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VERBALE DI ASSEMBLEA L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE - CATANIA  

 

Il giorno 3, del mese di maggio, dell’anno 2018, alle ore 17, presso l’Aula Magna “Oliveri”, si è 

riunita l’Assemblea indetta dal Corso di Laurea L-9 Ingegneria Industriale dell’Università di 

Catania, per discutere delle azioni di miglioramento nell’ambito didattico, delle eventuali modifiche 

da proporre per rendere il CdS più attraente e delle possibili azioni per favorire l’inserimento dei 

laureati nel mondo del lavoro. Sono presenti il Presidente del Corso di Laurea di Ingegneria 

Industriale prof. Ing. Salvatore Massimo Oliveri, il delegato del Rettore alla Didattica prof.ssa 

Maria Bianca Lombardo, il Presidente di Confindustria di Siracusa Dott. Diego Bivona, l’Ing. 

Sebastiano Gentile Direttore di Esercizio della Ferrovia Circumetnea di Catania, entrambi membri 

del Comitato d’Indirizzo, il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 

prof. Ing. Alberto Fichera, il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

prof. Ing. Rosario Sinatra, il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Chemical Engineering 

prof. Ing. Gianluca Cicala, i professori Lucio Compagno, Salvatore Alfonzetti e Arturo Pagano 

membri del Gruppo di gestione AQ del CdS, sono presenti inoltre diversi Docenti e studenti del 

Corso di Laurea L-9. Assume la funzione di Presidente dell’Assemblea il prof. Ing. Salvatore 

Massimo Oliveri e quella di Segretario il Sig. Gaetano Loria. Il Presidente ringrazia tutti gli 

intervenuti e spiega le motivazioni di questa assemblea che intende convocare con cadenza 

semestrale: deve essere l’occasione per ragionare sui risultati raggiunti dal CdS, evidenziare e 

migliorare le azioni che hanno portato a risultati positivi, evidenziare le criticità e proporre rimedi 

alle stesse, il tutto con il contributo dei docenti e degli studenti. Preliminarmente ricorda le vicende 

che hanno condotto alla progettazione del CdS quale è oggi, quindi illustra ai partecipanti le azioni 

svolte in particolare: tutorato specialistico, tutorato giovani, scheda di valutazione della didattica del 

primo anno, corsi zero, costituzione del Comitato d’Indirizzo, corsi interni per l’attribuzione dei 3 

CFU, registrazione elettronica dell’esame di laurea. Vengono presentati alcuni report statistici in 

merito alla didattica aprendo di fatto il dibattito su risultati e criticità del Corso. La discussione alla 

quale partecipano quasi tutti i presenti ha riguardato l’andamento delle iscrizioni nei vari anni ed in 

particolare dalla coorte nella quale si è abolito il numero chiuso, i tempi di laurea ancora 

mediamente alti, il numero di laureati e la difficoltà dell’inserimento nel mondo del lavoro. Dopo 

un ampio e articolato dibattito, tra le tante considerazioni, emerge la necessità di specializzare 

maggiormente il Piano di Studio con l’introduzione di specifici Curricula, o di gruppi opzionali così 

come suggerito dalla Delegata alla Didattica. Concordano su ciò anche i componenti del Comitato 

d’Indirizzo, entrambi ritengono che è meglio orientarsi su una figura di ingegnere più specialistico, 
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più apprezzata da un mercato del lavoro asfittico. Gli studenti chiedono una revisione dei 

programmi delle materie di base per renderle ancor di più adatte al profilo dell’ingegnere. Gli 

studenti, inoltre, lamentano la poca frequenza ai laboratori. Il Prof. Compagno chiarisce che nel 

triennio si fornisce il metodo di studio e di approccio corretto alla progettazione, sarà poi durante il 

corso di laurea magistrale che lo studente potrà avere un più diretto contatto con la parte 

sperimentale ed applicativa del sapere ingegneristico. A ciò si aggiunge la difficoltà di gestire 

attività di laboratorio visto l’elevato numero di studenti. Il prof. Oliveri ricorda che nella definizione 

dei corsi proposti dal CdS per l’attribuzione dei 3 CFU per altre attività utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro si è tenuto conto in maniera esclusiva di tale desiderio degli studenti ed infatti 

sono stati proposti corsi di laboratorio.  Il Presidente alle ore 19:40 rilevato che nessuno dei presenti 

chiede di intervenire, dichiara chiusa l’Assemblea di che si redige il presente verbale. 

 

         Il Segretario 

f.to Gaetano Loria 

Il Presidente 

f.to Salvatore Massimo Oliveri 

 


