aule non adeguate, il ~ 
13% ritiene carenti le postazioni informatiche e il 41 % valuta negativamente le biblioteche e la loro gestione. 1'87% si 
iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di laurea magistrale nello stesso ateneo, 1'8%, pur mantenendo lo stesso 
corso di laurea, si iscriverebbe in un ateneo diverso e il restante 5% si iscriverebbe ad un altro corso di laurea 
magistrale. ~) 
Segnalazioni da parte degli studenti I -~ 

Da parte dei rappresentanti degli studenti vengono ribaditi i problemi emersi nelle recenti schede OPIS, soprattutto per 
quanto riguarda a) il miglioramento del materiale didattico fornito, b) lo stimolo suscitato da qualche docente per la 
disciplina e c) la chiarezza espositiva di qualche docente. 

Punti di forza 

Da parte degli studenti che conseguono la laurea, il grado di soddisfazione è alto. Il ritardo alla laurea è tra i più bassi a 
livello nazionale confrontando i dati con gli altri atenei su Alma Laurea (gli studenti si laureano in 2,7 anni con un indice 
di ritardo alla laurea di 0,3). Gli sforzi dei singoli docenti sono puntualmente apprezzati dagli studenti. 

Punti di debolezza e aree da migliorare 
Il carico didattico risulta eccessivo per alcuni insegnamenti. Il materiale didattico non risulta adeguato per un numero 
significativo di studenti. Vi sono diverse lamentele per lo stimolo e la chiarezza espositiva di qualche docente. 

2·c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Mi liorare, con la collaborazione dei docenti, il materiale didattico fornito a li studenti. 
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Azioni da intraprendere: Riunione con gli studenti per valutare con più attenzione le carenze sul materiale didattico 
loro fornito. Riunione con i docenti per discutere i risultati delle schede OPIS, identificare i punti critici e porvi rimedio. 
Apportare azioni correttive al materiale didattico. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Le azioni su esposte vanno svolte dopo poche settimane 
dall'inizio delle lezioni per ciascun semestre. Responsabile: prof. Giustolisi. 

Obiettivo n. 2: Rimodulazione del corso di studio al fine di evitare ridondanze nei contenuti e ampliare l'offerta 
formativa tramite l'inserimento di gruppi di insegnamenti opzionali. 

Azioni da intraprendere: Riunioni per discutere 1) i programmi degli insegnamenti nei quali gli studenti segnalano una 
ridondanza di contenuto formativo; 2) ricerca e scelta degli insegnamenti da inserire come gruppi opzionali; 3) 
rimodulazione dell'offerta didattica per l'a.a. 2017/18. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Le attività devono essere svolte prima della scadenza della 
presentazione dell'offerta formativa per l'a.a. 2017/18. Responsabile: prof. Pennisi 

3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: Rafforzare l'interazione con una o più aziende del territorio 

Azioni intraprese: È stata organizzata l'attività seminariale "From device to product" da 3CFU in collaborazione con 
Micron Semiconductor 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Nel secondo semestre di lezioni per l'a.a. 2015/16 sono stati 
programmati 5 incontri tra i nostri studenti e diverse figure professionali del sito di Catania di Micron Semiconductor. 
L'attività seminariale è stata inserita all'interno del percorso didattico come 3CFU nell'ambito delle "Ulteriori attività 
formative" . L'azione viene riproposta in quanto particolarmente apprezzata dagli studenti. 

Obiettivo n. 2: Feedback da parte delle aziende del territorio 

Azioni intraprese: Il monitoraggio, attraverso questionari ad hoc, delle esigenze delle aziende locali e del loro livello di 
apprezzamento sulla preparazione e le effettive competenze dei nostri laureati è stato portato in discussione a livello di :# 
dipartimento in quanto ritenuto utile anche per altri corsi di studio. È stato sviluppato un questionario elettronico sul sito 
del dipartimento (http://www.dieei.unict.itlitldidattica/moduli/2016azienda). 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: L'azione correttiva deve essere portata avanti somministrando il ~J 
questionario alle aziende che hanno ospitato i nostri studenti per attività di tirocinio o tesi. Cv 
Obiettivo n. 3: Creare un archivio di aziende che operano nell'elettronica al fine di agevolare i neo-laureati nella 
ricerca della loro prima esperienza lavorativa 

Azioni intraprese: L'azione correttiva è ancora ferma. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: L'azione correttiva deve ancora essere portata a termine e verrà 
reiterata per il prossimo anno 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

Analisi dei dati 

Il Corso di Studi è attivo dall'anno accademico 2010/11 e i primi immatricolati hanno conseguito la laurea nel 2013. Le 
statistiche della banca dati Alma Laurea riportano la condizione occupazionale dei laureati dopo un anno dalla laurea 
nell'indagine 2014 e nell'indagine 2015. 
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Nel 2014 hanno risposto al questionario 14 laureati su 15. Dai dati in esame, il 79% ha partecipato ad almeno 
un'attività di formazione (tirocinio, dottorato di ricerca, stage in azienda, ecc.). Il 79% lavora o è impegnato in corsi 
universitari o di praticantato. Solo il 21 % non lavora. Il tasso di occupazione (det. ISTAT) è del 93% contro una media 
nazionale dell'89%. Nel 2015 hanno risposto al questionario 9 laureati su 11. Dai dati in esame, il 56% ha partecipato 
ad almeno un'attività di formazione (tirocinio, dottorato di ricerca, stage in azienda, ecc.). Il 78% lavora o è impegnato 
in corsi universitari o di praticantato. Solo il 22% non lavora. Il tasso di occupazione (def. ISTAT) è del 89% contro una 
media nazionale dell'88%. Nonostante le percentuali del nostro corso di laurea abbiano intervalli di confidenza 
estremamente ampi in ragione del basso numero di intervistati di cui si compone il campione statistico, possiamo 
comunque stimare che il corso di laurea si assesta sulle medie nazionali. 

Punti di forza 

Attualmente sono previsti incontri con aziende che operano nel settore dell'elettronica almeno una volta l'anno (Career
day) ed il parere di molte di queste sul grado di preparazione degli studenti è decisamente positivo. 

Il corso di studio è focalizzato su tematiche di interesse aziendale grazie all'interazione con le aziende del territorio 
(STMicroelectronics, Micron, Maxim e Texas-Instruments, in particolare) con le quali, grazie ai contatti personali ed alle 
collaborazioni di molti docenti, vengono sviluppate attività di tesi/tirocinio, stage e collaborazioni scientifiche. 

Aree da migliorare 

Resta ancora da migliorare il rapporto con le aziende del territorio non tanto da un punto di vista dell'interazione con i 
docenti del corso di laurea quanto piuttosto dell'interazione con gli studenti. 

È inoltre da migliorare il feedback da parte delle aziende del territorio soprattutto sulle competenze che i laureati 
effettivamente possiedono. 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Rafforzare l'interazione con una o più aziende del territorio 

Azioni da intraprendere: Organizzazione dell'attività seminariale "From device to product" da 3CFU in collaborazione 
con Micron Semiconductor. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: I seminari si svolgeranno nel 2° semestre di lezioni dell'a.a. 
2016/17 e prevedranno degli incontri locali tra il personale della Micron e i nostri studenti ed una giornata di visita in 
azienda. Responsabile: prof. Palumbo. 

~------------~~ 
Obiettivo n. 2: Feedback da parte delle aziende del territorio ~ 
Azioni da intraprendere: Monitorare, attraverso il questionario elaborato dal Dipartimento, le esigenze delle aziende C .. /' 
locali ed il loro livello di apprezzamento sulla preparazione e le competenze dei nostri laureati. . 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: La somministrazione del questionario deve avvenire entro il 
primo periodo di lezioni. La successiva raccolta ed elaborazione dei dati deve essere pronta entro la fine del secondo 
semestre e, comunque, essere utile per il prossimo rapporto di riesame. Responsabile: prof. Giustolisi. 

Obiettivo n. 3: Creare un archivio di aziende che operano nell'elettronica al fine di agevolare i neo-laureati nella 
ricerca della loro prima esperienza lavorativa. 

Azioni da intraprendere: Creare un archivio di contatti di aziende che hanno assunto i nostri laureati tramite la banca 
dati del COF (Centro di Orientamento e Formazione) di Ateneo e tramite i contatti del gruppo LinkedlN . 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: L'archivio di contatti deve essere pronto entro le sedute di 
laurea di luglio. Responsabile: prof. Grasso. 
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