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Il presente Rapporto Annuale di Assicurazione della Qualità (RAAQ2020) è costituito dalle seguenti 

due sezioni: 

1. Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni del 
Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento. 

2. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare. 
 

1.  Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle 

osservazioni del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti di riferimento 

 
1.1 Schede OPIS 
In questa prima parte vengono analizzate le opinioni sulla didattica degli studenti per gli a.a. 2018-

2019 e 2017-2018, procedendo a un confronto degli esiti delle indagini e individuando, quindi, punti 

di forza e criticità emerse dal confronto. Le schede riportate a seguire, riportano la valutazione, 

espressa in percentuale, degli studenti su tutto il CdS e classificati come “frequentanti”, riferita agli 

anni accademici 2018-2019 e 2017-2018, rispettivamente, e il loro confronto. In particolare, si 

assumono come esiti negativi sia le domande a cui è stato risposto “no”, sia “più no che sì” e come 

esiti positivi sia le domande a cui è stato risposto “si” o “più sì che no”.  

 

 
 

Quindi, nella tabella seguente si riporta, per tutte le domande, la variazione degli esiti negativi 

(migliorativa quando ha un valore negativo) e positivi (migliorativa quando ha un valore positivo). 

Premesso che le variazioni percentuali che si osservano per tutte le domande non sono mai superiori 

a qualche unità, vengono evidenziate le domande per cui si rileva una variazione percentuale 
maggiore dell’1% e per tali domande si procederà ad un’ulteriore investigazione 
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In Tabella vengono evidenziate in verde le domande per cui si ha un miglioramento delle 

performance del CdL, in giallo quelle per cui si osserva un peggioramento.  

Si evidenzia come tutte le domande che hanno mostrato un significativo miglioramento attengono 

all’organizzazione delle attività didattiche, in merito sia ai contenuti, sia al flusso di informazioni, sia 

alla coerenza tra le informazioni fornite mediante i canali istituzionali e l’effettiva implementazione 

della didattica. Si ritiene che tali miglioramenti siano il frutto di azioni già intraprese dal CdL, anche 

in accordo con il Dipartimento di afferenza, alcune delle quali sono ancora in corso.  

In merito alle domande per cui si osserva un peggioramento, occorre osservare che alcune 

attengono alla qualità percepita delle modalità di erogazione della didattica (Domanda_7, 

Domanda_8, Domdanda_10) e all’apprezzamento generale per l’offerta (Domanda_11 e 

Domanda_12). Si tratta di aspetti per cui il CdL ha già messo in atto azioni correttive.  

Si riporta, infine, quale ulteriore elemento di indagine il confronto tra i diagrammi a ragnatela, per i 

due anni d’indagine, per il CdL, il Cdl in Ingegneria Informatica, altro CdL della classe L8 dell’Ateneo, 

e l’intero DIEEI. Dai diagrammi riportati si evidenzia una sostanziale costanza delle prestazioni del 

CdL e una notevole similitudine tra i due CdL.  

 
In merito alla DOMANDA_08: Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) 
sono utili all'apprendimento della materia? (risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non previste'), 
preme osservare che essa, nella presente formulazione, non tiene conto che le attività di tutoraggio 
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sono, per questo CdL, focalizzate principalmente alle matricole, mentre le attività di laboratorio 

riguardano fondamentalmente studenti degli anni successivi. Si tratta quindi di attività eterogenee 

che sarebbe meglio analizzare separatamente.  

 

 

DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti 
nel programma d'esame ? 

DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? 

DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? 

DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? 

DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati ? 

DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? 

DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? 

DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili 
all'apprendimento della materia ? (risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non 
previste') 

DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web 
del corso di studio ? 

DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? 

DOM.11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? 

DOM.12 E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento?  

 
1.2 Nucleo di Valutazione 
In merito a questo punto la Relazione del Nucleo di Valutazione non fa nessuno specifico riferimento 

al CdL in Ingegneria Elettronica. Tuttavia cita complessivamente i CdL della classe L8 in merito 

all’indice iC24, evidenziando che tale indice risulta generalmente in crescita. Il CdL implementa 

azioni di recupero sulla singola disciplina in modo da evitare ritardi e conseguenti abbandoni della 

carriera.  

Al punto 5.3.2 “Le opinioni degli studenti frequentanti (schede 1 e 3)”, essa pone ancora il fuoco sulle 

competenze di accesso “Anche per quest’anno la domanda con il valore medio più basso, che 

evidenzia pertanto la maggiore criticità, è la D1, che fa riferimento all’adeguatezza delle conoscenze 

iniziali possedute da studentesse e studenti; per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 

i valori medi delle risposte assumono un valore leggermente inferiore a 3 (2.9).” Si tratta quindi di 

un rilievo che riguarda anche il CdL e su cui si è già agito, sia alzando il livello delle soglie per 

l’iscrizione al CdL senza OFA, sia implementando azioni di recupero (cfr “Corsi zero”). Sono state 

implementate da più anni azioni di tutoraggio per tutte le discipline del primo anno. Dalla tabella 

riportata al punto precedente si osserva un incremento delle performance del CdL.  

 

1.3 CPDS 
In questa terza parte si recepisce la Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (CPDS), analizzandone indicazioni, suggerimenti e segnalazioni. La CPDS non evidenzia 
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criticità per il CdL, ma suggerisce delle raccomandazioni. Si riporta a seguire l’analisi di quanto 

suggerito.  

 

• In merito al punto Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti, la Commissione consiglia al CdS di prestare 
attenzione “allo stato attuativo della procedura telematica di raccolta e gestione dei 
suggerimenti e segnalazioni degli studenti che è in fase sperimentale presso alcuni CdS e che 
attualmente prevede un form a livello dipartimentale: quindi verrà proposto che la gestione 
della procedura avvenga a livello dipartimentale.”  
Il CdL ha già sviluppato un draft del form da utilizzare che è stato proposto al Dipartimento. 
Il CdL è in attesa di ulteriori indicazioni circa lo stato di implementazione dello strumento. In 
particolare, la procedura di rilevamento non è ancora attiva a causa della difficoltà di rendere 
operativo il sistema per rendere anonimi gli accessi e della riduzione del personale che si 
prevedeva di usare per la gestione di queste informazioni. Il prototipo del modulo è 
visionabile all’indirizzo: http://www.dieei.unict.it/it/content/suggerimenti-e-problemi. 
Inoltre, nella Sezione III, la CPSD segnala al Presidio di Qualità e agli organi competenti che 
andrebbe predisposta una modifica delle prossime schede OPIS, per separare, nella 
domanda 8 (“Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc) sono 
utili all'apprendimento della materia?”) l’analisi delle attività di tutoraggio, focalizzate 
principalmente alle matricole, dall’analisi delle attività di laboratorio, rivolte 
fondamentalmente agli studenti degli anni successivi. Tali due attività sono infatti rivolte a 
campioni differenti e con modalità molto diverse, come già evidenziato da alcuni CCdS.  
Il CdL si è già espresso in tal senso e concorda con la proposta.  
Sempre nella stessa Sezione III la CPDS raccomanda “Alcuni CdS, al fine di sollecitare i 
Rappresentanti degli Studenti ad esporre quanto demandato loro dai propri colleghi in 
termini di osservazioni ed eventuali reclami, di inserire in tutte le convocazioni dei Consigli 
un apposito punto, denominato “Comunicazioni degli Studenti”. La CPDS propone ai CdS, se 
non già previsto, di tenere in considerazione la possibilità di tale buona pratica, con la 
raccomandazione che comunque, tutte le eventuali comunicazioni siano preliminarmente 
concordate con il Presidente del CdS”.  
Il CdS già da tempo prevede uno specifico punto all’OdG per tutti i Consigli.  
 

• In merito al punto Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato, la Commissione, nella Sezione III, la CPDS suggerisce ai 
CdS di incrementare le attività sperimentali e di laboratorio al fine di potenziare le 
competenze progettuali, agevolando, così, il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato. La stessa ritiene necessario, a tal fine, un 
riammodernamento dei laboratori del Dipartimento e l’acquisizione di personale tecnico 
dedicato alla gestione e al supporto delle attività di laboratorio.  
Il CdS riconosce l’importanza delle attività laboratoriali e richiede sistematicamente azioni di 
tutoraggio a supporto dei laboratori. A partire dall’AA 2019-20 verranno inseriti, nell’offerta 
formativa, dei CFU di laboratorio. Per l’AA 2018-19 è stata svolta una ricognizione dello stato 
delle attrezzature di laboratorio, al fine di segnalare le esigenze della didattica di laboratorio 
e procedere all’ammodernamento della dotazione strumentale.  
 

• In merito al punto Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 
attesi, la CPDS rileva positivamente che le proposte relative a tale quadro sono state accolte 
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dal CDS. Inoltre, nell’ottica di un miglioramento continuo, ed alla luce dei nuovi dati 
disponibili, propone di: Estendere l’analisi dei dati relativi al debito sulle competenze 
complessive (diverse da quelle di matematica) ed evidenziarne le relative considerazioni o 
eventuali azioni nei futuri rapporti di riesame.  
Il CdL assegna OFA anche per le competenze diverse dalla matematica. Per l’AA 2019-2020 
è stato inoltre modificato il contenuto del “corso zero” in modo da fornice competenze 
anche di “logica”. Si intende estendere tale azione ad altre competenze (scienze e 
comprensione del testo) anche con l’ausilio di MOOC. 
La CPDS propone inoltre di stendere a tutti gli insegnamenti il test per la verifica delle 
conoscenze in ingresso da somministrare all’inizio del corso. Il CdS sta implementando tale 
azione.  
Nella sezione III la CPDS raccomanda di prevedere nel Syllabus una struttura che guidi 
esplicitamente il docente all’inserimento delle conoscenze e abilità da acquisire in termini di 
risultati di apprendimento attesi.  
Il CdS suggerisce ai docenti di evidenziare conoscenze e competenze di ogni corso. Si 
riconosce, tuttavia, che una specifica individuazione dei due aspetti nella struttura del 
Syllabus aiuterebbe ad uniformare la stesura dei Syllabus.  

 
 

In merito al punto Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame ciclico, la Commissione non propone specifiche azioni per il CdS. Tuttavia 
nella Sezione III, al quadro D, recita: “Laddove non specificamente affrontato, effettuare un’analisi 
puntuale su: 
1. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti per laurearsi in corso e intraprendere le opportune 
azioni per incrementare l’indicatore iC02 e iC22; 
2. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti al primo anno e intraprendere le opportune azioni 
per incrementare l’indicatore iC16; 
3. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti che abbandonano il corso di studi e intraprendere 
le opportune azioni per incrementare l’indicatore iC24.”.  
 
Il CdL ha già affrontato l’analisi di tali indicatori nella SMA, associata alla SUA 2018/19. Si riporta un 
sunto di quanto commentato in merito a ciascun indicatore: L'indice, iC02 presenta un andamento 
poco decifrabile, tuttavia per l'anno 2018, sebbene non oggetto della presente analisi, si evidenzia 
una ripresa delle prestazioni del CdL, che si allineano al valore dell'area geografica. Resta 
insoddisfacente il numero di studenti che si laureano entro la durata normale del corso. Azioni di 
didattica integrativa sono state intraprese per individuare e risolvere le eventuali criticità delle 
singole discipline. L'indicatore iC22 dopo una flessione negli anni 2015 e 2016, risulta di nuovo in 
crescita e supera adesso la media geografica. Le suddette azioni intraprese dal CdL fanno auspicare 
la conferma di tale tendenza. 
L’indice iC16 precedentemente in crescita, ha mostrato dall'anno 2016 un'inversione di tendenza. 
La dinamica di tale indice evidenzia la necessità di continuare nelle azioni già intraprese dal CdL, 
intese a migliorare le performance degli studenti, con particolare attenzione alle matricole. Si tratta, 
insieme all’annualizzazione dei corsi di Analisi Matematica I e Fondamenti di Informatica, della 
ridefinizione dei contenuti del “Corso Zero”, Includendo nozioni di logica, e del ricorso al MOOC di 
Matematica per Ingegneria, messo a disposizione dal CISIA.  
Resta insoddisfacente il valore dell'indice iC24. Azioni sono tuttavia già state intraprese dal CdL per 
diminuire il numero complessivo di abbandoni del CdL (si veda quanto detto per gli indici (iC02 e 
iC22).  
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• In merito al punto Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza 
delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS, la Commissione propone di 

verificare l’effettiva corrispondenza e reperibilità dei file indicati tramite collegamento 

ipertestuale nella documentazione.  
Il CdL rivela che la maggior parte degli errori sono dovuti a malfunzionamento del sistema e 

non è sotto il controllo del CdL stesso. Quanto indicato viene comunque puntualmente 

riportato agli uffici competenti. 
 

• In merito al punto Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento si riportano le azioni 

indicate nel RRC 2018  
 

Obiettivo 1.1.2018 Verifica dei profili culturali e professionali  
Il Comitato d’Indirizzo del CdL è stato organizzato in modo da tener conto degli stakeholder, 
accademici e del mondo del lavoro. Il Comitato procederà ad analizzare ed, eventualmente, 
ridefinire, i profili culturali e professionali richiesti al CdL.  
Responsabile dell’azione: responsabile dell’azione è il prof. S. Pennisi, presidente del CdLM in Ing. 
Elettronica e membro del Comitato d’Indirizzo.  
 
 
Obiettivo 1.2.2018 Creazione di una tabella di competenze e delle conoscenze per la figura 
dell’Ingegnere elettronico del CdL  
Le raccomandazioni del comitato d’indirizzo verranno recepite dal Gruppo AQ del CdL e serviranno 
a tradurre i profili richiesti in una tabella delle competenze.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il prof. S. Graziani presidente del CdL. 
 
 
Obiettivo 1.3.2018 Potenziare la capacità di problem solving e le attività di laboratorio 
L’esito delle indagini presso le aziende ha evidenziato una richiesta trasversale di potenziamento 
delle capacità di problem-solving. Nella sezione dei suggerimenti, molte aziende hanno evidenziato 
la richiesta del potenziamento di attività di laboratorio. Tale esigenza è coerente con quanto 
evidenziato dal profilo ISFOL. Il CdL intende procedere in tale direzione rafforzando le attività 
sperimentali e di laboratorio. Tali attività serviranno a fornire e verificare l’acquisizione di 
competenze progettuali e di competenze trasversali.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il CdL.  
 
Obiettivo 2.1.2018 Verificare e rimodulare l’organizzazione delle competenze nel percorso 
formativo 
La tabella delle competenze prevista dall’Obiettivo 1.2.2018, verrà tradotta in una tabella 
competenze-discipline del CdL, come già raccomandato nel CCdL del 07/09/2018. Questo obiettivo 
si propone di individuare le discipline in cui le competenze previste vengono fornite. 
Successivamente, si procederà a riformulare una tabella delle competenze in ingresso-uscita delle 
singole discipline per evidenziare eventuali interdipendenze.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il prof. S. Graziani presidente del CdL. 
 
 
Obiettivo 2.2.2018 Riformulare i Syllabus in accordo con i risultati dell’obiettivo 2.1.2018 
La definizione delle competenze a livello della singola disciplina comporterà la verifica e l’eventuale 
aggiornamento dei Syllabus. Il risultato di questa azione sarà la pubblicazione di nuovi Syllabus in 
cui la sezione delle competenze sarà in linea con i nuovi profili.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il prof. S. Graziani presidente del CdL. 
 
Obiettivo 2.3.2018 Far emergere i laboratori nei Syllabus 
L’esito delle indagini presso le aziende ha evidenziato una richiesta trasversale di potenziamento 
delle attività di laboratorio. Tale esigenza è coerente con quanto evidenziato dal profilo ISFOL. Il CdS 
intende procedere in tale direzione. In particolare, le attività di laboratorio serviranno a fornire e 
verificare l’acquisizione di competenze specifiche progettuali e di competenze trasversali.  
Sebbene il CdL abbia riconosciuto nelle attività di laboratorio già negli AA 2016/17 e 2017/18 e 
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quindi abbia richiesto e implementato in modo esplicito attività di tutoraggio specialistico ricolto a 
dette attività, allo stato attuale soltanto nei Syllabus di due discipline si dichiarano espressamente 
attività di laboratorio, tradizionali o che utilizzino strumenti informatici. Si intende riformulare i 
Syllabus, evidenziando, ove presenti, tali attività.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il prof. S. Graziani presidente del CdL. 
 
Obiettivo 3.1.2018 Miglioramento della qualità e rilevanza delle attività di laboratorio 
Come detto in vari punti, il CdL ritiene che le attività di laboratorio siano un elemento rilevante per 
l’incremento della qualità e dell’efficienza della didattica. Accanto alla ridefinizione di tali attività 
nel Syllabus di cui si è già detto, si ritiene di procedere nella intensificazione delle azioni necessarie 
a migliorare tale aspetto dell’offerta formativa. In particolare si procederà alla formulazione di 
richieste per tutor specialistici, secondo le priorità già deliberate per gli anni accademici passati. Allo 
stesso tempo verrà avviata una ricognizione delle risorse strumentali richieste dai docenti che 
intendono avviare/potenziare le attività di laboratorio.   
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il Gruppo Gestione AQ del CdS. 
 
Obiettivo 4.1.2018  Potenziamento delle risorse per la didattica 
Azioni da intraprendere: Monitoraggio delle procedure per individuare i problemi 
nell’arruolamento dei tutor e segnalazione dei problemi agli uffici del Dipartimento e dell’Ateneo 
Responsabile: Gruppo AQ del CdS e Presidente del CdS. 
 
Obiettivo 4.2.2018: Realizzazione di un sistema di documentazione e archiviazione delle azioni di 
monitoraggio continuo 
Azioni da intraprendere: Realizzazione di un sistema di documentazione e archiviazione delle azioni 
di monitoraggio continuo del CdS, basato sullo scambio di documenti in formato digitale (con 
particolare enfasi alla posta elettronica). 
Responsabile: Prof. M. Malgeri, docente del CdS e presidente del CdS in Ing. Informatica, per la 
progettazione, e il personale tecnico amministrativo e di supporto ai corsi, per il popolamento. 
 
Obiettivo 1.2018: Potenziamento del supporto agli studenti per migliorare i valori degli indicatori 
dei gruppi A (indicatori didattica) ed E (ulteriori indicatori per la valutazione della didattica). 
Si tratta del proseguimento delle azioni di didattica integrativa volta a correggere sofferenze in 
specifici insegnamenti. L’azione verrà implementata attraverso l’individuazione delle criticità e della 
loro natura. A ciò seguirà l’azione di correzione più adatta (cicli di lezioni/esercitazioni deliberate 
dal CdL e azioni di tutoraggio).  
Responsabile: Presidente del CdL e docenti delle discipline interessate. 
 

1.4 Commissione Qualità di Dipartimento e Comitato di Indirizzo 
Il CdL si è dotato di un comitato d’indirizzo che si è già riunito discutendo in merito agli obiettivi 
formativi del corso. La formazione di tale comitato d’Indirizzo è stata aggiornata per aumentare la 
rappresentatività degli stakeholder. L’ultima riunione del Comitato si è tenuta il 23/09/2019. I 
verbali delle riunioni del Comitato sono accessibili sul sito ufficiale del CdL, all’indirizzo: 
http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele/comitato-di-indirizzo. 
 

1.5 Sintesi delle criticità 
Si riportano a seguire i problemi già individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico e che si riferiscono 

a quanto indagato nella presente scheda (vedi la sezione “Analisi della situazione sulla base dei dati”, 

al punto Problemi individuati”). Ulteriori punti vengono aggiunti in base all’analisi della situazione 

attuale. 
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1) Si evidenzia una generale carenza di competenze sia per il settore delle competenze 
di tipo scientifico, sia più in generale delle competenze relative alla comprensione del testo e 
capacità logiche.  

2) Esistono in ingresso delle singolarità su singole discipline, che vengono evidenziate nei 
CCdL. L’individuazione di tali singolarità può non essere tempestiva, riducendo la possibilità di 
minimizzazione del danno. 

3) Meccanismi che migliorino la comprensione e l’importanza dei questionari da parte degli 
studenti 

4) Azione di promozione verso gli studenti per invogliarli ad usufruire dei servizi messi a loro 
disposizione,  

a. Si è evidenziato che spesso i Syllabus non vengono letti  
b. Scarsa presenza (in particolare nel primo anno) alle esercitazioni preparatorie alle 

prove scritte 
c. Uso quasi assente dell’orario di ricevimento 

 

2. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare 

 
Le azioni indicate a seguire sono già state riportate nel Rapporto di Riesame Ciclico. A queste si 
aggiungono azioni conseguenti alle raccomandazioni della CPDS del DIEEI. SI riporta per le azioni lo 
stato di avanzamento. 
 
Obiettivo 1.1.2018 Verifica dei profili culturali e professionali  
Il Comitato d’Indirizzo del CdL è stato organizzato in modo da tener conto degli stakeholder, 
accademici e del mondo del lavoro. Il Comitato procederà ad analizzare ed, eventualmente, 
ridefinire, i profili culturali e professionali richiesti al CdL.  
Responsabile dell’azione: responsabile dell’azione è il prof. S. Pennisi, presidente del CdLM in Ing. 
Elettronica e membro del Comitato d’Indirizzo.  
 
Stato di avanzamento: Il Comitato di Indirizzo si è riunito e i verbali disponibili sul sito ufficiale del 
CdL. Il Comitato ha confermato la validità dei profili culturali e professionali del CdL. Il CdL, tenuto 
conto delle indicazioni del Comitato, ha deliberato di mantenere inalterata la descrizione dei profili 
inseriti in RaD. La delibera del CdL è riportata nei verbali delle adunate dello stesso.  
 
Obiettivo 1.2.2018 Creazione di una tabella di competenze e delle conoscenze per la figura 
dell’Ingegnere elettronico del CdL  
Le raccomandazioni del comitato d’indirizzo verranno recepite dal Gruppo AQ del CdL e serviranno 
a tradurre i profili richiesti in una tabella delle competenze.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il prof. S. Graziani presidente del CdL. 
 
Stato di avanzamento: Il Gruppo AQ del CdL ha sviluppato una procedura di investigazione. La 
procedura mira a verificare la congruenza del percorso di trasferimento delle competenze  tra le 
discipline del corso di studi. L’azione prevede l’uso di specifici questionari agli studenti, la cui 
somministrazione è tuttora in corso. L’esito dei questionari sarà preso in carica dal gruppo AQ e poi 
analizzato con i docenti delle specifiche aree.  
 
Obiettivo 1.3.2018 Potenziare la capacità di problem solving e le attività di laboratorio 
L’esito delle indagini presso le aziende ha evidenziato una richiesta trasversale di potenziamento 
delle capacità di problem-solving. Nella sezione dei suggerimenti, molte aziende hanno evidenziato 
la richiesta del potenziamento di attività di laboratorio. Tale esigenza è coerente con quanto 
evidenziato dal profilo ISFOL. Il CdL intende procedere in tale direzione rafforzando le attività 
sperimentali e di laboratorio. Tali attività serviranno a fornire e verificare l’acquisizione di 
competenze progettuali e di competenze trasversali.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il CdL.  
Stato di avanzamento: Il CdL ha deliberato in merito all’importanza delle azioni di laboratorio e ha 
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richiesto figure di tutor specialistici per tutte le discipline interessate ad attività laboratoriali. Il CdL 
modificherà in accordo la tipologia dei CFU per le discipline interessate. L’attività è tuttora in corso.  
 
Obiettivo 2.1.2018 Verificare e rimodulare l’organizzazione delle competenze nel percorso 
formativo 
La tabella delle competenze prevista dall’Obiettivo 1.2.2018, verrà tradotta in una tabella 
competenze-discipline del CdL, come già raccomandato nel CCdL del 07/09/2018. Questo obiettivo 
si propone di individuare le discipline in cui le competenze previste vengono fornite. 
Successivamente, si procederà a riformulare una tabella delle competenze in ingresso-uscita delle 
singole discipline per evidenziare eventuali interdipendenze.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il prof. S. Graziani presidente del CdL. 
 
Stato di avanzamento: L’azione è attualmente in attesa degli esiti dell’azione 1.2.2018 
 
Obiettivo 2.2.2018 Riformulare i Syllabus in accordo con i risultati dell’obiettivo 2.1.2018 
La definizione delle competenze a livello della singola disciplina comporterà la verifica e l’eventuale 
aggiornamento dei Syllabus. Il risultato di questa azione sarà la pubblicazione di nuovi Syllabus in 
cui la sezione delle competenze sarà in linea con i nuovi profili.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il prof. S. Graziani presidente del CdL. 
Stato di avanzamento al 01/2020: L’azione è attualmente in attesa degli esiti dell’azione 1.2.2018. 
In ogni caso, il CdL, su indicazione del gruppo AQ, ha provveduto ad uniformare i contenuti dei 
Syllabus alle indicazioni generali dell’Ateneo e, ove presenti più canali, a rendere uguali i 
corrispondenti Syllabus negli obiettivi formativi e coerenti tra di loro. 
 
Obiettivo 2.3.2018 Far emergere i laboratori nei Syllabus 
L’esito delle indagini presso le aziende ha evidenziato una richiesta trasversale di potenziamento 
delle attività di laboratorio. Tale esigenza è coerente con quanto evidenziato dal profilo ISFOL. Il CdS 
intende procedere in tale direzione. In particolare, le attività di laboratorio serviranno a fornire e 
verificare l’acquisizione di competenze specifiche progettuali e di competenze trasversali.  
Sebbene il CdL abbia riconosciuto nelle attività di laboratorio già negli AA 2016/17 e 2017/18 e 
quindi abbia richiesto e implementato in modo esplicito attività di tutoraggio specialistico ricolto a 
dette attività, allo stato attuale soltanto nei Syllabus di due discipline si dichiarano espressamente 
attività di laboratorio, tradizionali o che utilizzino strumenti informatici. Si intende riformulare i 
Syllabus, evidenziando, ove presenti, tali attività.  
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il prof. S. Graziani presidente del CdL. 
Stato di avanzamento: Allo stato attuale l’azione è conclusa. La revisione dei Syllabus potrebbe 
portare rendere opportuno una reiterazione dell’azione. 
 
Obiettivo 3.1.2018 Miglioramento della qualità e rilevanza delle attività di laboratorio 
Come detto in vari punti, il CdL ritiene che le attività di laboratorio siano un elemento rilevante per 
l’incremento della qualità e dell’efficienza della didattica. Accanto alla ridefinizione di tali attività 
nel Syllabus di cui si è già detto, si ritiene di procedere nella intensificazione delle azioni necessarie 
a migliorare tale aspetto dell’offerta formativa. In particolare si procederà alla formulazione di 
richieste per tutor specialistici, secondo le priorità già deliberate per gli anni accademici passati. Allo 
stesso tempo verrà avviata una ricognizione delle risorse strumentali richieste dai docenti che 
intendono avviare/potenziare le attività di laboratorio.   
Responsabile dell’azione: Responsabile dell’azione è il Gruppo Gestione AQ del CdS. 
Stato di avanzamento: L’indagine delle attività laboratoriali di interesse per il CdL e delle 
corrispondenti risorse è stata conclusa. Sono in corso le azioni necessarie all’integrazione delle 
risorse strumentali. 
 
Obiettivo 4.1.2018  Potenziamento delle risorse per la didattica 
Azioni da intraprendere: Monitoraggio delle procedure per individuare i problemi 
nell’arruolamento dei tutor e segnalazione dei problemi agli uffici del Dipartimento e dell’Ateneo 
Responsabile: Gruppo AQ del CdS e Presidente del CdS. 
Stato di avanzamento: L’azione si è conclusa. Il Dipartimento ha riorganizzato la procedura di 
arruolamento. 
 
Obiettivo 4.2.2018: Realizzazione di un sistema di documentazione e archiviazione delle azioni di 
monitoraggio continuo 
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Azioni da intraprendere: Realizzazione di un sistema di documentazione e archiviazione delle azioni 
di monitoraggio continuo del CdS, basato sullo scambio di documenti in formato digitale (con 
particolare enfasi alla posta elettronica). 
Responsabile: Prof. M. Malgeri, docente del CdS e presidente del CdS in Ing. Informatica, per la 
progettazione, e il personale tecnico amministrativo e di supporto ai corsi, per il popolamento. 
Stato di avanzamento: L’azione è stata implementata. Attualmente è sospesa in mancanza di risorse 
umane. 
 
Obiettivo 1.2018: Potenziamento del supporto agli studenti per migliorare i valori degli indicatori 
dei gruppi A (indicatori didattica) ed E (ulteriori indicatori per la valutazione della didattica). 
Si tratta del proseguimento delle azioni di didattica integrativa volta a correggere sofferenze in 
specifici insegnamenti. L’azione verrà implementata attraverso l’individuazione delle criticità e della 
loro natura. A ciò seguirà l’azione di correzione più adatta (cicli di lezioni/esercitazioni deliberate 
dal CdL e azioni di tutoraggio).  
Responsabile: Presidente del CdL e docenti delle discipline interessate. 
Stato di avanzamento: L’azione è continua e viene implementata in accordo con le criticità che 
vengono evidenziate. In carenza di un insieme completo di dati statistici si è proceduto 
all’implementazione delle azioni sulla base di altre informazioni ritenute attendibili.    
 
 
Per quanto suggerito dalla CPDS si riportano i punti che per cui è già stato possibile avviare delle 
azioni:  
 

• In merito al punto Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti 

 
la Commissione consiglia al CdS di attenzionare lo stato attuativo della procedura telematica di 
raccolta e gestione dei suggerimenti e segnalazioni degli studenti che è in fase sperimentale presso 
alcuni CdS e che attualmente prevede un form a livello dipartimentale: quindi verrà proposto che la 
gestione della procedura avvenga a livello dipartimentale. Il CdL ha già sviluppato un draft del form 
da utilizzare che è stato proposto al Dipartimento. Il CdL è in attesa di ulteriori indicazioni circa lo 
stato di implementazione dello strumento.  
 
Il CdL ha già predisposto una bozza del form da utilizzare. Lo stesso è in attesa che la procedura 
venga implementata 
 

 
 

• In merito al punto Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato,  
 
 

la Commissione, nella Sezione III, la CPDS suggerisce ai CdS di incrementare le attività sperimentali 
e di laboratorio al fine di potenziare le competenze progettuali, agevolando, così, il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. La stessa ritiene necessario, a tal fine, un 
riammodernamento dei laboratori del Dipartimento e l’acquisizione di personale tecnico dedicato 
alla gestione e al supporto delle attività di laboratorio.  
 
Il CdS riconosce l’importanza delle attività laboratoriali e richiede sistematicamente azioni di 
tutoraggio a supporto dei laboratori. A partire dall’AA 2019-20, verranno inseriti nell’offerta 



12/7 
 

formativa dei CFU di laboratorio. Per l’AA 2018-19 è stata svolta una ricognizione dello stato delle 
attrezzature di laboratorio al fine di segnalare le esigenze della didattica di laboratorio e procedere 
all’ammodernamento della dotazione.  

 
 
In merito al punto Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
….Inoltre, nell’ottica di un miglioramento continuo, ed alla luce dei nuovi dati disponibili, propone 
di: Estendere l’analisi dei dati relativi al debito sulle competenze complessive (diverse da quelle di 
matematica) ed evidenziarne le relative considerazioni o eventuali azioni nei futuri rapporti di 
riesame. Il CdL assegna OFA anche per le competenze diverse dalla matematica.  
 
Per l’AA 2019-2020 è stato modificato il contenuto del “corso zero” in modo da fornire competenze 
anche di logica. Si intende estendere tale azione ad altre competenze (scienze e comprensione del 
testo) anche con l’ausilio di MOOC. 
 
 
La CPDS propone inoltre di stendere a tutti gli insegnamenti il test per la verifica delle conoscenze 
in ingresso da somministrare all’inizio del corso.  
 
L’azione è in fase di implementazione.  
 
Nella sezione III la CPDS raccomanda di prevedere nel Syllabus una struttura che guidi 
esplicitamente il docente all’inserimento delle conoscenze e abilità da acquisire in termini di risultati 
di apprendimento attesi.  
 
Si tratta di un’azione periodica. Il CdS suggerisce ai docenti di evidenziare conoscenze e competenze 
di ogni corso. Si riconosce, tuttavia, che una specifica individuazione dei due aspetti nella struttura 
del Syllabus aiuterebbe ad uniformare la stesura dei Syllabus.  
 

 
In merito al punto Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame ciclico,  
 
la Commissione non propone specifiche azioni per il CdS. Tuttavia nella Sezione III, al quadro D, recita: 
“Laddove non specificamente affrontato, effettuare un’analisi puntuale su: 
1. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti per laurearsi in corso e intraprendere le opportune 
azioni per incrementare l’indicatore iC02 e iC22; 
2. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti al primo anno e intraprendere le opportune azioni 
per incrementare l’indicatore iC16; 
3. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti che abbandonano il corso di studi e intraprendere 
le opportune azioni per incrementare l’indicatore iC24.”.  
 
Il CdL intende continuare nelle azioni già intraprese, intese a migliorare le performance degli 
studenti, con particolare attenzione alle matricole. Si è già proceduto alla ridefinizione dei contenuti 
del “Corso Zero”, Includendo nozioni di logica, e del ricorso al MOOC di Matematica per Ingegneria, 
messo a disposizione dal CISIA. Sono in corso azioni di Orientamento Precoce presso le scuole del 
territorio, nell’ambito del progetto nazionale POT-Ingegneria. 
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• In merito al punto Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza 
delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS, 
 

Il CdL prende atto degli errori evidenziati. Quanto indicato viene comunque puntualmente riportato 
agli uffici competenti. 
 
 
Gruppo di Gestione dell’AQ del CdS: 
 
Prof. Salvatore Graziani (Presidente CdS) 
Prof. Bruno Andò (Responsabile AQ CdS) 
Prof. Francesco Beritelli (Componente) 
Prof.ssa Maide Bucolo (Componente) 
Sig. Giovanni Mirulla (Rappresentante degli Studenti) 
Sig.ra Federica Parisi (Rappresentante degli Studenti) 
Sig. Gaetano Loria (Responsabile Ufficio Didattica e servizi agli studenti DIEEI) 
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Il presente Rapporto Annuale di Assicurazione della Qualità (RAAQ2019) è costituito dalle seguenti 
due sezioni: 

1. Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni del 
Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento. 

2. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare. 
 

1.  Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle 
osservazioni del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti di riferimento 
 
1.1 Schede OPIS 
In questa prima parte vengono analizzate e recepite le opinioni sulla didattica degli studenti per 
l’a.a. 2018-2019 che vengono confrontate con l’anno precedente (2017-2018). Le schede, riportate 
sotto, riguardano la valutazione in percentuale sul totale del campione degli studenti frequentanti 
su tutto il CdS riferita agli anni accademici presi in considerazione, rispettivamente ed il loro 
confronto, la terza tabella mostra le variazioni percentuali (un valore negativo indica un 
peggioramento). 
Nota che il Consiglio di Corso di Laurea nella seduta del 19/12/2019, il cui verbale è disponibile 
nell’apposita sezione del sito del corso di studio, ha discusso puntualmente dei risultati, si riportano 
le seguenti considerazioni di ordine generale: 

1. Non tutte le domande rispecchiano l’effettivi giudizio sul docente, ad esempio la domanda 8: 
“Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili 
all'apprendimento della materia?” e la domanda 11: “E' interessato/a agli argomenti trattati 
nell'insegnamento?” sono indipendenti dall’attività del docente; 

2. Il test viene effettuato prima che gli studenti sostengano l’esame, fatto che impedisce una 
valutazione corretta dei carichi didattici; 

3. In alcuni casi le risposte sembrano non significative e condizionate dal canale di 
appartenenza (e quindi non dal docente) 

Si evidenzia che i dati sono fortemente condizionati dalle valutazioni degli studenti del primo anno 
che sono in numero superiore, e che  alcuni problemi sono dovuti a specifici insegnamenti con valori 
estremamente bassi dei quali si è discusso in CCdS e per i quali sono già stati presi provvedimenti 
specifici (vedi il verbale già citato) 
L’analisi dei dati negativi evidenzia un miglioramento delle valutazioni recenti, in alcuni casi 
sensibile, tranne per le domande evidenziate che sono sostanzialmente stabili: 

x dom.5: Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?  Il corso di studio non aveva evidenziato negli anni precedenti alcun problema 
riguardo questo aspetto e pertanto la stabilità del giudizio deve essere interpretato in modo 
positivo. 

x dom. 10: Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? Il giudizio generale, vedi la percentuale 
di risposte positive, è buono, la mancanza di miglioramento è legato al permanere di alcuni 
insegnamenti in cui i docenti sono stati sensibilizzati (vedi verbale del CCdS già citato) 

x dom.11: E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? Si ritiene che il valore di questo 
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dato è fortemente condizionato dalla presenza degli insegnamenti di base e trasversali tipica dei corsi 
triennali. 

  NO  SI  NON SO 
DOMANDA_01 31,2% 66,2% 2,6% 

DOMANDA_02 20,1% 76,9% 3,0% 

DOMANDA_03 22,4% 75,1% 2,5% 

DOMANDA_04 13,2% 85,3% 1,4% 

DOMANDA_05 7,7% 91,1% 1,2% 

DOMANDA_06 18,4% 79,4% 2,3% 

DOMANDA_07 16,6% 81,9% 1,6% 

DOMANDA_08 14,5% 72,6% 12,9% 

DOMANDA_09 7,5% 82,0% 10,5% 

DOMANDA_10 6,1% 79,7% 14,2% 

DOMANDA_11 12,5% 85,8% 1,7% 

DOMANDA_12 17,6% 80,0% 2,4% 
Tabella 1: Anno Accademico 2017/2018 

  NO  Si  NON SO 
DOMANDA_01 26,4% 71,8% 1,8% 

DOMANDA_02 16,7% 80,9% 2,4% 

DOMANDA_03 19,4% 78,9% 1,7% 

DOMANDA_04 11,6% 87,3% 1,1% 

DOMANDA_05 7,3% 91,6% 1,1% 

DOMANDA_06 15,1% 82,9% 2,1% 

DOMANDA_07 13,7% 84,9% 1,4% 

DOMANDA_08 13,1% 76,8% 10,0% 

DOMANDA_09 5,6% 84,5% 10,0% 

DOMANDA_10 6,2% 79,7% 14,2% 

DOMANDA_11 11,9% 86,6% 1,6% 

DOMANDA_12 13,3% 84,9% 1,8% 
Tabella 2: Anno Accademico 2018/2019 
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  NO SI NON SO 
DOMANDA_01 -4,8% 5,6% -0,8% 

DOMANDA_02 -3,3% 4,0% -0,7% 

DOMANDA_03 -3,0% 3,7% -0,7% 

DOMANDA_04 -1,6% 1,9% -0,4% 

DOMANDA_05 -0,4% 0,5% -0,2% 

DOMANDA_06 -3,3% 3,5% -0,2% 

DOMANDA_07 -2,9% 3,0% -0,2% 

DOMANDA_08 -1,3% 4,2% -2,9% 

DOMANDA_09 -2,0% 2,4% -0,5% 

DOMANDA_10 0,0% -0,1% 0,0% 

DOMANDA_11 -0,7% 0,8% -0,1% 

DOMANDA_12 -4,3% 4,9% -0,5% 
Tabella 3: Confronto fra i Risultati 

Si riporta, infine, quale ulteriore elemento di indagine il confronto tra i diagrammi a ragnatela, per i 
due anni d’indagine e per il CdS, il CdS in Ingegneria Informatica, altro CdS della classe L8 
dell’Ateneo, e dell’intero DIEEI.  Dai diagrammi riportati si evidenzia una sostanziale costanza delle 
prestazioni del CdS e una notevole similitudine tra i due CdS.  

 
 

DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti 
nel programma d'esame? 

DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 

rispettati? 
DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 
DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
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DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... ecc.) sono utili 
all'apprendimento della materia? (risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non 
previste') 

DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web 
del corso di studio? 

DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
DOM.11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 
DOM.12 E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 

Tabella 4: domande proposte 

1.2 Nucleo di Valutazione 
In questa seconda parte vengono considerate le osservazioni del Nucleo di Valutazione. La relazione 
evidenzia che “Per alcuni CdS l’aumento di laureati per l’anno successivo a quello della durata 

normale è significativo (Ingegneria informatica, Sociologia e servizio sociale, Economia 

Aziendale, Mediazione linguistica e interculturale e Scienze motorie) e alla fine l’indicatore si 
attesta vicino al 50%, ma, tenuto conto degli abbandoni al primo anno, la percentuale di laureati 

in 4 anni in questi corsi supera il 50%.” 

Inoltre, la relazione cita complessivamente i CdS della classe L8 in merito all’indice iC24, evidenziando 
che tale indice risulta generalmente in crescita. Il CdS implementa azioni di recupero sulla singola 
disciplina in modo da evitare ritardi e conseguenti abbandoni della carriera. 
Al punto 5.3.2 “Le opinioni degli studenti frequentanti (schede 1 e 3)”, essa pone ancora il fuoco sulle 
competenze di accesso “Anche per quest’anno la domanda con il valore medio più basso, che 
evidenzia pertanto la maggiore criticità, è la D1, che fa riferimento all’adeguatezza delle conoscenze 
iniziali possedute da studentesse e studenti; per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico i 
valori medi delle risposte assumono un valore leggermente inferiore a 3 (2.9).” Si tratta quindi di un 
rilievo che riguarda anche il CdS e su cui si è già agito, sia alzando il livello delle soglie per l’iscrizione 
al CdS senza OFA, sia implementando azioni di recupero cfr “Corsi zero”). Sono state generalmente 
implementate le azioni di tutoraggio per tutte le discipline del primo anno.   
1.3 CPDS 
In questa terza parte si recepisce la Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti (CPDS), analizzandone indicazioni, suggerimenti e segnalazioni.  
Il documento riporta gli stralci della relazione più significativi ed eventuali commenti 
QUADRO A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 

… omissis… 
In particolare, la gestione del notevole incremento (raddoppio) di immatricolati ha creato una serie 
di problemi che sono stati affrontati aumentando il numero di canali, attivando attività di 
tutoraggio sia di base che specializzato e coordinando tutte le attività con particolare attenzione 
a contenuti dei corsi e calendari. 

… omissis … 
Attraverso i dati forniti da ALMA LAUREA, il CdS nella scheda SUA – quadro B7- analizza in modo 
puntuale l’opinione dei laureati. A tal riguardo la CPDS non rileva significative criticità. 

… omissis … 
In riferimento alla Relazione Annuale del 2018, la CPDS non ha evidenziato criticità del CdS, ma 
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suggerito in merito al Quadro A, di implementare la procedura telematica di raccolta e gestione 
dei suggerimenti e segnalazioni degli studenti assicurando l’anonimato.  

… omissis … 
Complessivamente, la CPDS non riscontra alcuna criticità nelle azioni intraprese dal CdS. 
 

In merito alla osservazione della CPDS “La Commissione consiglia al CdS, sulla base della 
sperimentazione in corso, di procedere ulteriormente in merito alla procedura telematica 
di raccolta e gestione dei suggerimenti e segnalazioni degli studenti che è in fase 
sperimentale a livello dipartimentale” si osserva che la procedura di rilevamento delle 
opinioni degli studenti non è ancora attiva a causa della difficoltà di rendere operativo il 
sistema di per rendere anonimi gli accessi e della riduzione del personale che si 
prevedeva di usare per la gestione di queste informazioni. Il prototipo del modulo è 
visionabile al seguente indirizzo: http://www.dieei.unict.it/it/content/suggerimenti-e-
problemi 

 
QUADRO B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 
La Commissione rileva che tutte le attività (orari delle lezioni, il calendario degli esami, le aule e i 

laboratori disponibili e le azioni di supporto), vengono resi visibili sul sito ufficiale del CdS e 

indicate nella SUA-CdS. 
… omissis … 

Nella relazione annuale del 2018 la CPDS rilevava che il ricorrere annualmente al bando di 

insegnamenti a contratto è una strategia che può compromettere la continuità nelle metodologie 

didattiche. Osservando che tale azione doveva essere temporanea, la Commissione auspicava una 

rapida stabilizzazione di nuovo corpo docente.  

… omissis … 

La Commissione rileva un miglioramento generale nell’esito nell’opinione degli studenti, in 

particolare per la domanda 3 (“Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo 

studio della materia”) 
… omissis … 

In merito al ricorso ai contratti si osserva che la situazione non è cambiata e che sono 
necessari interventi che incrementino le risorse di personale necessarie alla copertura degli 
insegnamenti in particolare se caratterizzanti.   

QUADRO C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

… omissis … 
Nella relazione Annuale 2018 della Commissione Paritetica veniva chiesto di verificare in ciascun 

Syllabus le conoscenze e abilità da acquisire in termini di risultati di apprendimento attesi. Il CdS 

ha continuato a verificare i Syllabus in base alle indicazioni della CPDS e nel punto 1.2 del RAAQ16 

CdS 2019 propone di continuare l’azione di verifica dei contenuti dei Syllabus, con particolare 

attenzione a che i requisiti richiesti siano effettivamente erogati in insegnamenti precedenti e che 

gli obiettivi finali siano coerenti con i profili aggiornati. Inoltre, come si evince dal RAAQ-CdS 2019 

punto 1.2, il CdS ha parzialmente analizzato i dati relativi al debito sulle competenze complessive 

e ha somministrato in parte degli insegnamenti un test per la verifica delle conoscenze in ingresso. 

Il CdS non ha potuto attivare specifiche azioni di recupero basate sul numero di esami per 

disciplina, sulle indicazioni e sulle richieste dei docenti e degli studenti poichè tali dati non sono 

stati resi disponibili. La CPDS raccomanda di attivare tale iniziativa – come nel passato – e 
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suggerisce di monitorarne l’efficacia. 
… omissis … 

Da rilevare le percentuali significative di risposte “non so” sia per la domanda 8 sia per la domanda 

9. Quella relativa alla domanda 8 potrebbe essere dovuta alla bassa frequenza di una rilevante 

percentuale di studenti (considerato anche che circa il 20% degli studenti ha risposto “non 

previste” o non ha risposto). I risultati della domanda 9 potrebbero essere dovuti al fatto che un 

numero consistente di studenti non legge il syllabus. 
Proposte per il miglioramento: 
La CPDS rileva positivamente che le proposte relative a tale quadro sono state accolte dal CDS. 
Inoltre, nell’ottica di un miglioramento continuo, ed alla luce dei nuovi dati disponibili, propone di: 

1. Estendere l’analisi dei dati relativi al debito sulle competenze complessive (diverse 
da quelle di matematica) ed evidenziarne le relative considerazioni o eventuali azioni 
nei futuri rapporti di riesame. 

2. Estendere a tutti gli insegnamenti il test per la verifica delle conoscenze in ingresso 
da somministrare all’inizio del corso. 

In relazione alle proposte di miglioramento si osserva che, come constatato dalla CPDS, le 
azioni sono attive come processo continuo da molti anni. Si segnala come sono stati aperti 
tavoli di discussione fra i docenti di insegnamenti che hanno dipendenza di contenuto per 
rimodulare, se necessario, alcuni dei contenuti. 
Per l’AA 2019-2020 è stato modificato il contenuto del “corso zero” in modo da fornire 
competenze anche di “logica”. Si intende estendere tale azione ad altre competenze 
(scienze e comprensione del testo) anche con l’ausilio di MOOC. 
 

 
QUADRO D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico 

… omissis … 
Dal RAAQ-CdS 2019 emerge che il CdS, grazie anche al contributo del Comitato d’Indirizzo, sta 
mettendo in atto delle azioni specifiche per assicurare che l'offerta formativa sia costantemente 
aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate. 

… omissis … 
Nella SMA-CdS 2019 sono stati analizzati i principali indicatori relativi al percorso di studio e ai 
risultati degli esami anche attraverso un confronto con altri CdS appartenenti alla medesima 
Classe di Laurea su base nazionale, macroregionale o regionale. 

… omissis … 
Anche gli ulteriori indicatori per la didattica e la regolarità delle carriere sono stati analizzati dal 
CdS. Resta insoddisfacente il valore dell'indice iC24 anche se nell'anno 2017 è in miglioramento. 

… omissis … 
Dall’esame dei vari documenti si evince che Il CdS assicura il monitoraggio degli interventi 
promossi e la valutazione della loro efficacia attraverso l’opera del Presidente e del Gruppo del 
Riesame del CdS (indicato nel quadro D2 della SUA-2019) i cui componenti coincidono con quelli 
del GGAQ del CdS (indicato nel RAAQ-2019) e composto secondo le indicazioni del punto 1.4 

… omissis … 
 

Non sono presenti osservazioni specifiche. Si è già proceduto alla ridefinizione dei contenuti 
del “Corso Zero”, Includendo nozioni di logica, e del ricorso al MOOC di Matematica per 
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Ingegneria, messo a disposizione dal CISIA.  Sono in corso azioni di Orientamento Precoce 
presso le scuole del territorio, nell’ambito del progetto nazionale POT-Ingegneria. 
Il CCdS ha comunque analizzato tali indicatori nella SMA che viene riportata integralmente 
La consistenza del corpo docenti è in linea con i vincoli imposti dalla normativa vigente, in 
merito al numero minimo dei docenti di riferimento. 
Inoltre, come risulta al punto Docenti di Riferimento della SUA-CdS 19-20, della sezione 
Amministrazione, tutti i docenti di riferimento sono distribuiti esclusivamente sulle discipline 
di base e sulle aree caratterizzanti. 
L'indicatore iC08, saturato al 100%, risulta migliore sia nel confronto con l'area geografia, sia 
nel il contesto nazionale. 
L'indicatore iC05 non evidenzia un trend specifico. Il trend di crescita risulta migliore sia 
rispetto all'area geografica che alla media nazionale. Il trend è dovuto all'eliminazione del 
numero programmato che ha aumentato il numero complessivo di studenti del dipartimento 
e quindi la necessità di una razionalizzazione, a livello di dipartimento, dei docenti di 
riferimento. Sebbene non ancora definitivi i dati riportati per l'anno successivo sembrano 
indicare un arresto di tale tendenza. Considerazioni simili valgono per iC27 e iC28. 
 
Dal 2014 al 2016 i dati relativi al CdS (iC00a) sono costanti, si evidenzia una diminuzione 
significativa nel 2017 la cui causa principale è da attribuire alla eliminazione del limite dei 
posti offerti del corso di Informatica dello stesso Ateneo. Comunque, il numero di 
immatricolati è sostanzialmente superiore all'area geografica. Occorre tuttavia evidenziare 
che gli indicatori di area geografica e nazionale fanno riferimento alla classe e quindi anche 
ad altri corsi di laurea dell'area dell'informazione vedi il CdS in ing. Elettronica stesso 
Ateneo). Anche a seguito dell'eliminazione del numero programmato locale, sia gli avvii di 
carriera, sia gli immatricolati puri (IC00b) seguono lo stesso andamento degli immatricolati, 
ma la riduzione nell'anno 2017 è molto meno evidente. La limitata variazione indica un 
equilibrio tra l'offerta e la richiesta del territorio per il CdS. 
 
Gli indici relativo agli iscritti (IC009d, iC00e e IC00f) evidenziano una crescita, inoltre I dati 
sono molto superiori agli stessi indicatori sia dell'area geografica che di quella nazionale. 
 
L'indice iC01 presenta poche variazioni dovute principalmente all'aumento del numero di 
iscritti regolari e risulta peggiore rispetto al valore nazionale. Occorre tuttavia indicare che 
l'indice iC13, sebbene abbia presentato una flessione per l'AA 2016-17, risulta superiore nel 
confronto sia con l'area geografica. Quest'ultimo indice è una del livello di successo delle 
matricole, allo scopo di migliorarlo il Dipartimento di afferenza del CdS ha avviato azioni di 
tutoraggio per le matricole. Inoltre, per l'a.a. 2019/2020, sebbene non oggetto della presente 
analisi, il CdS partecipa al progetto Ministeriale POT-Ingegneria che prevede una notevole 
rafforzamento delle azioni di tutoraggio dedicato alle matricole. 
L'indice iC02 dal 2016 è in crescita pur rimanendo minore rispetto quello nazionale, si 
evidenzia come nel 2018 (non oggetto di questa analisi) il trend sembra confermato. 
Si ritiene che l'andamento dell'indice IC01 sia il risultato delle azioni di riorganizzazione della 
didattica che il CdS ha già implementato e i cui esiti vengono monitorati con continuità. Il 
rallentamento di tale dinamica suggerisce la necessità di intensificare le azioni già intraprese. 
Sebbene il valore dell'indice iC02 presenti un trend in miglioramento, il valore assoluto resta 
insoddisfacente (studenti che si laureano entro la durata normale del corso). Sono in corso 
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azioni per individuare eventuali criticità nel percorso. Contemporaneamente, il CdS sta 
implementando azioni di tutoraggio e di didattica integrativa. 

… omissis … 
Gli indicatori IC13, IC15 IC15bis, IC16 e IC16bis precedentemente in crescita, hanno subito 
nell'ultimo anno una inversione di tendenza. Le dinamiche di tali indici evidenziano la 
necessità che le azioni già intraprese dal CdS, intese a migliorare le performance degli 
studenti vengano ulteriormente potenziate come discusso nel punto relativi ai dati degli 
iscritti. Si evidenzia, inoltre, che l'indice IC16 è poco significativo perché fa riferimento a 40 
cfu in riferimento a 60 CFU annui che non corrisponde con il fatto che il CdS prevede 54 CFU, 
inoltre l'organizzazione che prevede insegnamenti di 6 o 9 cfu porta a superare la soglia solo 
gli studenti che hanno sostenuto con successo 5 insegnamenti su 6 previsti. 
I valori di questa sezione presentano un trend in crescita e hanno valori generalmente 
superiori o in linea alle medie di area geografica e nazionale. Tuttavia, gli indici iC13, iC15, 
iC15bis e iC16, già in forte crescita, hanno mostrato per l'anno 2016 un'inversione. 
Il valore dell'indice iC17 risulta sostanzialmente migliorato superando i valori dell'area 
geografica e dell'area nazionale. L'andamento deve essere monitorato con attenzione per 
rendere stabile questo valore e almeno rimanere allineato con i dati di riferimento. 
L'indice iC14, pur avendo subito una flessione, risulta confrontabile con i dati di riferimento 
dell'area geografica e nazionale. Questo indica una buona capacità di fidelizzazione e della 
soddisfazione degli studenti. Anche l'indice iC21 fornisce indicazioni coerenti. 
Nel complesso, gli indicatori di questa sezione sono peggiori delle medie di riferimento 
seppure di pochi punti. Si ritiene che ciò sia anche il risultato di azioni, di orientamento in 
ingresso e di tutoraggio durante il primo anno, che hanno visto l'investimento di risorse 
ingenti proprio per le matricole del CdS. 
L'indicatore iC22 mostra un andamento diverso rispetto il parametro IC17, fatto che 
evidenzia che i tempi di laurea sono appena superiori a quelli previsti. 
La fidelizzazione al corso (iC23), è variata di poco negli ultimi anni e risulta migliore delle 
medie di riferimento. Resta insoddisfacente il valore dell'indice iC24 anche se nell'anno 2017 
è in miglioramento. 
Il livello di soddisfazione dei laureati (IC25) è molto alto e paragonabile, seppure appena 
inferiore, delle aree di riferimento. 

 
QUADRO E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS 
Sono segnalati diversi errori specialmente sui link. 

Il ccds ha preso atto delle segnalazioni e si sta provvedendo alla loro correzione. 
QUADRO F - Ulteriori proposte di miglioramento 
Questa sezione riporta gli obiettivi del RRC 2018: 
Obiettivo 1.1/2018 Verifica dei profili culturali e professionali  

Azioni da intraprendere: Analisi dei profili e loro adeguamento alle esigenze in uscita dal CdS. 
Tale attività si svolgerà prevalentemente nell’ambito del comitato di indirizzo, che procederà 
ad analizzare e, eventualmente, ridefinire, i profili culturali e professionali richiesti al CdS 

Obiettivo 1.2/2018: Verifica della coerenza delle competenze/capacità fornite dagli insegnamenti con 
i profili in Uscita.  

Azioni da intraprendere: dopo la ridefinizione dei Profili in uscita da parte del Comitato di 
Indirizzo e del Consiglio di Corso di Studio saranno analizzati gli obiettivi formativi degli 
insegnamenti per verificare la loro coerenza con i profili in uscita.  
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Obiettivo 2.1/2018 (prosecuzione): Verificare e rimodulare l’organizzazione delle competenze nel 
percorso formativo 

Azioni previste: L’azione consiste nella verifica dei contenuti dei syllabus con particolare 
attenzione a che i requisiti richiesti siano effettivamente erogati in insegnamenti precedenti 
e che gli obiettivi finali siano consistenti con i profili aggiornati. Vanno inoltre evidenziati i 
contenuti di tipo operativo e progettuale rispetto a quelli più teorici o di base.  

Obiettivo 3.1/2018: Valutazione delle esigenze di risorse informatiche e di laboratorio e richiesta 
alle strutture competenti 

Azioni da intraprendere: definizione e quantificazione delle esigenze, elaborazione di 
proposte e invio alle strutture competenti 

Obiettivo 4.1/2018: Potenziamento delle risorse per la didattica 
Azioni da intraprendere: Monitoraggio delle procedure per individuare i problemi 
nell’arruolamento dei tutor e segnalazione dei problemi agli uffici del Dipartimento e 
dell’Ateneo (azione già effettuata, il Dipartimento ha intrapreso azioni per ridurre 
drasticamente i tempi di arruolamento) 

Obiettivo 4.2/2018: Gestione della documentazione sulle azioni di monitoraggio continuo 
Azioni da intraprendere: Definizione e implementazione di un supporto informatico per 
gestire la memorizzazione dei documenti digitali legati al monitoraggio giornaliero del corso 
di studio (documenti, posta elettronica, ecc.). (Azione già in fase avanzata)  

Obiettivo 5.1/2018 (prosecuzione di obiettivo precedenti): Potenziamento del supporto agli 
studenti per migliorare i valori degli indici dei gruppi A (indicatori didattica) ed E (Ulteriori Indicatori 
per la valutazione della didattica) 

Azioni da intraprendere: Si tratta del proseguimento delle azioni di didattica integrativa volta 
a correggere sofferenze in specifici insegnamenti.  L’azione prevede l’individuazione della 
criticità (basso numero di studenti che superano l’esame, alto numero di studenti che pur 
iscritti in anni successivi non hanno ancora superato l’esame, ecc.) e la realizzazione 
dell’azione di correzione più adatta (cicli di lezioni/esercitazioni, azioni di tutoraggio, ecc.). 

 Stato di avanzamanto  
Lo stato di avanzamanto è stato redatto in apposito documenti a gennaio 2020. Si riportano i 
contenuti del suddetto documento 
Stato di avanzamento delle azioni identificate nel RRC 2018/2019 a gennaio 2020 
Obiettivo 1.1/2018 Verifica dei profili culturali e professionali   
Azioni da intraprendere: Analisi dei profili e loro adeguamento alle esigenze in uscita dal CdS. Tale 
attività si svolgerà prevalentemente nell’ambito del comitato di indirizzo, che procederà ad 
analizzare e, eventualmente, ridefinire, i profili culturali e professionali richiesti al CdS  
Responsabile: Presidente del Corso di Studio.   
 
Obiettivo 1.2/2018: Verifica della coerenza delle competenze/capacità fornite dagli insegnamenti 
con i profili in Uscita.   
Azioni da intraprendere: dopo la ridefinizione dei Profili in uscita da parte del Comitato di Indirizzo 
e del Consiglio di Corso di Studio saranno analizzati gli obiettivi formativi degli insegnamenti per 
verificare la loro coerenza con i profili in uscita.   
Responsabile dell’azione: Presidente del Corso di Laurea ed eventuali docenti per le aree 
interessate. 
 
Obiettivo 2.1/2018 (prosecuzione): Verificare e rimodulare l’organizzazione delle competenze nel 
percorso formativo  
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Azioni previste: L’azione consiste nella verifica dei contenuti dei syllabus con particolare 
attenzione a che i requisiti richiesti siano effettivamente erogati in insegnamenti precedenti e che 
gli obiettivi finali siano consistenti con i profili aggiornati. Vanno inoltre evidenziati i contenuti di 
tipo operativo e progettuale rispetto a quelli più teorici o di base.   
 
Responsabile dell’azione: presidente del Consiglio di Corso di Laurea e docenti di area. 
Obiettivo 3.1/2018: Valutazione delle esigenze di risorse informatiche e di laboratorio e richiesta 
alle strutture competenti  
Azioni da intraprendere: definizione e quantificazione delle esigenze, elaborazione di proposte e 
invio alle strutture competenti 
Responsabile: Consiglio di Corso di Studio (individuando un comitato per l’analisi delle esigenze) 
 
Obiettivo 4.1/2018: Potenziamento delle risorse per la didattica  
Azioni da intraprendere: Monitoraggio delle procedure per individuare i problemi 
nell’arruolamento dei tutor e segnalazione dei problemi agli uffici del Dipartimento e dell’Ateneo  
Responsabile: Gruppo AQ del CdS e Presidente del CdS.  
 
Obiettivo 4.2/2018: Gestione della documentazione sulle azioni di monitoraggio continuo  
Azioni da intraprendere: Definizione e implementazione di un supporto informatico per gestire la 
memorizzazione dei documenti digitali legati al monitoraggio giornaliero del corso di studio 
(documenti, posta elettronica, ecc.)   
Responsabile: Prof. M. Malgeri presidente del CdS in Ing. Informatica (progettazione), personale 
tecnico-amministrativo e di supporto ai corsi (popolamento). 
 
Obiettivo 5.1/2018 (prosecuzione di obiettivo precedenti): Potenziamento del supporto agli 
studenti per migliorare i valori degli indici dei gruppi A (indicatori didattica) ed E (Ulteriori 
Indicatori per la valutazione della didattica)  
Azioni da intraprendere: Si tratta del proseguimento delle azioni di didattica integrativa volta a 
correggere sofferenze in specifici insegnamenti.  L’azione prevede l’individuazione della criticità 
(basso numero di studenti che superano l’esame, alto numero di studenti che pur iscritti in anni 
successivi non hanno ancora superato l’esame, ecc.) e la realizzazione dell’azione di correzione più 
adatta (cicli di lezioni/esercitazioni, azioni di tutoraggio, ecc.).  
Responsabile: Presidente del CdS e docenti della discipline interessate 
 
  
1.4 Commissione Qualità di Dipartimento e Comitato di Indirizzo 
Il Comitato di Indirizzo è stato istituito e convocato sui temi della pianificazione e obiettivi del corso 
di studio. L’attività del Comitato di indirizzo è pubblica e disponibile nel sito del corso di studio al 
seguente indirizzo: http://www.dieei.unict.it/it/corsi/l-8-inf/documenti#indirizzo.  
1.5 Sintesi delle criticità 
I problemi relativi alle criticità individuate dalla CPDS sono riportati nell sezione precedente e discussi 
in seno al CCdS. 
In considerazione del tipo di analisi si riportano i problemi già individuati nel Rapporto del Riesame 
Ciclico (vedi nella sezione ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI il punto PRINCIPALI 
PROBLEMI INDIVIDUATI) a cui si aggiungono i punti 4 e 5 che, però, necessitano principalmente di 
azioni a livello di dipartimento o di Ateneo 

http://www.dieei.unict.it/it/corsi/l-8-inf/documenti%23indirizzo
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Principali problemi individuati  

1. Competenze in ingresso al corso di studio carenti sia nel settore matematico/fisico che in 
quelle più generali quali comprensione del testo e capacità logiche; 

2. Il problema principale evidenziato è legato al rapporto docenti/studenti che ha sofferto 
dall’avere eliminato il numero programmato e dalla crescita contemporanea di domanda da 
parte del territorio. Una tale operazione necessità di tempi lunghi per essere valutata ma si 
evidenzia comunque un problema di risorse umane anche nei settori scientifici disciplinare 
chiave del corso di Studio. Si sono già intraprese alcune azioni consistenti nel raddoppiare i 
canali sia al secondo che al terzo anno.  

3. Carenza di postazioni informatiche e di attivati laboratoriali  
4. Meccanismi che migliorino la comprensione e l’importanza dei questionari da parte degli 

studenti 
5. Azione di promozione verso gli studenti per invogliarli ad usufruire dei servizi messi a loro 

disposizione,  
a. Si è evidenziato che spesso i Syllabus non vengono letti  
b. Scarsa presenza (in particolare nel primo anno) alle esercitazioni preparatorie alle 

prove scritte 
c. Uso quasi assente dell’orario di ricevimento 

2. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare 
Le azioni indicate sono quelle inserite nel rapporto riesame ciclico, a queste si aggiungono quelle 
indicate e commentate nel rapporto del CPDS. 
Lo stato di avanzamento è stato redatto in apposito documento a gennaio 2020. Si riportano 
integralmente i contenuti del suddetto documento 
Obiettivo 1.1/2018 Verifica dei profili culturali e professionali   
Azioni da intraprendere: Analisi dei profili e loro adeguamento alle esigenze in uscita dal CdS. Tale 
attività si svolgerà prevalentemente nell’ambito del comitato di indirizzo, che procederà ad 
analizzare e, eventualmente, ridefinire, i profili culturali e professionali richiesti al CdS  
Responsabile: Presidente del Corso di Studio.   
Stato di avanzamento (01/2020): i profili sono stati modificati, tenendo conto anche delle 
indicazioni del Comitato di Indirizzo portando all’aggiornamento del RAD (Verbali del Consiglio e 
nuovo documento del RAD) 
Obiettivo 1.2/2018: Verifica della coerenza delle competenze/capacità fornite dagli insegnamenti 
con i profili in Uscita.   
Azioni da intraprendere: dopo la ridefinizione dei Profili in uscita da parte del Comitato di Indirizzo 
e del Consiglio di Corso di Studio saranno analizzati gli obiettivi formativi degli insegnamenti per 
verificare la loro coerenza con i profili in uscita.   
Responsabile dell’azione: Presidente del Corso di Laurea ed eventuali docenti per le aree 
interessate. 
Stato di avanzamento (01/2020): l’azione è parzialmente completata all’atto dell’emissione del 
RAD in cui si è verificata la congruenza di questo obiettivo. Parte dell’azione si sovrappone con 
quanto si sta facendo per l’obiettivo 2.1/2018  
Obiettivo 2.1/2018 (prosecuzione): Verificare e rimodulare l’organizzazione delle competenze nel 
percorso formativo  
Azioni previste: L’azione consiste nella verifica dei contenuti dei syllabus con particolare 
attenzione a che i requisiti richiesti siano effettivamente erogati in insegnamenti precedenti e che 
gli obiettivi finali siano consistenti con i profili aggiornati. Vanno inoltre evidenziati i contenuti di 
tipo operativo e progettuale rispetto a quelli più teorici o di base.   
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Stato di avanzamento (01/2020): l’azione è attualmente in corso. Il gruppo qualità sta verificando 
la coerenza degli obiettivi dei singoli insegnamenti con il percorso ed i nuovi profili sulla base degli 
attuali syllabus. Sono previste riunioni specifiche che coinvolgono i diversi ambiti e percorsi per 
semplificare i percorsi ed eliminare le sovrapposizioni. In ogni caso ilCdS su indicazioni del gruppo 
AQ ha provveduto ad uniformare il formato ed il contenuto dei syllabus alle indicazioni 
dell’Ateneo, e ha provveduto a garantire che i syllabus degli insegnamenti canalizzati siano uguali 
negli obiettivi formativi e coerenti fra di loro.  
Responsabile dell’azione: presidente del Consiglio di Corso di Laurea e docenti di area. 
Obiettivo 3.1/2018: Valutazione delle esigenze di risorse informatiche e di laboratorio e richiesta 
alle strutture competenti  
Azioni da intraprendere: definizione e quantificazione delle esigenze, elaborazione di proposte e 
invio alle strutture competenti 
Stato di avanzamento (01/2020): le esigenze sono state evidenziate sia nelle Commissioni 
Didattiche che in Consiglio di Dipartimento. Allo stato attuale lo stato dei laboratori non è 
modificato soprattutto in relazione al numero di postazioni di lavoro che rappresenta la maggiore 
criticità. L’individuazione del comitato verrà fatta al termine degli aggiornamenti previsti in questo 
a.a. 
Responsabile: Consiglio di Corso di Studio (individuando un comitato per l’analisi delle esigenze) 
Obiettivo 4.1/2018: Potenziamento delle risorse per la didattica  
Azioni da intraprendere: Monitoraggio delle procedure per individuare i problemi 
nell’arruolamento dei tutor e segnalazione dei problemi agli uffici del Dipartimento e dell’Ateneo  
Stato di avanzamento (01/2020):  l’azione è conclusa. Si noti che Il dipartimento ha riorganizzato 
la gestione delle procedure di arruoulamento 
Responsabile: Gruppo AQ del CdS e Presidente del CdS.  
Obiettivo 4.2/2018: Gestione della documentazione sulle azioni di monitoraggio continuo  
Azioni da intraprendere: Definizione e implementazione di un supporto informatico per gestire la 
memorizzazione dei documenti digitali legati al monitoraggio giornaliero del corso di studio 
(documenti, posta elettronica, ecc.)   
Stato di avanzamento (01/2020):  l’azione è stata implementata, ma attualmente è sospsesa per 
carenzadi risorse umane. 
Responsabile: Prof. M. Malgeri presidente del CdS in Ing. Informatica (progettazione), personale 
tecnico-amministrativo e di supporto ai corsi (popolamento). 
Obiettivo 5.1/2018 (prosecuzione di obiettivo precedenti): Potenziamento del supporto agli 
studenti per migliorare i valori degli indici dei gruppi A (indicatori didattica) ed E (Ulteriori 
Indicatori per la valutazione della didattica)  
Azioni da intraprendere: Si tratta del proseguimento delle azioni di didattica integrativa volta a 
correggere sofferenze in specifici insegnamenti.  L’azione prevede l’individuazione della criticità 
(basso numero di studenti che superano l’esame, alto numero di studenti che pur iscritti in anni 
successivi non hanno ancora superato l’esame, ecc.) e la realizzazione dell’azione di correzione più 
adatta (cicli di lezioni/esercitazioni, azioni di tutoraggio, ecc.).  
Stato di avanzamento (01/2020): questa è una azione continua.  La carenza di un insieme 
completo di dati statistici che non permette di elaborare i report precedentemente standardizzati 
nell’ambito del CDS e del gruppo qualità dall’avvento del nuovo sistema di gestione, si è proceduto 
in base alle informazioni provenienti da altri sorgenti e ritenute attendibili. 
Responsabile: Presidente del CdS e docenti delle discipline interessate 
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2.1 Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni del 
Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento. 

 
Si riportano di seguito le percentuali della Valutazioni della didattica da parte degli studenti (OPIS), 
relativi agli ultimi tre anni accademici. 
 

  % Decisamente SI Incr. % Incr. % Incr. % 
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 D(16-17/17-18) D(17-18/18-19) D(Tot-biennio) 

Do
m

an
da

 

1 20% 21% %24 1% 3% 4% 
2 35% 37% %42 2% 5% 7% 
3 41% 44% %46 3% 2% 5% 
4 56% 57% %57 1% - 1 
5 61% 62% %64 1% 2% 3% 
6 39% 42% %45 3% 3% 6% 
7 40% 42% %44 2% 2% 4% 
8 46% 45% %49 -1% 4% 3% 
9 47% 50% %54 3% 4% 7% 

10 58% 59% %61 1% 2% 3% 
11 43% 44% %47 1% 3% 4% 
12 35% 38% %43 3% 5% 8% 

 
Tab. 1 Andamento dei decisamente soddisfatti nelle rilevazioni OPIS condotte negli A.A. 2016-

2017, 2017-2018 e 2018-2019 e delle relative variazioni 
 

  % Decisamente SI e più SI che NO Incr. % Incr. % Incr. % 
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 D(16-17/17-18) D(17-18/18-19) D(Tot-biennio) 

Do
m

an
da

 

1 59% 63% %68 4% 5% 9% 
2 77% 80% %87 3% 7% 10% 
3 79% 82% %86 3% 4% 7% 
4 87% 88% %90 -1 2% 3% 
5 90% 92% %95 2% 3% 5% 
6 78% 82% %87 4% 5% 9% 
7 81% 82% %86 1% 4% 5% 
8 87% 85% %88 -2% 3% 1% 
9 92% 93% %95 1% 2% 3% 

10 91% 91% %93 - 2 2% 
11 86% 86% %88 - 2% 2% 
12 83% 84% %88 1% 4% 5% 

 
Tab. 2 Andamento dei decisamente soddisfatti e dei complessivamente soddisfatti nelle rilevazioni 

OPIS condotte negli A.A. 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 e delle relative variazioni 
 

Dalle superiori tabelle si evincono delle valutazioni nel complesso positive nei confronti del CdS. Si 
evince, altresì, l’incremento progressivo e generalizzato del grado di soddisfazione riferito sia agli 
studenti che si dichiarano complessivamente soddisfatti (Tab. 2) sia agli studenti che si dichiarano 
decisamente soddisfatti. A tal proposito è utile sottolineare come le colonne delle due tabelle che 
descrivono le variazioni occorse nell’ultimo anno accademico riportino solo variazioni positive e per 
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molti dei quesiti incrementi maggiori di quelli rilevati nell’anno accademico precedente. 
Estremamente positivi i dati aggregati riportanti le variazioni complessive nel biennio (ultima 
colonna di entrambe le tabelle) che, oltre ad essere sempre positivi spesso raggiungono o sfiorano 
valori nell’ordine del 10%. 
In linea con le analisi condotte in anni accademici precedenti: 

- rimane ancora bassa la percentuale degli studenti che dichiara conoscenze preliminari 
sufficienti (dom.1), seppure sia significativamente migliorato il grado di soddisfazione. 

- aumenta in maniera significativa il grado di soddisfazione relativo alle attività più 
direttamente riconducibili al docente (domande: 4, 5, 6, 7 e 10). 

 
Tutto ciò dimostra che le azioni intraprese del CdS al fine di migliorare la soddisfazione degli studenti 
non solo stanno avendo esito positivo ma i loro effetti non appaiono ancora esauriti, come dimostra 
il miglioramento più sostenuto osservato nell’ultimo anno rispetto all’anno precedente. 
Va anche sottolineato il fatto che alla domanda 12, riguardante la valutazione complessiva 
dell’insegnamento, le percentuali di soddisfazione sono complessivamente elevate ed in costante 
crescita, anche con specifico riferimento al numero di studenti che si dichiarano decisamente 
soddisfatti, aumentati nell’ultimo biennio del 9%. 
Si individua come criticità il limitato miglioramento della percentuale di soddisfatti per le attività di 
didattica integrativa (dom. 8), seppure nel corso dell’ultimo anno sia stata più che recuperata la 
flessione rilevata nel precedente anno accademico. 
Nella seduta del Consiglio di CdS di giorno 6 febbraio 2019 è stata esaminata e discussa la relazione 
CPDS 2019. Nel complesso il giudizio sul CdS appare positivo, la Commissione scrive che il CdS 
analizza in modo puntuale gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti, la stessa giudica 
positivamente le azioni intraprese dal CdS che non presentano criticità. Alcune proposte di 
miglioramento da parte della CPDS riguardano procedure già implementate dal CdS, tra le quali la 
procedura telematica anonima di raccolta dei suggerimenti e segnalazioni degli studenti che è stata 
già implementata al link: http://www.dieei.unict.it/it/corsi/l-9/faq-del-corso-di-laurea. In merito 
alla riprogettazione dell’offerta formativa riguardante in particolare l’attivazione di curricula, si dirà 
nelle sezioni successive. La formulazione del test di verifica per le singole discipline è stato dal CdS 
raccomandato a tutti i docenti, pur lasciando loro la facoltà di implementare tale procedura. 
Il CPDS rileva una criticità nell’indicatore strategico di Ateneo IC16, che risulta in decrescita (dal 33% 
al 20%). Tuttavia, va sottolineato il fatto che l’indicatore IC16bis, viceversa, risulta in linea con il dato 
nazionale (33%), questo desta qualche perplessità sulla esattezza del dato IC16. Il CdS, comunque, 
intraprenderà delle azioni tendenti a fare migliorare un dato che lo penalizza a causa del fatto che 
al primo anno sono previste cinque materie da 9 CFU ed una da 6 CFU. Pertanto, si intende 
intervenire sui CFU delle materie del primo anno, favorendo anche l’acquisizione dei 3 CFU di inglese 
e operando in modo da consentire agli studenti di acquisire i 3 CFU per Altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro già al primo anno.  
Non si ritiene significativo il dato relativo all’indicatore IC12 (% di studenti iscritti al primo anno che 
hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero), poiché fortemente legato alla realtà della 
nostra area geografica. 
  

2.2 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico 
 
Azione correttiva prevista n.1 
Ampliamento dell’offerta formativa 
 
Attività svolta 
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Il Consiglio di CdS ha proposto l’attivazione di tre curricula che differenzieranno il terzo anno della 
offerta formativa di Ingegneria Industriale, rispettivamente in: Industriale Elettrica, Industriale 
Gestionale ed Industriale Meccanica. Si è proceduto alla necessaria modifica di RAD di L9. Si attende 
l’approvazione in Consiglio di Dipartimento in modo che ciò venga attivato per la coorte 2020/2021. 
 
Azione correttiva prevista n.2 
Verifica del Syllabus 
 
Attività svolta 
Il presidente di CdS ha sollecitato l’inserimento del Syllabus da parte di tutti i docenti, verificando 
successivamente ed intervenendo su coloro che non avevano compilato alcune parti dello stesso. 
 
Azione correttiva prevista n.3 
Verifica del materiale didattico messo a disposizione dai docenti 
 
Attività svolta 
Il presidente di CdS con la collaborazione di alcuni docenti ha verificato l’inserimento in Studium 
del materiale didattico. 
 
Azione correttiva prevista n.4 
Valutazione delle esigenze di risorse informatiche e potenziamento dei laboratori 
 
Attività svolta 
Tale attività è stata svolta dal Dipartimento 
 
Azione correttiva prevista n.5 
Rafforzamento delle azioni per l’orientamento dei laureati verso i CdLM in Ingegneria dell’area 
industriale 
 
Attività svolta 
E’ stato svolto, come ogni anno, l’incontro con i Presidenti delle Lauree Magistrali dell’Area 09. 
Sono stati proposti corsi per il conseguimento dei 3 CFU su tematiche professionalizzanti quali: 
Modellazione 3D, Project Management e Nanofabrication in collaborazione con la STM. 
 
Azione correttiva prevista n.6 
Rafforzamento delle azioni per l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro 
Attività svolta 
I laureandi sono stati invitati a partecipare alle giornate di recruiting organizzate dal Dipartimento 
 
Azione correttiva prevista n.7 
Aumento del numero di studenti che si laureano entro la durata normale o entro un anno oltre la 
durata normale 
 
Attività svolta 
Le azioni correttive 1, 2 e 3 sono state attuate allo scopo di aumentare il numero degli studenti che 
si laureano entro la durata normale o entro un anno oltre la durata normale, ad esse vanno aggiunte 
un controllo puntuale dei questionari OPIS a cui segue il richiamo per il docente per il quale le 
valutazioni sono inferiori alla media del CdS. Inoltre, sono stati ottimizzati i corsi zero per garantire 
le conoscenze in ingresso degli studenti del primo anno. La progettazione dei curricula è stata fatta 
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in modo da diminuire il carico didattico del secondo semestre del terzo anno e consentire, così, il 
conseguimento della laurea nei tempi previsti dall’azione correttiva 7. 
 
Azione correttiva prevista n.8 
Miglioramento degli indici di internazionalizzazione del CdS 
 
Attività svolta 
I docenti del CdS hanno favorito la partecipazione degli studenti al programma Erasmus, curando 
con attenzione i Learning Agreement con le Università straniere di destinazione. Pur essendo 
aumentato il numero degli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus, la maggior parte 
preferisce rimandare tale esperienza al periodo di studi magistrali. 
 

2.3 Sintesi delle azioni di miglioramento/correzione da adottare 
 
Ai fini dell’AQ dell’attività didattica del CdS, sulla base dell’analisi delle due sezioni precedenti, si 
ritiene di: 

1. Migliorare le conoscenze preliminari degli studenti iscritti al primo anno; 
2. Aumentare la percentuale degli studenti che si iscrivono al secondo anno avendo 

conseguito 40 CFU; 
3. Aumentare il numero degli studenti che conseguono la laurea entro il terzo anno; 
4. Promuovere la partecipazione degli studenti al programma Erasmus. 
 

Azione di miglioramento /correzione individuata n. 1 
Individuazione di un elenco sintetico delle carenze più gravi riscontrate dai docenti dei corsi di primo 
anno, specificatamente di Analisi I, Algebra Lineare e Geometria e di Fisica I.  
Attività svolta e/o da svolgere 
In ingresso al corso di studio sono previsti corsi zero di matematica che consentono il recupero degli 
OFA, analogamente nel corso dell’anno sono previsti almeno due (gennaio, maggio) test per il 
recupero OFA. Si provvederà nuovamente ad Inviare ai Dirigenti Scolastici ed ai docenti degli Istituti 
Secondari di secondo grado delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il suddetto elenco di 
carenze. 

 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 2 
Verifica delle difficoltà incontrate dagli studenti nel superamento degli esami del primo anno. 
Attività svolta e/o da svolgere 
Verifica periodica dei report relativi al numero degli studenti che superano gli esami del primo anno 
distinti per disciplina e per coorte. Invitare i docenti del primo anno, quando vi siano bassi indici di 
superamento delle discipline di pertinenza, ad attuare azioni correttive rivolte al miglioramento della 
didattica erogata. Proporre delle modifiche ai CFU delle materie del primo/secondo anno e verificare 
la possibilità di prevedere corsi già al primo anno per l’assegnazione dei 3 CFU per Altre attività utili 
per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 3 
Favorire il superamento degli esami entro l’anno in cui vengono erogate le relative materie. Istituire 
i curricula per differenziare il terzo anno. 
Attività svolta e/o da svolgere 
Definire tre curricula, rispettivamente in Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica, prevedendo 
una materia annuale da 12 CFU e distribuendo il carico didattico in modo da consentire allo studente 
nel secondo semestre di compilare l’elaborato di fine corso e conseguire la laurea. Il CdS ha 
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progettato i tre curricula con una materia da 12 CFU ed una da 3 CFU in modo tale che lo studente 
possa scegliere dagli atri due curricula le materie per i 12 CFU a disposizione. A tale scopo si curerà 
il fatto che non vi siano sovrapposizioni di orario e di date d’esame tra tutte le materie dei tre 
curricula. 

 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 4 
Aumentare il numero degli studenti che partecipano ai programmi Erasmus. 
Attività svolta e/o da svolgere 
Stimolare gli studenti a partecipare ai programmi Erasmus e ad eventuali altre esperienze formative 
all’estero, guidandoli nella definizione dei learning agreement ed anche attraverso la semplificazione 
nelle procedure di riconoscimento dei CFU conseguiti all’estero. 
Stimolare i docenti del CdS a proporre learning agreement con Atenei nei quali siano disponibili piani 
di studio analoghi a quello del CdS. 
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Il presente Rapporto Annuale di Assicurazione della Qualità (RAAQ2020) è costituito dalle seguenti due sezioni: 

1. Analisi degli esiti della rilevazione: 
1.1  delle opinioni degli studenti (OPIS); 
1.2  delle osservazioni del Nucleo di Valutazione; 
1.3  della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento; 
1.4  Monitoraggio azioni correttive previste nel riesame ciclico; 
1.5  Comitato di Indirizzo; 
1.6  Sintesi delle criticità; 

2. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare. 
 

1. Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni del Nucleo di 
Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento 
 
1.1 Schede OPIS 
In questa prima parte vengono analizzate e recepite le opinioni sulla didattica degli studenti per l’a.a. 2018/2019. A seguire 
sono riportati i dati relativi alle valutazioni degli studenti frequentanti, la soddisfazione media su tutti gli aspetti trattati 
nel questionario è al di sopra dell’80%.  
Nella Tabella 1 e’ stato effettuato un confronto dei dati dell’a.a. 2018/2019 rispetto a quelli dell’a.a.2017/2018, tenendo 
conto delle valutazioni cumulative “SI” e “% piu SI che NO” e normalizzando rispetto al numero totale di schede. Le 
variazioni negative sono state evidenziate in rosso, mentre quelle positive in verde. Si può notare che anche nel caso di 
variazioni negative esse si mantengono, in quasi tutte le domande, entro il 4%, questa variazione è strettamente correlata 
all’incremento del numero di questionari che sono passati da 282 (a.a. 2017/2018) a 350 (a.a. 2018/2019), si veda Tabella 
3. Nondimeno il CdS interverrà per cercare di migliorare questo aspetto. L’unica variazione negativa fuori da questo 
valore e’ quella relativa alla DOM.1 (Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli 
argomenti nel programma d'esame?) pari al 7%. Questo dato evidenzia un cambiamento delle conoscenze di base degli 
studenti e la necessità di sviluppare azioni per uniformare le conoscenze di accesso al corso di studi. 

 
RIEPILOGO QUESTIONARI RILEVATI AA2018/2019 (fonte OPIS) 

 

 Totale 
schede 

di cui 
femmine 

di cui stud. F.C. di cui stud. inattivi 

SCHEDE 1 (stud. frequentanti) 350 100 6 5 

SCHEDE 3 (stud. non frequentanti) 24 non prevista 2 5 
 

VALUTAZIONE STUDENTI FREQUENTANTI AA2018/2019 (fonte OPIS) 
 

DOMANDA NO più NO che SI più SI che NO SI non so 
DOMANDA_01 28 58 170 86 8 
DOMANDA_02 24 53 144 121 8 
DOMANDA_03 21 50 127 148 4 
DOMANDA_04 16 18 119 195 2 
DOMANDA_05 23 24 85 217 1 
DOMANDA_06 19 27 127 174 3 
DOMANDA_07 28 40 122 158 2 
DOMANDA_08 8 31 120 162 12 
DOMANDA_09 11 13 120 167 39 
DOMANDA_10 4 13 97 197 39 
DOMANDA_11 8 26 119 197 - 
DOMANDA_12 27 41 143 137 2 
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TABELLA 1: CONFRONTO AA 2017/2018 con AA2018/2019 
VALUTAZIONI CUMULATIVE POSITIVE (“SI” e “PIU SI CHE NO”) 

  a.a. 2017-2018 (%) a.a. 2018-2019 (%) Variazione (%) 
aa. 2018-2019 rispetto aa 2017-2018 

DOMANDA_01 80 73 -7 
DOMANDA_02 78 76 -2 
DOMANDA_03 77 79 +2 
DOMANDA_04 87 90 +3 
DOMANDA_05 90 86 -4 
DOMANDA_06 85 86 +1 
DOMANDA_07 80 80 0 
DOMANDA_08 79 81 +2 
DOMANDA_09 84 82 -2 
DOMANDA_10 85 84 -1 
DOMANDA_11 89 90 +1 
DOMANDA_12 83 80 -3 
 
 

x DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma 
d'esame? 

x DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
x DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato allo studio della materia? 
x DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
x DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 
x DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 
x DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
x DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento 

della materia? (risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non previste') 
x DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? 
x DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
x DOM.11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 
x DOM.12 E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 
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1.2 Osservazioni del Nucleo di Valutazione (NdV) 
In merito a questo punto sono state considerate le seguenti relazioni del NdV: la Relazione del Nucleo di Valutazione 
anno 2019 ed in particolare l’Allegato sezione Didattica. 
 
x Nella “Relazione del Nucleo di Valutazione anno 2019” (NdV-2019) non si rilevano espliciti riferimenti al CdLM in 

Automation Engineering and Control of Complex Systems. Tuttavia, al punto 5.3.2.4 “Soddisfazione Complessiva” 
in relazione agli iscritti per aa 2017/2018, facendo riferimento ai dati riportati in tabella “Tabella 12.OS - 
Soddisfazione complessiva delle UD, percentuali di valutazione positiva” riportata nell’Allegato sezione Opinioni 
degli Studenti, cita “E’ necessario osservare che tra i corsi che registrano valutazioni inferiori, sia in termini di 
valori medi che di percentuali di valutazioni positive, si trovano corsi di laurea magistrale per lo più di Ingegneria 
e alcune lauree sanitarie”. A seguire un estratto dalla tabella che riporta le valutazioni del CdLM in Automation 
Engineering confrontate con quelle del Dipartimento di afferenza e dell’Ateneo. Per una valutazione completa di 
questa osservazione è utile il confronto di queste valutazioni con i dati originali (riportati nella sezione 1.1 di questa 
relazione) sulle opinioni sulla didattica degli studenti OPIS per l’a.a. 2017/2018 relativamente allea DOMANDA 12 
(E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento?). Tenendo conto anche delle valutazioni cumulative “SI” e 
“% piu SI che NO” il livello di soddisfazione raggiunto e’ pari all’ 80%. Il CdS interverrà per cercare di migliorare 
questo aspetto. 

 
TABELLA 2: Allegato Opinioni Studenti e Laureati NdV-2019 (estratto dalla fonte Tabella 12.OS) 

 UD valutate N. Questionari AA2017/2018 Voto Medio % si 
LM-25 11 282 3.1 32% 
DIEEI 189 7681 3.2 39% 
ATENEO 3284 1102299 3.3 45% 

 
TABELLA 3: VALUTAZIONE STUDENTI D12 (fonte OPIS LM-25) 

DOMANDA 12 NO più NO che SI più SI che NO SI non so N. Questionari 
AA 2018/2019 27 41 143 137 2 350 
AA 2017/2018 15 31 145 90 1 282 

 
x A seguire, cosi come discussi nella “Scheda di Monitoraggio Annuale 2019” (SMA-2019) è riportato il commento 

agli indicatori del CdLM-25 per il triennio (dal 2015/2016 al 2017/2018) relativamente alla Didattica (Gruppo A), 
all’Internazionalizzazione (Gruppo B) e agli indicatori considerati di maggiore interesse per l’Ateneo (Gruppo E). Si 
può rilevare nella sezione iscritti un lieve aumento nelle immatricolazioni.   
 
Gruppo A - Indicatori Didattica.  La percentuale media negli anni 2014-2017 di studenti laureati entro la durata 
normale del corso (iC02) è del 48% ed è in linea o superiore rispetto ai valori dell’area geografica (38%) e a quelli 
nazionali (47%).  
La percentuale media negli anni 2014-2017 di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (iC04) e’ del 9.55% ed 
è in linea rispetto ai valori dell’area geografica (8.7%) ma inferiore rispetto a quelli nazionali (30%). 
Il rapporto iscritti-docenti negli anni 2014-2017 (iC05) si e’ mantenuto nel tempo al di sopra di 8 maggiore ai valori 
dell’area geografica (5.2%) e della media nazionale (7.6%), ed il valore della qualità della ricerca dei docenti (iC09) 
e’ 0.9 (superiore al valore di riferimento). Questo valorizza il legame tra le competenze scientifiche dei docenti e gli 
obbiettivi didattici. La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono ai SSD caratterizzanti per il CdS (iC08) e’ 
del 91.7% maggiore sia dell’area geografica (80.4%) che della media nazionale (79.7%). 
La percentuale media negli anni 2015-2017 di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07) è del 97% superiore sia a 
quella dell’area geografica (86.5%) che della media nazionale (92.6%). 
 
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione. Il CdS presenta delle criticità rispetto alla media nazionale per 
quanto riguarda i CFU conseguiti all’estero (iC10). È importante sottolineare che questo valore non tiene conto dei 
18 CFU relativi al lavoro di Tesi qualora svolto all’estero, quindi rappresenta un quadro non rispondente alle reali 
azioni di internazionalizzazione. Dall’anno accademico 2019-2020 nel calcolo di questo parametro sarà considerata 
anche la Tesi svolta all’estero, dando così un’indicazione più rispondente all’effettivo andamento del corso in tal 
senso. 
Le percentuali media negli anni 2014-2017 di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il titolo precedente 



5/7 
 

all’estero (iC12) e’ del 53.4‰ inferiore alla media nazionale, ma superiore alla media dell’area (25.9 ‰). Il dato 
rispetto alla media nazionale è certamente dovuto alla collocazione geografica dell’Ateneo. Cionondimeno il corso, 
grazie al fatto di essere interamente svolto in lingua inglese, presenta un buon grado di attrattività dall’estero rispetto 
all’area geografica, presentando indicatori notevolmente superiori alla media di Ateneo (3.3‰). 

 
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica. La percentuale media negli anni 2014-2017 di 
studenti che proseguono il II anno avendo acquisito almeno 40 CFU (iC16) e’ pari a 39% maggiore alla media di 
Ateneo del 36.4% anche se lievemente inferiore a quella dell’area geografica (40%) ed alla media nazionale (51.6%). 
Questo dato è probabilmente affetto dalla possibilità data agli studenti di iscriversi alla laurea Magistrale pur 
completando il primo ciclo di studi a Marzo-Aprile. Questo comporta un iniziale ritardo nella carriera degli studenti 
frequentanti il primo anno che però viene rapidamente recuperato, come si evince tramite la percentuale media di 
studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) del 85% superiore rispetto sia alla 
media dell’area geografica (65%) che nazionale (76%). 
Il CdS riscontra bassissime percentuali di abbandoni (iC24). Inoltre, la percentuale media di immatricolati che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (iC22) è del 63.7% e superiore alla percentuale dell’area 
geografica 41% ed alla media nazionale (45.8%). La percentuale media di Ateneo del medesimo parametro si assesta 
al 22%. 

 
1.3 Osservazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
In questa terza parte si recepisce la Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), 
analizzandone indicazioni, suggerimenti e segnalazioni. La CPDS non evidenzia criticità, ma suggerisce solo delle 
raccomandazioni che vengono di seguito riassunte. 
 
CPDS- SEZIONE II SCHEDA CORSO DI STUDIO LM-25 
 
a) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. La CPDS indica di 

implementare una procedura telematica di raccolta e gestione dei suggerimenti e segnalazioni degli studenti 
assicurando l’anonimato analogamente alla procedura OPIS. 
 
Si ritiene che la procedura telematica debba essere implementata a livello di Dipartimento, essendo una attività 
comune a tutti i CdS, pur esprimendo delle perplessità sull’anonimato degli studenti. 
Allo stesso tempo per poter garantire una comunicazione diretta e continua con gli studenti, il Corso di Laurea  
organizza semestralmente un incontro con tutti gli studenti del CdLM, durante il quale somministrare dei questionari 
in modo da poter individuare eventuali criticità del corso di studi. Tale iniziativa è stata già avviata durate le 
assemblee semestrali a.a. 2018/2019 (20 Maggio 2019) ed a.a. 2019/2020 (04 Ottobre 2019 e 28 Febbraio 2020).  
 

b) Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. La CPDS consiglia di evidenziare ancora meglio la sezione 
contenente la lista degli insegnamenti pre-approvati. 
 
Nell’a.a. 2018/2019 durante la riunione del CdLM del 05 Luglio 2019, sono stati approvati alcuni insegnamenti 
ritenuti utili per il profilo professionale degli studenti, e comunicati agli uffici di Segreteria Didattica per 
l’attivazione della procedura di approvazione automatica come materie a scelta e la loro pubblicazione sul sito web 
del CdLM. Questa lista di insegnamenti e’ stata discussa con gli studenti durante le assemblee semestrali a.a. 
2018/2019 (20 Maggio 2019) ed a.a. 2019/2020 (04 Ottobre 2019 e 28 Febbraio 2020).  
 
 

c) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi. La CPDS da le seguenti indicazioni. c.1) Monitorare l’effetto delle 
misure intraprese per migliorare l’allineamento delle conoscenze in ingresso degli studenti provenienti da CdL 
eterogenei e, se necessario, definire ulteriori forme di integrazione delle conoscenze richieste o raccomandate in 
ingresso. c.2) Redigere una versione in inglese del Regolamento didattico. 
 
c.1) A partire dall’anno accademico 2020/2021 verrà organizzata una giornata, immediatamente successiva alla 
pubblicazione delle graduatorie per l’ammissione al primo anno, in cui sottoporre all’attenzione degli studenti un 
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test di auto-valutazione da discutere e correggere in aula. In tale occasione verranno affrontati dei concetti di base 
necessari per uno svolgimento fluido del Corso di Studi e si indirizzeranno gli studenti, qualora fosse necessario, a 
colmare eventuali lacune prima dell’inizio delle lezioni (Verbale 2 del 11/12/2019). 
c.2) Si ritiene che la traduzione del Regolamento in lingua inglese sia una proposta efficace e ci si attiverà per la 
sua realizzazione a partire dal prossimo a.a 2020/2021. 
 

d) Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico. Da parte della 
CPDS non ci sono specifiche proposte di miglioramento. 
 

e) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-
CdS. La CPDS elenca una serie di anomalie nella documentazione online e indica di procedere ad una cerifica della 
effettiva corrispondenza e reperibilità dei file indicati tramite collegamento ipertestuale nella documentazione 

La documentazione e’ stata controllata. In relazione alle anomalie riscontrate “non attivazione dei link”, esse sono 
originate in fase di creazione del documento in pdf all’interno della piattaforma, quindi non modificabili. 

 
CPDS- SEZIONE III VALUTAZIONI COMPLESSIVE  
A seguire sono riportati solo gli aspetti non discussi precedentemente nella CPDS-SEZIONE II. 
 
a) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti Alcuni CdS, al fine 

di sollecitare i Rappresentanti degli Studenti ad esporre quanto demandato loro dai propri colleghi in termini di 
osservazioni ed eventuali reclami, hanno inserito in tutte le convocazioni dei Consigli un apposito punto, 
denominato “Comunicazioni degli Studenti”. 
Questa procedura è stata già implementata a partire del Consiglio del CdLM del 15 Ottobre 2019. 
 

b) Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. La CPDS suggerisce ai CdS di incrementare le attività 
sperimentali e di laboratorio al fine di potenziare le competenze progettuali, agevolando, così, il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. Si ritiene necessario, a tal fine, un riammodernamento dei 
laboratori del Dipartimento e l’acquisizione di personale tecnico dedicato alla gestione e al supporto delle attività 
di laboratorio. 
Il GGAQ sta valutando delle proposte di richieste per il miglioramento per la gestione delle attività di laboratorio 
da discutere in Consiglio di Corso di Studio e presentare in Consiglio di Dipartimento. 
 

d) Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico. 
d.1) Cause delle difficoltà incontrate dagli studenti per laurearsi in corso e intraprendere le opportune azioni per 
incrementare l’indicatore iC02(Percentuale di laureati entro la durata normale del corso) e iC22 (Percentuale di 
immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso). 
Dall’a.a. 2017/2018 sono organizzate semestralmente assemblee con gli studenti in modo da poter seguire il loro 
percorso di studi. È stata predisposta una scheda di raccolta dati che viene somministrata durante le assemblee 
per individuare eventuali cause organizzative che portano al ritardo nella laurea. 
 
d.2) Cause delle difficoltà incontrate dagli studenti al primo anno e intraprendere le opportune azioni per 
incrementare l’indicatore iC16 (Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno). 
Le cause sono probabilmente legate alla possibilità data agli studenti di iscriversi alla laurea Magistrale pur 
completando il primo ciclo di studi a Marzo-Aprile. Questo comporta un iniziale ritardo nella carriera degli 
studenti frequentanti il primo anno che però viene rapidamente recuperato, come si evince tramite la percentuale 
media di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) del 85% superiore rispetto 
sia alla media dell’area geografica (65%) che nazionale (76%). 
 
d.3) Cause delle difficoltà incontrate dagli studenti che abbandonano il corso di studi e intraprendere le opportune 
azioni per incrementare l’indicatore iC24. 
Non sono riscontrate percentuali di abbandono significative. 
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1.4 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico 
 
1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 
 

Obiettivo 1.1: Adeguare l’offerta formativa sulla base delle esigenze emerse dalle consultazioni con le parti 
interessate ai profili culturali e professionali. 
 
Azioni correttive previste 

x Incrementare la flessibilità dell’offerta formativa, definendo eventuali curricula aggiuntivi al percorso 
di base, in modo da allargare l’offerta formativa, sempre nel rispetto delle priorità legate agli sbocchi 
occupazionali 

x Ampliare il Comitato di Indirizzo e proporre attività formative integrative da svolgere in collaborazione 
con partner aziendali e con il COF dell’Università di Catania 

 
Attività svolte 

x Sono state apportate delle modifiche nel RAD (Verbale 2 del 11/12/2019). Sono stati ampliati i settori 
scientifico disciplinari inclusi tra le materie affini, in modo da poter definire eventuali curricula con 
particolare attenzione verso gli ambiti disciplinari dell'ingegneria meccanica e biomedicale.  
È stato inserito il settore scientifico disciplinare ING-INF/04, caratterizzante del corso di studi, anche 
tra i settori affini, ciò permetterà di approfondire eventuali contenuti specifici della Corso di Laurea in 
Ingegneria dell’Automazione rafforzando l’efficacia del profilo. 

x Il comitato di Indirizzo è stato ampliato (Verbale 3 del 14/03/2019). Sono stati invitati a far parte del 
Comitato d’Indirizzo due nuovi componenti quali rappresentanti di realtà aziendali del territorio: Ing. 
Alessandro Micali (EmmeVi, TEA, sede Catania) e Ing. Davide Trovato (AXLE ICT – sede Catania). 

x Nell’ambito dei 3 CFU per le “Ulteriori Attività formative”, in collaborazione con i Componenti del 
Comitato di Indirizzo e con il COF dell’Università di Catania sono stati predisposti per a.a. 2019/2020 
i corsi elencati a seguire (Verbale 6 del 05/07/2019). 
Nell’ambito delle “Altre abilità Informatiche e telematiche” 
TITOLO: ST Leading to System Development, organizzato da ST-Microelectronics 
TITOLO: Real-time Systems and Networks for Automation, tenuto dalla Prof. L. Lo Bello,  
Nell’ambito delle “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”: 
TITOLO: Dalle soft skills verso il mercato del lavoro, organizzato dal COF con la partecipazione dell’ 
Ing. Micali. 
TITOLO: Project LifeCycle, organizzato dal AXLE ICT Solutions. 

 
 
2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

Obiettivo 2.1: Colmare lacune specifiche degli studenti relative alle conoscenze in ingresso 
Obiettivo 2.2: Creare percorsi di formazione dedicati e/o personalizzati 
Obiettivo 2.3: Incrementare l’internazionalizzazione 
Obiettivo 2.4: Chiarire meglio le modalità di esame 
 
Azioni correttive previste 

x Definire delle azioni mirate a colmare eventuali lacune specifiche identificate a valle dell’analisi dei 
curricula degli studenti che possono provenire da differenti lauree di primo livello 

x Tramite le schede Syllabus migliorare la presentazione dei corsi e delle modalità di esame 
 
Attività svolte 

x Alla luce delle rilevazioni delle schede OPIS relative alle opinioni degli studenti dell’anno accademico 
2018/2019 sui singoli insegnamenti del Corso di Studi, si e’ avuto modo di discutere e migliorare le 
schede Syllabus (Verbale 2 del 11/12/2019). 
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x Sono state apportate delle modifiche nel RAD (Verbale 2 del 11/12/2019). Sono stati ampliati i settori 
scientifico disciplinari inclusi tra le materie affini, in modo da poter definire eventuali curricula con 
particolare attenzione verso gli ambiti disciplinari dell'ingegneria meccanica e biomedicale.  
È stato inserito il settore scientifico disciplinare ING-INF/04, caratterizzante del corso di studi, anche 
tra i settori affini, ciò  permetterà di approfondire eventuali contenuti specifici della Corso di Laurea in 
Ingegneria dell’Automazione rafforzando l’efficacia del profilo. 

x A partire dall’anno accademico 2020/2021 verrà organizzata una giornata, immediatamente successiva 
alla pubblicazione delle graduatorie per l’ammissione al primo anno, in cui sottoporre all’attenzione 
degli studenti un test di auto-valutazione da discutere e correggere in aula. In tale occasione verranno 
affrontati dei concetti di base necessari per uno svolgimento fluido del Corso di Studi e si 
indirizzeranno gli studenti, qualora fosse necessario, a colmare eventuali lacune prima dell’inizio delle 
lezioni (Verbale 2 del 11/12/2019).  

x Per poter valutare i CFU delle tesi svolte all’estero e’ stato inserito il Gruppo Opzionale “Prova Finale” 
a cui sono assegnati 18 CFU e che includerà la prova finale svolta presso il dipartimento, la prova finale 
in azienda e la prova finale all’estero (Verbale 3 del 14/03/2019).  

x Per l’a.a. 2019/2020 sono stati stipulati 22 accordi ERASMUS STUDIUM cosi come riportato nella 
SUA 

x Nei consigli del CdLM Verbale 2 del 11/12/2019 e Verbale 3 del 31/01/2020 sono stati approvati 
rispettivamente il Piano Didattico e il Didactic Agreement per il rilascio del doppio titolo di laurea 
Magistrale nella classe di laurea dell’Ingegneria dell’Automazione tra il Department of Systems and 
Control Engineering dell’Università di Malta ed il Department of Electrical, Electronic and Computer 
Engineering dell’Università di Catania.  
 

 
 
3 - RISORSE DEL CDS 
 

Obiettivo 3.1: Migliorare il supporto agli studenti nelle attività di laboratorio a supporto delle attività 
didattiche 
 
Azioni correttive previste:  

x Richiedere all’Ateneo per il tramite del Dipartimento ulteriori unità di personale e tutor per il supporto 
delle attività di laboratorio  

Attività svolte 
x Il GGAQ sta valutando delle proposte di richieste per il miglioramento per la gestione delle attività di 

laboratorio da discutere in Consiglio di Corso di Studio e presentare in Consiglio di Dipartimento. 
 

 
 
4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 
 

Obiettivo 4.1: Incrementare ulteriormente la partecipazione studentesca nei processi di gestione del CdS 
 
Azioni correttive previste: 

x Sollecitare gli organi competenti affinché le elezioni studentesche siano svolte in modo da evitare 
lunghi periodi nei quali manchi la loro rappresentanza nei CdS  

x Organizzare assemblee semestrali con gli studenti in modo da avere un confronto continuo e poter cosi 
individuare eventuali criticità nel percorso di studi.  

 
Attività svolte 

x E’ stata creata una pagina Facebook del corso di studio per dare visibilità diffusione alle attività 
proposte agli studenti (https://www.facebook.com/pg/Master-Course-Automation-Engineering-
UNICT-765749910437408/about/?ref=page_internal) 

x Dall’aa 2017/2018 sono organizzate semestralmente assemblee con gli studenti in modo da poter 
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seguire il loro percorso di studi. È stata predisposta una scheda di raccolta dati che viene somministrata 
durante le assemblee per individuare eventuali cause organizzative che portano al ritardo nella laurea. 
Inoltre, in tali occasioni vengono presentati: i corsi proposti come “Ulteriori Attività formative”, le 
opzioni per i crediti a scelta, il programma ERASMUS, organizzati incontri con realtà aziendali per 
eventuali svolgimenti di tirocini e tesi, e gli argomenti di tesi da sviluppare nei laboratori del 
Dipartimento. Date delle Assemblee degli Studenti: 20 Maggio 2019, 04 Ottobre 2019, 28 Febbraio 
2020. 

 
 
5 COMMENTO AGLI INDICATORI 
 

Obiettivo 5.1 Incrementare l’internazionalizzazione 
Obiettivo 5.2 Consolidamento dei processi di AQ del CdS e Monitoraggio continuativo degli indicatori al fine 
di migliorare la tempestività di intervento sugli elementi critici 
 
Azioni correttive previste: 

x Sollecitare gli organi competenti affinché i CFU relativi alle tesi svolte all’estero vengano tenuti in 
considerazione nel calcolo dell’indicatore (iC10). Sollecitare i docenti verso la stesura di più accordi 
Erasmus con Atenei stranieri con corsi del settore e stimolare accordi per l’erogazione di doppi titoli 

x Nel triennio in oggetto il CdS rafforzerà il proprio sistema di qualità allineando le proprie procedure a 
quanto indicato nel Sistema AQ approvato in Ateneo, tramite: la redazione annuale di un report di 
monitoraggio AQ per il CdS;  attivazione, di concerto con il Dipartimento di una figura di supporto ai 
CdS per l’analisi continuativa delle carriere degli studenti con un monitoraggio continuativo sui dati 
statistici aggregati forniti sul cruscotto predisposto dagli Organi dell’Ateneo  

 
Attività svolte 

x Per poter valutare i CFU delle tesi svolte all’estero e’ stato inserito il Gruppo Opzionale “Prova Finale” 
a cui sono assegnati 18 CFU e che includerà la prova finale svolta presso il dipartimento, la prova finale 
in azienda e la prova finale all’estero (Verbale 3 del 14/03/2019).  

x Per l’a.a. 2019/2020 sono stati stipulati 22 accordi ERASMUS STUDIUM cosi come riportato nella 
SUA 

x Nei consigli del CdLM Verbale 2 del 11/12/2019 e Verbale 3 del 31/01/2020 sono stati approvati 
rispettivamente il Piano Didattico e il Didactic Agreement per il rilascio del doppio titolo di laurea 
Magistrale nella classe di laurea dell’Ingegneria dell’Automazione tra il Department of Systems and 
Control Engineering dell’Università di Malta ed il Department of Electrical, Electronic and Computer 
Engineering dell’Università di Catania.  

x Dall’aa 2017/2018 sono organizzate semestralmente assemblee con gli studenti in modo da poter 
seguire il loro percorso di studi. È stata predisposta una scheda di raccolta dati che viene somministrata 
durante le assemblee per individuare eventuali cause organizzative che portano al ritardo nella laurea. 
Inoltre, in tali occasioni vengono presentati: i corsi proposti come “Ulteriori Attività formative”, le 
opzioni per i crediti a scelta, il programma ERASMUS, organizzati incontri con realtà aziendali per 
eventuali svolgimenti di tirocini e tesi, e gli argomenti di tesi da sviluppare nei laboratori del 
Dipartimento. Date delle Assemblee degli Studenti: 20 Maggio 2019, 04 Ottobre 2019, 28 Febbraio 
2020 

 
 
1.5 Comitato di Indirizzo 
In data 28 Febbraio 2020 si e’ tenuto presso i locali del DIEEI la riunione del Comitato di Indirizzo del CdLM in 
Automation Engineering, a cui hanno partecipato l’Ing. Nunzio Abbate (STmicroelecronics), l’Ing. Alessandro Micali 
(EmmeVi), i proff. Maide Bucolo, Bruno Ando e Mattia Frasca (responsabile della qualità del CdLM) e lo studente Piero 
Sueri. A tale incontro ha preso parte anche come uditore il Dr. Ludovico Minati (Pervasive Edge s.r.l.). 
I punti all’ordine del giorno discussi, cosi come da convocazione, sono stati: 1) Attivita' del Corso di Laurea a.a. 2019-
2020; 2) Attività formative integrative a.a. 2020-2021; 3) Tirocini e stage aziendali a.a. 2020-2021. Il verbale della 
riunione del Comitato di Indirizzo sarà discusso nel prossimo consiglio del CdLM e riportato come allegato. 
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1.6 Sintesi delle criticità 
Tramite le schede OPIS, i dati discussi nella Scheda di Monitoraggio Annuale, e le relazioni del Nucleo di Valutazione e 
della Commissione Paritetica Docenti Studenti, si può evidenziare un soddisfacente andamento del Corso di Studi. 
Tuttavia, al fine di indirizzarsi verso un continuo miglioramento del CdLM, si riportano a seguire aspetti che sono 
attualmente attenzionati, e discussi nelle precedenti sezioni. 

x Aspetto critico individuato n. 1: Allargare ed aggiornare le competenze del piano formativo del CdS  
x Aspetto critico individuato n. 2: Allineamento delle conoscenze in ingresso 
x Aspetto critico individuato n. 3: Sviluppare azioni per potenziare l’internazionalizzazione del CdS  
x Aspetto critico individuato n. 4:  Partecipazione studentesca ai processi di gestione dei CdS 

 
2. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare 
Le azioni di miglioramento che si stanno intraprendendo sono discusse puntualmente nelle sezioni precedenti di questa 
relazione. 
 
 
Gruppo di Gestione dell’AQ del CdS: 
 
Prof.ssa Maide Bucolo (Presidente CdS) 
 
Prof. Mattia Frasca (Responsabile AQ) 
 
Prof. Bruno Andò (Componente) 
 
Sig. Piero Sueri (Rappresentante Studenti) 
 
Sig. Gaetano Loria (Responsabile della didattica) 
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Sig. Pierpaolo Squadrito (Componente) 
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Il presente Rapporto Annuale di Assicurazione della Qualità (RAAQ2020) è costituito dalle seguenti 
due sezioni: 

1. Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni del 
Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento. 

2. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare.   
 

1.  Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle 
osservazioni del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti di riferimento 
 
1.1 Schede OPIS 
In questa prima parte vengono analizzate e recepite le opinioni sulla didattica espresse dagli 
studenti su tutti gli insegnamenti del CdLM per l’a.a. 2018-2019, mettendole a confronto con quelle 
rilevate per l’a.a. 2017-2018, come esplicitamente suggerito dalla Commissione Paritetica Docenti-
Studenti nella propria Relazione Annuale 2019. Innanzitutto, va notato che il numero di questionari 
rilevati nell’a.a. 2018-2019 è pari a 150, con un incremento significativo rispetto alle 124 schede 
rilevate nell’a.a. 2017-2018, il che corrisponde al maggior numero di studenti globalmente iscritti. 
In generale, facendo riferimento all’intero complesso delle domande e delle risposte fornite, si nota 
che la percentuale di studenti che nell’a.a. 2018-2019 esprime una valutazione positiva (SI’ e/o Più 
SI’ che NO) è molto superiore alla percentuale di studenti che esprime una valutazione negativa (NO 
e/o Più NO che SI’), e il raffronto delle analoghe percentuali rilevate nell’a.a. 2017-2018 evidenzia 
una significativa derivata positiva in termini di complessivo livello di soddisfazione. Ciononostante, 
rimane non ancora pienamente soddisfacente la percentuale di risposte negative alla Domanda_01 
(NO e/o Più NO che SI’), che, pur essendo notevolmente diminuita rispetto all’a.a. 2017-2018 (allora 
pari al 33%), si aggira ancora attorno al 20%. Come a suo tempo riportato sia nel Rapporto di 
Riesame Ciclico sia nel Report Annuale di Assicurazione Qualità del 2019 (cfr. “Aspetto critico 
rilevato n. 1 nel RAAQ 2019), il CdS attribuisce la motivazione di tali risultati alla eterogeneità dei 
Corsi di laurea di primo livello di provenienza; nello stesso tempo, la sensibile diminuzione di 
percentuale di risposte negative alla Domanda n. 1 è da attribuire alla attuazione con successo delle 
corrispondenti Azioni di Miglioramento allo scopo indicate in senso lato come “misure per favorire 
l’allineamento delle conoscenze di ingresso ai programmi di insegnamento” sia nel Rapporto di 
Riesame Ciclico che nel RAAQ 2019 (“Azione di miglioramento n. 1”). Analogamente, anche nel caso 
della Domanda_02, per la quale l’analisi delle risposte nell’a.a. 2017-2018 aveva suggerito un 
attento esame preliminare dei Syllabus allo scopo di verificare che il carico di studi fosse in tutti gli 
insegnamenti proporzionale ai rispettivi crediti, si è avuto nell’a.a. 2018-2019 un significativo 
miglioramento, con un incremento della percentuale di risposte positive (SI’ e/o Più SI’ che NO) dal 
69% all’82,6%. Per il resto, l’alta percentuale di risposte positive alle altre domande, peraltro tutte 
– senza alcuna esclusione – in aumento rispetto all’a.a. precedente, mostra l’elevato livello di 
gradimento del corso, come testualmente ben evidenziato dalla Commissione Paritetica nella 
propria Relazione Annuale. Verosimilmente, anche l’ancora elevato numero di risposte “Non so” 
alla Domanda_10 indica che molti studenti non sentano il bisogno di chiarimenti e spiegazioni a 
fronte di una diffusa sensazione che i docenti espongano gli argomenti di lezione in modo chiaro 
(Domanda_07).  
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SCHEDA valutaz. studenti frequentanti  
a.a. 2018-2019 

Domanda NO 
più NO 
che SI 

più SI 
che NO SI 

non 
so 

DOMANDA_01 5 26 63 53  3 
DOMANDA_02 3 19 63 61 4 
DOMANDA_03 3 7 51 85 4 
DOMANDA_04  1  6 39 102 2 
DOMANDA_05  7 28 113  2 
DOMANDA_06 2 18 48 80  2 
DOMANDA_07 2 11 60 74  3 
DOMANDA_08   6 42 81 4 
DOMANDA_09  1 2 42 92 13 
DOMANDA_10    37 92 21 
DOMANDA_11 6 9 54 77 4 
DOMANDA_12 6 13 64 62 5 

SCHEDA valutaz. studenti frequentanti  
a.a. 2017-2018 

Domanda NO 
più NO 
che SI 

più SI 
che NO SI 

non 
so 

DOMANDA_01 9 32 56 27   
DOMANDA_02 15 23 61 25  
DOMANDA_03 6 25 54 37 2 
DOMANDA_04 1  10 50 63  
DOMANDA_05 4 6 40 73  1 
DOMANDA_06 2 18 59 44  1 
DOMANDA_07 4 14 60 46   
DOMANDA_08  7 12 42 49 2 
DOMANDA_09  3 8 58 49 6 
DOMANDA_10   2 39 63 20 
DOMANDA_11 6 9 60 49  
DOMANDA_12 6 25 59 34  

 

 
 
DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel 

programma d'esame ? 
DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? 
DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? 
DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? 
DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 

rispettati ? 
DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? 
DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? 
DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili 

all'apprendimento della materia? (risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non 
previste') 

DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web 
del corso di studio ? 

DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? 
DOM.11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? 
DOM.12 E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 

 

1.2 Nucleo di Valutazione 
In questa seconda parte vengono considerati i dati contenuti nell’Allegato Sezione Didattica della 
Relazione Annuale 2018 del Nucleo di Valutazione. In merito agli indicatori riportati nelle tabelle di 
tale Allegato, il CdLM in Ingegneria delle Telecomunicazioni ha un buon posizionamento rispetto ad 
altri CdLM dell’Ateneo: in particolare, dalla tabella 15.D si desume che, così come nel precedente 
anno accademico, il CdLM-27 ha i più alti valori degli indicatori in essa contenuti (iC01, iC13, iC16) 
rispetto a qualsiasi altro CdLM di ingegneria. Ancora come nello scorso anno accademico, in 
generale, in tutte le tabelle dell’Allegato l’unico valore al di sotto della media su tutti i CdLM 
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dell’Ateneo è quello dell’indicatore iC17 (percentuale di laureati entro un anno oltre la durata 
normale del corso di studi) che è pari a 0,55 (inferiore rispetto al valore medio di 0,69). Permane 
invece la necessità di porre attenzione alla criticità sugli indicatori di internazionalizzazione, come 
peraltro già riconosciuto come oggettivo punto di debolezza dal CdS stesso nel proprio Rapporto di 
Riesame Ciclico.  
 
1.3 CPDS 
In questa terza parte si recepisce la Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti (CPDS), analizzandone indicazioni, suggerimenti e segnalazioni. La CPDS non evidenzia gravi 
criticità, ma suggerisce comunque alcune raccomandazioni, che vengono di seguito riassunte: 
  

Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 
degli studenti: La Commissione raccomanda al CdS di analizzare gli esiti delle OPIS riportando anche 
i valori percentuali e fornendo una valutazione comparativa rispetto alle rilevazioni dell’A.A. 
precedente al fine di ottenere utili indicazioni sugli effetti delle azioni intraprese. 
La Commissione consiglia al CdS di attenzionare lo stato attuativo della procedura telematica di 
raccolta e gestione dei suggerimenti e segnalazioni degli studenti che è in fase sperimentale presso 
alcuni CdS e che attualmente prevede una form a livello dipartimentale: quindi verrà proposto che la 
gestione della procedura avvenga a livello dipartimentale. 
Per le proposte relative a tutti i CdS, si rimanda al Quadro A relativo alla Sezione III: “Valutazioni 
complessive”, ove è testualmente riportato: 

 La Commissione segnala al Presidio di Qualità e agli organi competenti che andrebbe predisposta 
una modifica delle prossime schede OPIS, per separare, nella domanda 8 (“Le attività didattiche 
integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia?”) 
l’analisi delle attività di tutoraggio, focalizzate principalmente alle matricole, dall’analisi delle attività 
di laboratorio, rivolte fondamentalmente agli studenti degli anni successivi. Tali due attività sono 
infatti rivolte a campioni differenti e con modalità molto diverse, come già evidenziato da alcuni CCdS. 

 In riferimento alla Relazione Annuale del 2018, in merito al Quadro A, la CPDS ha consigliato a tutti 
i CdS di implementare una procedura telematica di raccolta e gestione dei suggerimenti e segnalazioni 
degli studenti assicurando l’anonimato. Alcuni CdS hanno previsto l’attivazione, attualmente in fase 
sperimentale, di un form online sul sito del dipartimento come interfaccia utente. Il sistema avrà un 
funzionamento simile a quello già implementato per gli OPIS in cui lo studente pur dovendo effettuare 
il login per compilare il modulo, non sarà né tracciato né verrà memorizzato alcun dato (tranne se 
esplicitamente inserito) che possa permettere di risalire all’identità garantendone l’anonimato. 
Essendo tale procedura di interesse per tutti i Corsi di Studi del Dipartimento, la Commissione 
suggerisce al Direttore/Consiglio di Dipartimento di porre attenzione allo stato attuativo della suddetta 
procedura. Inoltre, la Commissione suggerisce di prevedere che l’accesso alle segnalazioni sia limitato 
al Direttore di Dipartimento e/o a un suo delegato, e ai soli Presidenti di CdS relativamente agli studenti 
di pertinenza. 

 Alcuni CdS, al fine di sollecitare i Rappresentanti degli Studenti ad esporre quanto demandato loro 
dai propri colleghi in termini di osservazioni ed eventuali reclami, hanno inserito in tutte le 
convocazioni dei Consigli un apposito punto, denominato “Comunicazioni degli Studenti”. La CPDS 
propone ai CdS, se non già previsto, di tenere in considerazione la possibilità di tale buona pratica, con 
la raccomandazione che comunque, tutte le eventuali comunicazioni siano preliminarmente 
concordate con il Presidente del CdS. 
 
Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
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desiderato: Per le proposte relative a tutti i CdS, si rimanda al Quadro B – Corsi di laurea magistrale 
relativo alla Sezione III: “Valutazioni complessive”, ove è riportato: 

Per quanto riguarda specificamente i corsi di laurea magistrale, la CPDS raccomanda di arricchire 
ulteriormente e portare a termine l’implementazione di una sezione sul sito del CdS con la lista delle 
materie approvate automaticamente e tutte le indicazioni operative e culturali per effettuare la 
selezione della materia a scelta. Ciò va inteso nell’ottica di favorire lo studente verso la definizione di 
percorsi flessibili. 
 
Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi: La CPDS rileva 
positivamente che le proposte relative a tale quadro sono state accolte dal CDS. 
Inoltre, nell’ottica di un miglioramento continuo, ed alla luce dei nuovi dati disponibili, propone di: 
1. Monitorare l’effetto delle misure intraprese per migliorare l’allineamento delle conoscenze in 
ingresso degli studenti provenienti da CdL eterogenei e, se necessario, definire ulteriori forme di 
integrazione delle conoscenze richieste o raccomandate in ingresso. 
2. Anche se il corso di laurea è principalmente rivolto a studenti italiani, la CPDS suggerisce di redigere 
una versione in inglese Regolamento didattico. 
Per le proposte comuni a tutti i CdS, si rimanda al Quadro C relativo alla Sezione III: “Valutazioni 
complessive”, ove è riportato: 
Tutti i CdS hanno mostrato di porre attenzione alla compilazione dei Syllabus, in particolare nel 
paragrafo “Obbiettivi formativi”. In tale ambito la CPDS suggerisce che, al fine di facilitarne la verifica 
da parte del Presidente, venga modificato il paragrafo “Obiettivi formativi” dello schema del Syllabus, 
prevedendo una struttura che guidi esplicitamente il docente all’inserimento delle conoscenze e abilità 
da acquisire in termini di risultati di apprendimento attesi. 
Inoltre, laddove i risultati di apprendimento attesi siano propedeutici per corsi successivi (come 
suggerito dalla CPDS nella relazione 2018), il test d’ingresso ‐ da somministrare all’inizio di ogni corso 
per la verifica delle conoscenze in ingresso per l’insegnamento potrebbe essere un ulteriore strumento 
per garantire che le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti di provenienza siano 
adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. 
 
Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico:  
1. Istituire gruppi opzionali di insegnamenti per ampliare il paniere delle materie a scelta con 
insegnamenti che riflettano le conoscenze disciplinari più avanzate, similmente a quanto fatto in altre 
LM del DIEEI. 
2. Conformare la composizione del GdR e del GGAQ alle indicazioni del Regolamento didattico 
d’Ateneo (come previsto dall’art.3 comma 8). 
Viene inoltre inserita nel Quadro D della Sezione III (Valutazioni complessive) una analisi su quanto 
proposto dai CdS nel documento RAAQ 2019 in merito agli indicatori di riferimento per il Piano 
Strategico di Ateneo, della quale si riporta qui quanto attiene al CdLM LM-27. 

Risulta che nel RAAQ-CdS 2019 i CdS hanno analizzato le indicazioni contenute nella Relazione 
Annuale della CPDS, esprimendo le proprie considerazioni ed evidenziando le azioni da 
intraprendere. La commissione inoltre rileva che tutti i CdS tengono in puntuale considerazione 
i valori degli indicatori riportati nella SMA, specialmente di quelli critici, promuovendo azioni 
specifiche e monitorandone gli effetti. Dalle analisi condotte presso tutti i corsi di laurea 
emergono criticità, talvolta anche di un certo rilievo, in relazione agli indicatori iC02, iC22, iC16, 
iC24. Le considerazioni complessive, assieme alla valutazione degli indici strategici per 
l’Ateneo, sono di seguito riportati. 
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Indicatori inseriti nel piano strategico di Ateneo 2019-2021 
IC16 (Indicatore strategico per la valutazione della didattica): Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno: 
valore target 2021: 42% 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
Una criticità comune riguarda l’indicatore ic16. Come rilevato da alcune LM, ma che può essere 
generalizzato, la motivazione è anche da ricercarsi nella possibilità di accedere ai CdLM con riserva, 
per i laureati entro marzo (onde aumentare l’attrattività del corso e diminuire il fenomeno dell’esodo 
degli studenti presso altri Atenei). Tale strategia naturalmente comporta un semestre di ritardo nel 
conseguimento dei CFU richiesti dall’indicatore per gli studenti che accedono con riserva, visto che 
dall'analisi degli esami sostenuti non risultano in generale particolari colli di bottiglia su cui i singoli CdS 
non stiano prendendo provvedimenti. Altre specifiche motivazioni sono analizzate puntualmente nei 
singoli CdLM, per le quali si rimanda alle singole SMA ed ai quadri specifici riportati nella presente 
relazione. 
IC12 (Indicatore strategico internazionalizzazione): Percentuale di studenti iscritti al primo 
anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero: valore target 2021: 6,5% 
LM27 – Ingegneria delle telecomunicazioni 
Come commentato nella relativa SMA 2019, negli ultimi anni di rilevamento i valori degli 
indicatori di internazionalizzazione evidenziano una oggettiva criticità, essendo stati tutti pari a zero, 
se non per il dato relativo all'indicatore iC12 che nel 2018 è stato di 0,043%, rilevato a fronte della 
presenza di uno studente straniero, su un totale di 23 iscritti al primo anno; e non conforta la 
circostanza che i valori di tali indicatori siano minimali sia negli altri Atenei dell'Area Geografica che in 
tutto il territorio nazionale. Il motivo per cui l'indicatore iC12 sia molto basso è da ricondurre alla 
circostanza che ancora buona parte degli insegnamenti sia stata erogata negli ultimi anni in lingua 
italiana, seppure sia stata messa in atto una graduale crescita di moduli didattici impartiti in lingua 
inglese. 
IC22(Indicatore strategico di approfondimento per la Sperimentazione): Percentuale di 
immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso: valore 
target 2021: 40% 
A partire dall’analisi delle singole SMA, nel seguito si considerano i dati consolidati fino al 2017. 
LM27‐ Ingegneria delle Telecomunicazioni 
La percentuale ha avuto, nel corso degli ultimi anni, un incremento decisamente positivo (dal 27% nel 
2014 al 64% nel 2017), attestandosi parecchio al di sopra della media nazionale (37% circa). 
IC02 (Indicatore Didattica): Percentuale di laureati entro la durata normale del corso 
LM27 - Ingegneria delle Telecomunicazioni 
La percentuale rilevata (58%), sebbene altalenante, risulta superiore rispetto alla media 
nazionale (45%). 
IC24 (indicatore approfondimento per la sperimentazione): Percentuale di abbandoni del CdS 
dopo N+1 Anni 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
Per tutte le lauree magistrali si registrano valori trascurabili di abbandoni (inferiori o in linea rispetto 
alla media nazionale). 
Proposte per il miglioramento 
Laddove non specificamente affrontato, effettuare un’analisi puntuale su: 
1. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti per laurearsi in corso e intraprendere le opportune 
azioni per incrementare l’indicatore iC02 e iC22; 
2. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti al primo anno e intraprendere le opportune azioni per 
incrementare l’indicatore iC16; 
3. cause delle difficoltà incontrate dagli studenti che abbandonano il corso di studi e intraprendere le 
opportune azioni per incrementare l’indicatore iC24. 
Sulla base dei commenti rilevati dal PQA in occasione della visita al DIEEI in data 19/09/2019: 



 

7/7 
 

Si raccomanda, in tutti i documenti AQ e in particolare nelle schede di commento SMA, di fare puntuale 
e preciso riferimento al Piano Strategico d’Ateneo 2019‐2021 e in particolare ai valori target per 
didattica e internazionalizzazione. 
Questo permette una piu’ rapida ed efficace azione di monitoraggio. 
Si raccomanda a tutti i CdS di riportare una sezione, all’interno del RAAQ annuale, riferimenti puntuali 
agli “obiettivi ed azioni di miglioramento” segnalate nel RRC, in modo da monitorarne gli effetti e 
l’efficacia con cadenza annuale. 
 
Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS: Verifica della effettiva corrispondenza e reperibilità dei file indicati 
tramite collegamento ipertestuale nella documentazione. 
 
Quadro F – Ulteriori proposte di miglioramento: In questo quadro vengono riportate testualmente le 
azioni di miglioramento indicate dal CdS nel RRC 2018, indicandone lo stato di attuazione ed 
eventualmente i risultati parziali ottenuti, come comunicati dal Presidente del CdLM. 

 
Di seguito le considerazioni a riguardo delle singole raccomandazioni della CPDS per il CdLM in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, per quanto riguarda i Quadri A, B, C, D, e E. Il Quadro F del 
documento della CPDS riporta testualmente quanto comunicato alla CPDS in merito allo stato di 
attuazione delle Azioni di Miglioramento definite nel RRC 2018, e si rimanda quindi alle informazioni 
ivi contenute senza ulteriori commenti. 
a) Quanto suggerito è stato già preso in considerazione dal CdLM, così come previsto già a suo 

tempo dall’Azione di Miglioramento indicata nella Sezione 4-c del Rapporto di Riesame Ciclico, 
e dettagliato nella Sez. 1.1 di questo documento riguardo alle comparazioni delle percentuali. 
In particolare, si apprezza che la CPDS abbia fatto proprio il suggerimento avanzato nella RRAQ 
2019 di proporre che la procedura telematica relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti 
venga implementata attraverso questionari con un form uniformato a livello di Dipartimento, 
dovendo questa essere una attività comune a tutti i CdS. Inoltre, il CdLM raccoglie l’invito della 
CPDS a rinominare, nelle future convocazioni del Consiglio, il punto all’OdG già ricorrentemente 
presente con il nome “Opinioni degli Studenti” a partire dalla riunione di giugno 2019, in 
“Comunicazioni degli Studenti”. 

b) Il suggerimento è stato già messo in atto dal CdS. L’elenco di discipline approvate in modo 
automatico come materia a scelta (peraltro chiaramente riportato nella Sez. 4.1 del 
Regolamento Didattico già accessibile in formato .pdf sul sito web del CdLM), è stato inserito 
sul sito con maggiore evidenza nel mese di ottobre 2019.  

c) Si ritengono appropriati i suggerimenti avanzati dalla CPDS, alcuni dei quali già presi in 
considerazione dal CdLM, così come a suo tempo previsto da una delle Azioni di Miglioramento 
indicate nella Sezione 2-c del Rapporto di Riesame Ciclico a fronte della consapevolezza di 
alcune criticità allora presenti, derivanti dalla eterogeneità dei CdS di primo livello di possibile 
provenienza. Al riguardo, si ritiene che la messa in atto delle corrispondenti misure da parte del 
CdLM abbia di fatto contribuito al miglioramento registrato nell’ultimo a.a. nelle risposte degli 
studenti alla Domanda_1 del Questionario OPIS. Per quanto riguarda inoltre lo specifico 
suggerimento relativo alla opportunità di redigere una versione in inglese del Regolamento 
Didattico, lo si recepisce e ci si impegna a produrre tale versione e inserirla sul sito web del 
CdLM nel più breve tempo possibile.  

d) Per quanto riguarda il suggerimento relativo ai gruppi opzionali, si fa notare che il CdLM ha già 
istituito un gruppo opzionale a partire dall’a.a. 2018-2019, seppure ciò sia stato fatto 
primariamente con l’obiettivo di migliorare l’allineamento delle conoscenze informatiche di 
studenti provenienti da CdL eterogenei. Il CdLM si impegna a valutare la fattibilità di istituire 
altri gruppi opzionali, in questo caso allo scopo di ampliare il paniere delle materie a scelta con 
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insegnamenti che riflettano le conoscenze disciplinari più avanzate. Inoltre, si rileva che, in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, art. 3 comma 8, nel 
giugno 2019, ovvero alla prima riunione in cui si sono insediati i neo-eletti Rappresentanti degli 
Studenti, il CdLM ha integrato la composizione del GGAQ con la nomina dello studente 
Squadrito. 
Relativamente all’analisi sugli indicatori rilevanti ai fini del Piano Strategico di Ateneo, si 
conferma tale analisi, che peraltro si basa su quella condotta dallo stesso CdLM e riportata nella 
Sezione di commenti contenuta nella Scheda di Monitoraggio Annuale 2019.  
Riguardo al suggerimento di riportare esplicitamente nel RAAQ una sezione con riferimenti 
puntuali alle azioni di miglioramento a suo tempo segnalate nel RRC, si fa notare che il 
documento “Linee Guida per la compilazione del Rapporto Annuale di AQ” fornito dal Presidio 
di Qualità dell’Ateneo raccomanda invece di non redigere la sezione relativa al monitoraggio 
delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico qualora il CdLM abbia prodotto 
il proprio ultimo RRC nel 2018, cosa che si applica in questo caso. In ogni caso, si segnala che le 
informazioni aggiornate alla data attuale sullo stato di avanzamento degli “obiettivi e azioni di 
miglioramento” a suo tempo indicati nel RRC, sono state comunicate dal CdLM alla CPDS su 
richiesta di quest’ultima, e sono state trascritte nella relazione della CPDS stessa, cosicchè sono 
comunque facilmente reperibili nel Quadro F di tale relazione (pp. 44-46). 

e) Si prende atto dei rilievi, che verranno tutti risolti nel più breve tempo possibile. 
f) Si conferma qui quanto riportato nel Quadro F della relazione della CPDS relativamente allo 

stato di attuazione e ai risultati parziali delle azioni di miglioramento indicate nel RRC 2018, a 
fronte delle comunicazioni fornite dal CdLM alla CPDS stessa. Tali informazioni sono riportate 
anche in questo documento RAAQ 2020 nella successiva Sezione 2 (“Monitoraggio delle azioni 
correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico”). 

 
 
1.4 Sintesi delle criticità 
Da quanto sopra riportato nelle sezioni 1.1, 1.2 e 1.3, emergono le seguenti principali 
criticità:
  

Aspetto critico individuato n. 1 
Livello di attrazione del CdLM in termini di immatricolati relativamente non elevato. 
Causa/e presunta/e all’origine della criticità 
Seppure i dati relativi al numero globale di iscritti al CdLM e degli avvii di carriera al primo 
anno osservati negli ultimi tre anni evidenziano una sostanziale stabilità, essi si mantengono 
al di sotto della media degli iscritti in altri corsi di laurea magistrale. Inoltre i dati, seppur 
non ancora consolidati, relativi all’a.a. in corso (2019-2020) sembrano configurare una 
sensibile diminuzione di iscritti al primo anno rispetto all’ultimo a.a. (2018-2019). Va quindi 
attentamente valutato se ciò corrisponda a un mero fenomeno di fluttuazione statistica 
oppure all’emergenza di una criticità. Fosse accertato che si sia in presenza di una tendenza 
di immatricolazioni in negativo, la causa andrebbe ricercata in una inadeguata conoscenza 
e/o percezione, da parte degli studenti, delle elevate opportunità, in termini di spendibilità 
occupazionale, della figura professionale dell’ingegnere delle telecomunicazioni. 
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Aspetto critico individuato n. 2 
Livello di internazionalizzazione del corso ancora modesto. 
Causa/e presunta/e all’origine della criticità 
Seppure questa criticità (già evidenziata nel RAAQ 2019) sia un po' ridotta rispetto all’anno 
accademico precedente, le motivazioni alla base di tale criticità sono ancora presenti: buona 
parte degli insegnamenti è tuttora erogata in lingua italiana, seppure sia stata messa in atto 
una graduale crescita di moduli didattici impartiti in lingua inglese; il sito web presenta 
ancora diverse sezioni in lingua italiana; le attività ERASMUS sono ancora frequentemente 
viste dagli studenti come un possibile elemento di ritardo alla laurea.  

 

 
2. Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico 
 
In questo quadro vengono riportate testualmente le azioni di miglioramento indicate dal CdS nel 
RRC 2018, indicandone lo stato di attuazione e i risultati parziali ottenuti. 
 
Azione correttiva n. 1 - Promozione delle potenzialità offerte dal CdLM in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 
Al fine di incrementare l’attrattività del CdLM, verranno messe in atto iniziative specificamente volte 
a promuovere il profilo culturale e professionale dell’ingegnere delle telecomunicazioni, rafforzando 
la consapevolezza presso i potenziali studenti del CdS di quanto siano strategiche le relative 
competenze nell’attuale società dell’informazione e, conseguentemente, del loro 
valore in termini di sbocchi occupazionali. 
Un importante passo in questa direzione sarà l’integrazione dell’attuale sito web del CdLM con 
l’inserimento e il costante aggiornamento di informazioni, notizie e avvenimenti inerenti il mondo 
delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, nonché delle opportunità di ricerca e 
di alta formazione più specificatamente relative alle attività condotte dai gruppi coordinati dai 
docenti afferenti al CdS. 
Attività svolta 
E' stata realizzata una presentazione Powerpoint di presentazione dell'offerta formativa del CdLM, 
resa disponibile sulla home page del sito web, e da questa è stato anche realizzato un video. 
E' stato anche organizzato l'evento TelcomDay con la finalità di promuovere il profilo culturale e 
professionale dell’ingegnere delle telecomunicazioni, evidenziando ai potenziali studenti del CdS 
l'importanza strategica delle relative competenze nell’attuale società dell’informazione e gli sbocchi 
occupazionali. Elementi chiave del TelcomDay sono stati un panel con aziende operanti nel territorio 
nell'ambito delle telecomunicazioni, una panoramica dei progetti di ricerca e sviluppo portati avanti 
dai docenti di Telecomunicazioni, un workshop di idee progettuali proposte dagli studenti e una 
sessione di ex studenti di telecomunicazioni. 
 
Azione correttiva n. 2 – Potenziamento delle azioni di orientamento in ingresso, di verifica in 
itinere, e do supporto a studenti con esigenze specifiche 
Oltre alle misure già in atto illustrate nelle sottosezioni precedenti, al fine di incrementare il numero 
di iscrizioni e di favorire una scelta consapevole da parte degli studenti e la successiva loro regolarità 
nel percorso di studi, verranno avviate ulteriori attività di orientamento. In particolare, sarà 
organizzata una presentazione multimediale del CdLM che verrà caricata sul sito web e che 
verrà inoltre diffusa attraverso canali social, finora poco utilizzati a questo scopo. 
Inoltre, sarà ulteriormente promossa la prassi di somministrare agli studenti, durante la prima 
settimana di ciascun modulo didattico, un questionario volto a testare le competenze di base che si 
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presuppone siano già possedute a fronte degli insegnamenti dei semestri precedenti e a rendere gli 
studenti stessi consapevoli di eventuali carenze di conoscenze da recuperare. 
Inoltre, allo scopo di contenere gli abbandoni, si proseguirà con l’attività di monitoraggio costante 
delle carriere, con l’obiettivo di individuare gli studenti che risultino particolarmente indietro nei 
propri studi o che, in procinto di concluderli, siano rimasti bloccati da pochi esami residui. Ciascuno 
degli studenti individuati sarà contattato individualmente per discutere insieme agli 
stessi sulle possibili soluzioni di problematiche eventualmente emerse. 
Infine, oltre alle misure già in atto, verrà esplorata in via sperimentale la possibilità di rendere 
disponibile insieme al materiale didattico in formato digitale su Studium, anche registrazioni delle 
lezioni frontali erogate in aula. Tale servizio verrà introdotto nel prossimo anno accademico per un 
insegnamento e, al termine dell’anno, ne verrà valutato l’impatto in termini di analisi costibenefici 
prima di estendere la sperimentazione in maniera graduale agli altri insegnamenti. 
Attività svolta 
E' stata predisposta una presentazione multimediale del CdLM disponibile sul sito web, che è 
stato utilizzato, tra l'altro, come collettore delle varie azioni di miglioramento intraprese, tra le 
quali, oltre alle sezioni "Laboratori" e "Stage e Tirocini", l’aggiornamento frequente della sezione 
"Avvisi" con l’inserimento di informazioni, notizie e avvenimenti inerenti il mondo delle 
telecomunicazioni e del CdS Ing. TLC. Per alcuni insegnamenti del primo semestre a.a. 2019‐2020, 
di concerto con i rispettivi docenti, è stata coordinata la somministrazione di questionari volti a 
testare le competenze in ingresso degli studenti. 
 
Azione correttiva n. 3 - Potenziamento di attività di introduzione e di accompagnamento al mondo 
del lavoro 
Verrà istituito un gruppo di lavoro ad hoc, composto da un coordinatore e da un numero ristretto 
di docenti del CdLM, che avrà come specifico compito quello di rafforzare i legami tra il CdS e il 
territorio, e promuovere le opportunità di cooperazione con le aziende nazionali e, ove possibile, 
internazionali con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso tesi, tirocini, 
seminari, ecc. 
Un primo risultato da perseguire sarà la programmazione pluriennale di un catalogo di mini‐corsi 
spendibili per l’insegnamento di Altre Attività Informatiche e Telematiche, che potrà essere 
auspicabilmente condiviso con gli altri CdLM del Dipartimento. 
Attività svolta 
In merito ai Rapporti con le Aziende e con il Territorio le azioni di miglioramento riguardano: 
1) nuove convenzioni di aziende disposte ad ospitare tirocini (es. Wireless Cloud S.r.l.) 
2) raccolta di richieste di opportunità di lavoro da parte di imprese locali (es. Tnet S.p.A., Netsense 
S.r.l., AC2 S.r.l., Recupero Dati snc, Studio Tecnico Ing. G. Amantia) 
3) promozione presso aziende di nuovi bandi di ricerca ed innovazione in collaborazione con enti 
di ricerca 
 
Azione correttiva n. 4 - Potenziamento di attività per la mobilità internazionale e per la familiarità 
degli studenti con l’inglese tecnico 
Verrà istituito un gruppo di lavoro ad hoc, composto da un coordinatore e da un numero ristretto 
di docenti del CdLM, che avrà come specifico compito quello di esplorare le possibilità di incremento 
del numero di accordi Erasmus, promuovere attraverso collaborazioni internazionali le opportunità 
di stage per tesi all’estero, diffondere presso gli studenti la cultura della mobilità 
internazionale rappresentandone i vantaggi per la loro futura carriera professionale. 
Attività svolta 
Si stanno definendo delle azioni che permettano a studenti stranieri di seguire un percorso di 
studi interamente in lingua inglese. 
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Si sta stipulando un accordo con l’università Telecom Paris Sud per avere il doppio titolo, si sta 
stipulando un accordo con l’SSN College (Chennai, India) che crei un canale preferenziale perché 
i loro laureati di primo livello possano iscriversi al nostro corso di laurea magistrale. 
 
Azione correttiva n. 5 - Ulteriore potenziamento dei laboratori didattici 
Al fine sia di ampliare l’offerta didattica per attività di laboratorio sia di aumentare il rapporto 
postazioni/studenti, si prevede l’allestimento presso il Polo Tecnologico di una camera anecoica a 
integrazione del laboratorio RILTUS di elettromagnetismo applicato. 
Attività svolta 
Sono stati potenziati i laboratori ubicati presso il Polo Tecnologico che si sono recentemente dotati 
di una camera anecoica (Antenna Test Range) dedicata ad attività di ricerca ed attività didattiche. 
Tutti laboratori attivati presso il DIEEI e il Polo Tecnologico hanno una sezione dedicata su una 
pagina web (consultabile sul sito: http://www.dieei.unict.it/it/corsi/lm‐27/laboratori ) 
 
Azione correttiva n. 6 - Consolidamento del processo di AQ del CdLM 
Sarà predisposta una procedura integrativa alle rilevazioni semestrali OPIS (ad esempio mediante 
l’uso di opportuni applicativi web o di questionari cartacei da sottoporre in aula) per prendere atto 
in maniera tempestiva di eventuali reclami e situazioni critiche non esclusivamente legate alla 
didattica, ma anche di natura logistica, organizzativa, etc., al fine di pianificare opportuni interventi 
correttivi quanto più velocemente possibile. Inoltre, verrà inserito in tutte le convocazioni del 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale un apposito punto all’OdG, denominato “Opinioni degli 
Studenti”, in cui i Rappresentanti degli Studenti potranno esporre quanto sarà demandato loro dai 
propri colleghi in termini di osservazioni ed eventuali reclami. 
Infine, sarà assicurata la predisposizione di un report annuale del CdLM, così come previsto dal 
Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, approvato nel novembre 2018. 
Attività svolta 
Le azioni proposte sono in itinere, in particolare nelle convocazioni del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale viene introdotto un apposito punto all’OdG, denominato “Opinioni degli Studenti”. 
 
Azione correttiva n. 7 - Monitoraggio continuativo degli indicatori al fine di migliorare la 
tempestività di intervento sugli elementi critici 
Attualmente il Gruppo di Gestione AQ, come specificato nel Quadro D3 della SUA, si riunisce di 
norma due volte l’anno per monitorare e analizzare i dati relativi all’ingresso, al percorso e all’uscita 
del CdLM. Al fine di realizzare un processo di autovalutazione e di intervento 
sulle criticità che sia efficacemente tempestivo, si perseguirà, con frequenza regolare, un 
monitoraggio più continuativo sia sui dati statistici aggregati forniti sul cruscotto predisposto dagli 
Organi dell’Ateneo, sia sulle opinioni espresse dagli studenti in merito ai singoli moduli didattici. Il 
Gruppo di Gestione AQ si riunirà quindi con cadenza almeno trimestrale, prevedendo anche incontri 
a livello individuale con i docenti del CdS allo scopo di monitorare, oltre che le relative pregresse 
schede OPIS, anche l’andamento dei singoli moduli didattici in corso. Gli elementi che, a fronte di 
tale valutazione in itinere, possano essere intravisti come potenziali fattori di criticità e/o di 
scostamento rispetto alle tendenze fino a quella data registrate verranno riportati al primo CdLM 
utile, al fine di mettere in atto tempestive azioni correttive. 
Allo scopo di rendere operativamente più efficaci le suddette Azioni, si richiederà al Dipartimento 
l’attivazione di una figura si supporto al CdLM che coadiuvi il Presidente e il Gruppo AQ del CdLM 
stesso per un monitoraggio continuativo dei dati statistici aggregati forniti sul cruscotto predisposto 
dagli Organi dell’Ateneo. 
Attività svolta 
Il gruppo di gestione AQ sta seguendo la calendarizzazione di riunioni almeno trimestrali del 

http://www.dieei.unict.it/it/corsi/lm%C3%A2%C2%80%C2%9027/laboratori
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Gruppo di Gestione AQ, al fine di perseguire gli obiettivi previsti. 
 
3. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare 
 
Ai fini dell’Assicurazione della Qualità dell’attività didattica del CdLM, vengono in questa sezione 
proposte le principali azioni di miglioramento da adottare, ricavate sulla base delle analisi dei 
questionari OPIS e dei commenti e/o suggerimenti avanzati dal Nucleo di Valutazione e dalla 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Si ritiene opportuno ricordare qui che le azioni di 
miglioramento proposte in questa sezione vanno intese come ulteriori (ovvero aggiuntive e in 
nessun modo sostitutive) rispetto a quelle già esposte dal CdLM nel proprio Rapporto di Riesame 
Ciclico, il cui stato di avanzamento a oggi è riportato nel Quadro F della Relazione Annuale 2019 
della CPDS. 
 

Azione di miglioramento n. 1 
Ulteriori misure per favorire la diffusione delle informazioni relative agli obiettivi formativi del 
corso e, in generale, alla figura professionale dell’ingegnere delle telecomunicazioni.  
Attività svolta e/o da svolgere 
Pubblicizzare efficacemente gli obiettivi formativi e le potenzialità occupazionali del CdLM 
dandone maggiore evidenza sul sito web. 
Promuovere iniziative, principalmente rivolte agli studenti di primo livello in ingegneria 
dell’informazione, atte a promuovere la conoscenza della figura professionale dell’ingegnere 
delle telecomunicazioni attraverso eventi organizzati con la presenza di aziende operanti nel 
settore e con la testimonianza proattiva di ex-alumni del corso.  
Monitorare costantemente che nei Syllabus dei vari insegnamenti le conoscenze richieste e le 
competenze da acquisire siano indicate in modo chiaro e coerente con gli obiettivi formativi 
dell’intero percorso curriculare del CdLM, e che nei moduli didattici sia dato adeguato spazio 
sia a contenuti teorici sia ad attività di laboratorio che riflettano l’avanzamento tecnologico 
delle varie discipline. 

 
Azione di miglioramento n. 2 
Migliorare ulteriormente l’internazionalizzazione del corso.  
Attività svolta e/o da svolgere 
Far sì che, a partire dal prossimo a.a., la didattica programmata preveda la possibilità per gli 
studenti di selezionare un percorso formativo interamente costituito da moduli in lingua 
inglese, al fine di attrarre studenti stranieri. 
Completare la realizzazione della versione in inglese del sito web del CdS. 
Pubblicizzare ulteriormente i programmi di internazionalizzazione e i vantaggi che possono 
apportare agli studenti. Promuovere opportunità di mobilità in ingresso e uscita attraverso 
accordi di traineeship (ERASMUS e non) per periodi di studio e di attività di tesi.  

 
 
Gruppo di Gestione dell’AQ del CdS: 
 
Prof. Sergio Palazzo (Presidente CdS) 
Prof. Alfio Lombardo (Componente) 
Prof. Giovanni Schembra (Componente) 
Prof. Gino Sorbello (Componente) 
Sig. Pierpaolo Squadrito (Componente) 
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1.1 Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni del 
Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento. 

 
Si riportano di seguito le percentuali della Valutazioni della didattica da parte degli studenti (OPIS), 
relativi agli ultimi due anni (colonna A dal 1.12.2017 al 18.09.2018, colonna B dal 12.12.2018 al 
24/09/19) e l’incremento ottenuto nella terza colonna. La numerosità delle schede è pari a 124 per 
le colonne A e 143 per le colonne B. Nonostante un significativo incremento, si nota che il numero 
di schede compilate è basso rispetto al numero di schede attese e questo ha un impatto sulla 
significatività statistica dei risultati e quindi sulla loro interpretazione. Il GGAQ si attiverà per 
valutare i motivi della bassa numerosità e opererà per far adottare dei correttivi ai docenti del CdS. 
 

       A                 B         A                   B  
Domanda: % SI % SI Incr. % % SI + SI % SI + SI Incr. % 

1 41% 33% -8% 86% 80% -7% 
2 48% 39% -9% 85% 69% -16% 
3 47% 49% 2% 85% 80% -6% 
4 67% 69% 2% 92% 92% 0% 
5 74% 69% -5% 94% 89% -5% 
6 52% 52% 0% 91% 89% -2% 
7 53% 50% -4% 91% 86% -5% 
8 42% 45% 4% 72% 60% -12% 
9 60% 57% -3% 91% 82% -9% 

10 57% 64% 7% 79% 87% 8% 
11 52% 49% -3% 90% 93% 3% 
12 44% 45% 1% 87% 85% -2% 

 
Le percentuali ripotate nella tabella sono state calcolate rispetto al numero di schede totali. 
Nell’elaborazione di questi dati sono state riscontrate due anomalie relative alla domanda numero 
9. In particolare, il numero totale di riposte sia per le schede A che B non coincide con il numero di 
schede totali: 99 su 124 per il periodo A e 94 su 143 per il periodo B. Essendoci un vizio nei dati, non 
si ritiene utile esprimersi in merito. 
Un altro aspetto importante riguarda l’impatto delle risposte ‘Non so’, che nella tabella sono state 
considerate come risposte negative. In generale, questa ipotesi non comporta significative 
modifiche delle percentuali, ma riguardo la domanda n. 9, nel periodo più recente si evidenzia un 
numero di ‘Non so’ elevato che ha sicuramente un impatto sulle percentuali e, probabilmente, 
evidenzia una non chiara formulazione della domanda. 
 
 
Dalla superiore tabella si evincono delle valutazioni ampiamente positive in tutte le domande, anche 
leggermente migliori di quelle del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica di 
afferenza, ad eccezione della domanda 2 il cui valore è diminuito in maniera significativa. Dall’analisi 
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delle schede dei singoli insegnamenti, si evince che il peggioramento è dovuto ai corsi del primo 
anno in cui si sono verificate delle modifiche nell’assegnazione dei docenti. 
 
In generale, i risultati dimostrano che il CdS soddisfa abbastanza bene le esigenze degli studenti. Va 
anche sottolineato il fatto che alla domanda 12, riguardante la soddisfazione complessiva 
dell’insegnamento, le percentuali di soddisfazione sono elevate ed essenzialmente stabili. 
Si individua come criticità la relativamente bassa percentuale di soddisfatti per le attività di didattica 
integrativa (dom. 8). Questo dato appare non congruente considerando quello relativo alle schede 
dei singoli insegnamenti. 
 
Nella seduta del Consiglio di CdS di giorno 25 febbraio 2020 è stata esaminata e discussa la relazione 
CPDS 2019. Nel complesso il giudizio sul CdS appare positivo e le proposte di miglioramento da parte 
della CPDS riguardano procedure già attivate o in via di implementazione da parte del CdS. 
 
Nel quadro A non si rilevano particolari indicazioni. Nel quadro B, a riguardo di quanto fatto rilevare 
per la domanda 8, si riporta a quanto scritto sopra circa l’incongruenza tra il dato finale e quanto 
riportato nelle OPIS dei singoli insegnamenti. Tuttavia, per attuare le indicazioni, in molte delle 
discipline del CdS dal prossimo A.A. saranno aumentati i CFU di laboratorio. Questo comporterà un 
leggero aggravio del carico di ore dei docenti interessati ma una maggiore permanenza degli 
studenti nei laboratori, aumentando l’offerta di attività sperimentale. Per quanto attiene il quadro 
C, l’opportunità di somministrare un test d’ingresso è lasciata ai singoli docenti, il punto 2, invece, è 
stato già attenzionato e parzialmente risolto avvicendando di semestre le materie Electrical 
Machines e Electronics. Il risultato sarà valutato a partire dal prossimo anno. 
Un’altra azione intrapresa dal CdS è la valutazione del carico didattico percepito dagli studenti e 
riportato alla domanda 2. Le discipline che hanno ottenuto le percentuali più basse saranno 
attenzionate valutando i programmi in CdS per suggerirne la revisione. Tale azione sarà intrapresa 
a partire dal prossimo A.A. Queste azioni sono utili anche a soddisfare i punti 1 e 2 del quadro D 
della relazione del CDPS. Per quanto riguarda il punto 2, nella seduta del CdS del 25 febbraio il GGAQ 
è stato modificato per renderlo conforme al Regolamento didattico d’Ateneo con effetto 
immediato. Per quanto attiene il quadro E, le indicazioni sono state recepite e molte anomalie sono 
già state corrette. Gli obiettivi del quadro E sono stati attenzionati e il risultato delle azioni 
intraprese è significativo e costantemente monitorato. Per quanto riguarda l’obiettivo 3-C non ci 
sono riscontri da parte dell’amministrazione. Il ricorso ad avvalersi di tutor qualificati, invece, non 
si ritiene possa  costituire una reale soluzione poiché, dato il positivo mercato del lavoro e la grande 
propensione dei neo-laureati ad accettare posizioni a tempo pieno, non è facile reperire tutor 
qualificati.   
Infine, è stata realizzata l’implementazione di una procedura FAQ al link 
http://www.dieei.unict.it/it/corsi/lm-28/faq. Altre misure, tra le quali la procedura telematica 
anonima di raccolta dei suggerimenti e segnalazioni degli studenti, sono ancora in fase di 
attivazione. 
 
Prima dell’inizio di ogni A.A. il presidente del corso verifica la corretta e completa compilazione dei 
Syllabus. 
Il CdS ha discusso anche le OPIS delle singole discipline nella seduta del 17/12/19, l’analisi è riportata 
nel verbale.  
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Nella relazione del NDV non vi sono particolari riferimenti al CdS in oggetto, tuttavia, dalle tabelle 
allegate si evince che il problema principale rimane il periodo impiegato dagli studenti a conseguire 
la laurea, che rimane maggiore sia della media nazionale che di area. Questo punto è stato già 
dibattuto in diverse sedi coinvolgendo anche gli studenti, il risultato è che nessuna delle parti ritiene 
utile ridurre soltanto i contenuti per non diminuire le competenze dei laureati che sono molto 
apprezzate dal mondo del lavoro. 
 
 

2.1 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico  

RRC sez. 1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 
Di seguito si riportano gli obiettivi e le relative azioni intraprese. 
 
Obiettivo 1 - Aggiornamento dei profili culturali e professionali dei laureati – Al fine di aggiornare il profilo culturale e professionale 
dei laureati, si prevede di organizzare un incontro tra i docenti del CdLM e le maggiori imprese e associazioni professionali 
dell’ambito elettrico e elettronico presenti nel territorio, inoltre, si ritiene la recente istituzione del comitato d’indirizzo, in cui sono 
presenti tre esperti del mondo dell’industria e professionale, possa fornire indicazioni utili all’obiettivo nel corso del prossimo 
biennio. 
 

L’obiettivo è stato perseguito, il comitato di indirizzo è stato consultato e i risultati sono riportati 
nel verbale della riunione che è presente al seguente link http://www.dieei.unict.it/corsi/lm-
28/comitato-di-indirizzo 
 
 
Obiettivo 2 - Aggiornamento degli indicatori di Dublino – Al fine di aggiornare gli obiettivi formativi specifici e i risultati di 
apprendimento attesi, in termini di conoscenze e competenze anche trasversali, nell’immediato futuro si procederà ad verificare la 
congruenza tra quanto descritto nei quadri A4.a, A4.b e A4.c della scheda SUA-CdS e le versioni attuali dei syllabus, anche tenendo 
conto degli insegnamenti di nuova istituzione. 

 
L’obiettivo è stato perseguito parzialmente poiché l’iniziativa è stata lasciata al presidente del CdS 
che ha controllato la puntuale redazione del syllabus. 

 
RRC sez. 2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
Di seguito si riportano gli obiettivi e le relative azioni intraprese. 
 
Obiettivo 1 – Potenziamento della mobilità degli studenti.  
Si proporrà l’istituzione di borse di studio su fondi dipartimentali specificamente dedicate agli studenti del CdS che parteciperanno 
al doppio titolo 
 

L’obiettivo è stato raggiunto poiché il DIEEI ha istituito un rimborso spese pari a 1.000 euro per ogni 
studente partecipante al programma ‘doppio titolo’ con l’Università di Zilina. 
 
 
Obiettivo 2 – Miglioramento della pubblicizzazione delle conoscenze richieste in ingresso. 
Alla sezione ‘Presentazione del corso’ del sito di dipartimento si migliorerà la descrizione delle conoscenze raccomandate in 
ingresso, migliorandone i dettagli. 
L’obiettivo è stato perseguito e i risultati sono presenti nel sito del CdS al seguente link:  
http://www.dieei.unict.it/it/corsi/lm-28/presentazione-del-corso. 
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RRC sez. 3 – Risorse del CdS 
Di seguito si riportano gli obiettivi e le relative azioni intraprese. 
Obiettivo 3.1: Migliorare il supporto agli studenti nelle attività di laboratorio a supporto delle attività didattiche.  
 
Azioni: Richiedere all’Ateneo per il tramite del Dipartimento ulteriori unità di personale e tutor per il supporto delle attività di 
laboratorio. 
L’azione è stata intrapresa dal presidente del CdS. Durante la riunione con i delegati alla didattica 
d’ateneo, la richiesta è stata portata alla loro attenzione. 
 

RRC sez. 4 – Monitoraggio e revisione del CdS 
Di seguito si riportano gli obiettivi e le relative azioni intraprese. 
Obiettivo 1 – Analisi schede OPIS 
Al fine di migliorare e istituzionalizzare l’analisi delle schede OPIS nell’ambito del CdS, si prevede di inserire un apposito punto 
all’OdG in una riunione del CdS da svolgersi nel mese di settembre. 

 
L’azione è stata intrapresa e le schede OPIS sono state analizzate nella seduta del 17/12/19 come 
si può verificare dal verbale riportato al seguente link: 
http://www.dieei.unict.it/it/corsi/lm-28/verbali-cdl. 
 

RRC sez. 5 – Commento agli indicatori 
Di seguito si riportano gli obiettivi e le relative azioni intraprese. 
Obiettivo 1 –Azioni volte al potenziamento dell’internazionalizzazione del corso 
Si proporrà l’istituzione di nuovi accordi Erasmus Studio e Traineeship. Inoltre, si prevede di invitare alcuni docenti stranieri per 
presentare le proprie università e i corsi di studio. Per aumentare il numero di studenti stranieri, si abbasserà il valore del voto di 
laurea minimo richiesto, stabilito dal CdS, per l’ammissione al corso. 
 

L’obiettivo è stato perseguito incrementando il numero di accordi Erasmus e, soprattutto, è 
diventato operativo il programma ‘doppio titolo’ con l’Università di Zilina. La numerosità degli 
studenti che partecipano a mobilità internazionale è molto significativa. 
 
Obiettivo 2 – Incremento del numero dei laureati in corso 
Il CdS valuterà opportune azioni per velocizzare la carriera degli studenti. Tra queste, la modifica del calendario del piano di studi, 
l’istituzione di tutoraggi e la revisione dei contenuti dei corsi. 

 
Le azioni correttive descritte sono tutte in fase di attuazione. Per quanto riguarda l’attivazione dei 
tutoraggi si riscontrano delle difficoltà nel reperire i tutor poiché la quasi totalità dei laureati trova 
un lavoro a tempo pieno. 
 
Obiettivo 3 - Consolidamento dei processi di AQ del CdS e Monitoraggio continuativo degli indicatori al fine di migliorare la 
tempestività di intervento sugli elementi critici 
Il CdS ad oggi persegue e assicura la Qualità del CdS attraverso le azioni del Presidente di CdS, del Gruppo di gestione AQ e, a partire 
dall’a.a. 2018-19, del Comitato di Indirizzo. I processi di AQ relativi al CdS sono stati fino ad oggi gestiti in autonomia dal CdS ; il 
Senato Accademico dell’ateneo nell’adunanza del 26 novembre 2018 ha tuttavia definito il Sistema di Assicurazione della Qualità 
dell’Ateneo di Catania dove trovano una più formale definizione tutti i processi di AQ dei CdS. 
 Nel triennio in oggetto il CdS rafforzerà il proprio sistema di qualità allineando le proprie procedure a quanto indicato nel Sistema 
AQ approvato in Ateneo, attraverso le seguenti azioni: 
- Attivare la redazione annuale di un report di monitoraggio AQ per il CdS  
- Attivazione, di concerto con il Dipartimento di una figura di supporto ai CdS per l’analisi continuativa delle carriere degli studenti 
che coadiuvi i Presidenti di CdS, il gruppo di gestione AQ e la Commissione paritetica con un monitoraggio continuativo sui dati 
statistici aggregati forniti sul cruscotto predisposto dagli Organi dell’Ateneo. 
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Le azioni descritte sono in fase di attuazione. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati statistici, 
ancora non sono stati resi disponibili a causa del cambio di piattaforma informatica. 
 
 
 

 
2.3 Sintesi delle azioni di miglioramento/correzione da adottare 

 
Ai fini dell’AQ dell’attività didattica del CdS, sulla base dell’analisi delle due sezioni precedenti, si 
ritiene di: 

1. Aumentare la percentuale degli studenti che si iscrivono al secondo anno avendo 
conseguito 40 CFU; 

2. Aumentare il numero degli studenti che conseguono la laurea in regola; 
 
 

Azione di miglioramento /correzione individuata n. 1 
Verifica delle difficoltà incontrate dagli studenti nel superamento degli esami del primo anno. 
Attività svolta e/o da svolgere 
Verifica periodica del numero degli studenti che superano gli esami del primo anno. Studiare ed 
attuare con i docenti del CdS, in particolare con quelli che impartiscono le discipline al primo anno, 
le  azioni correttive volte a bilanciare il carico didattico con i CFU della materia.  

 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 2 
Favorire il conseguimento della laurea nei due anni previsti. 
Attività svolta e/o da svolgere 
Verifica periodica del numero degli studenti che superano gli esami nell’anno di corso, individuare le 
discipline nelle quali gli studenti impiegano maggiore tempo nel superarle. Nel caso di bassi indici di 
superamento delle discipline, chiedere ai docenti di verificare la congruità del programma con i CFU 
della materia e di attuare le opportune azioni correttive, anche rivolte al miglioramento della 
didattica erogata, anche ricorrendo a dei tutor. 
Definire degli strumenti per il monitoraggio delle attività e delle tempistiche richieste per il 
completamento della tesi finale che dovranno essere compatibili con i 18 CFU previsti. 
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Il presente Rapporto Annuale di Assicurazione della Qualità (RAAQ2020) è costituito dalle seguenti 
tre sezioni: 

1. Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni del 
Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento. 

2. Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 
3. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare. 

 
1.  Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle 
osservazioni del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti di riferimento 
 
 
1.1 Schede OPIS 
L’analisi dettagliata è stata effettuata nel CCLM-29 n.2 del 24.02.2020 e riassunta nell’Allegato n.1 
di detto CCS, riportato di seguito per comodità.  

 Allegato n.1 - CCS 24/02/2020 
Analisi e discussione delle schede OPIS 2018-2019 CdLM Ingegneria Elettronica 

In questo documento vengono analizzate le opinioni sulla didattica degli studenti (OPIS) per l’a.a. 
2018-2019, individuando punti di forza e criticità emerse in confronto con l’anno precedente (2017-
2018). Le Tabelle A e B, riportate sotto, illustrano la valutazione rispetto a tutto il CdS da parte degli 
studenti frequentanti, riferite agli anni accademici 2018-2019 e 2017-2018, rispettivamente. Si 
evidenza anzitutto la modesta rappresentatività statistica delle rilevazioni del 2017-2018 in quanto 
sono relative a 55 schede su 6 insegnamenti soltanto. L’a.a. 2018-2019 ha visto quasi triplicare il 
numero di schede valutate, 153, su 11 insegnamenti, ciò che rende più significativo il valore statistico 
delle risposte. 
In generale, si nota per il 2018-2019 un lieve peggioramento delle valutazioni rispetto all’anno 
precedente. Nello specifico, la percentuale di valutazioni positive alle domande 2, 3, 4, 5, 6, 7 è 
diminuita rispettivamente del 6,75, 10, 5,38, 6,82, 3,83, 6,59 punti percentuali, come si evince dalla 
Tabella C, che indica la differenza tra i dati 2018-19 e 2017-18. Per poter meglio analizzare questi 
dati occorre considerare le schede OPIS dei singoli insegnamenti, come elaborato di seguito. 
Per quanto riguarda le domande 1, 8, 9 e 10, la percentuale di risposte positive rimane 
sostanzialmente invariata rispetto all’a.a. precedente, ma, favorevolmente, la percentuale dei “non 
so” diminuisce in maniera significativa. Ciò sembrerebbe indicare un aumentato uso dei laboratori 
e delle attività integrative, la effettiva consultazione dei Syllabi degli insegnamenti da parte degli 
studenti e un più consapevole sfruttamento delle ore messe a disposizione dai docenti per 
ricevimento.  
Legenda: 
DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma d'esame ? 
DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? 
DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? 
DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 
DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 
DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della 

materia ? (risposte al netto di coloro che hanno indicato 'non previste') 
DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? 
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DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
DOM.11 
DOM.12 

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 
 E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 
 
 

 
 
 

TAB. A: valutazione studenti frequentanti  
a.a. 2018-2019  (153 schede) 

Domanda NO 
più NO 
che SI 

più SI 
che NO SI 

non 
so 

DOMANDA_01 2 27 74 50   

DOMANDA_02 7 26 62 58   

DOMANDA_03 5 21 46 77 4 

DOMANDA_04 3 8 48 93 1 

DOMANDA_05 7 9 38 99   

DOMANDA_06 7 10 50 86   

DOMANDA_07 7 17 46 83   

DOMANDA_08 4 2 35 60 4 

DOMANDA_09 2 2 42 97 10 

DOMANDA_10 1 2 37 82 31 

DOMANDA_11 4 11 55 83   

DOMANDA_12 9 12 59 71 2 

TAB. B: valutazione studenti frequentanti  
a.a. 2017-2018  (55 schede) 

Domanda NO 
più NO 
che SI 

più SI 
che NO SI 

non 
so 

DOMANDA_01 1 10 15 29   

DOMANDA_02 2 6 21 25 1 

DOMANDA_03 2 2 18 32 1 

DOMANDA_04   1 11 42 1 

DOMANDA_05 1 1 11 42   

DOMANDA_06 3 1 17 34   

DOMANDA_07 2 3 15 35   

DOMANDA_08   2 9 19 4 

DOMANDA_09   1 12 36 6 

DOMANDA_10 1   5 35 14 

DOMANDA_11 3 3 13 35 1 

DOMANDA_12 2 5 10 36 2 

 
 
TAB. C: Risposte positive (Più si che no, Si) nei due anni accademici considerati. 

 

Risp. POSITIVE % 
18-19 

Risp. POSITIVE % 
17-18 

DIFFERENZA 
 

DOMANDA_01 81,04575 80 1,045752 

DOMANDA_02 78,43137 85,18519 -6,75381 

DOMANDA_03 82,55034 92,59259 -10,0423 

DOMANDA_04 92,76316 98,14815 -5,38499 

DOMANDA_05 89,54248 96,36364 -6,82115 

DOMANDA_06 88,88889 92,72727 -3,83838 

DOMANDA_07 84,31373 90,90909 -6,59537 

DOMANDA_08 94,05941 93,33333 0,726073 

DOMANDA_09 97,2028 97,95918 -0,75639 

DOMANDA_10 97,54098 97,56098 -0,01999 

DOMANDA_11 90,19608 88,88889 1,30719 

DOMANDA_12 86,09272 86,79245 -0,69974 

 

Di seguito l’analisi dei singoli insegnamenti. 
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ANTENNE E RADIOPROPAGAZIONE 

 
La valutazione è mediamente  positiva. Si evidenzia qualche problematicità specialmente in 
riferimento alla domanda 7 e alla 1. 
 
 
DISPOSITIVI ELETTRONICI 

  
La valutazione è sostanzialmente positiva. Si evidenzia una criticità alla domanda 2.  
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ELETTRONICA DIGITALE 

 
La valutazione è sostanzialmente positiva. Si evidenzia una criticità alla domanda 3. 
 
 
ELETTRONICA PER LE TELECOMUNICAZIONI 

 
La valutazione è  positiva.  
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INDUSTRIAL INFORMATICS 

 
La valutazione è  positiva. 
 
 
TEORIA DEI CIRCUITI 

 
La valutazione è  sostanzialmente positiva. 
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ELETTRONICA DI POTENZA 

 
La valutazione è sostanzialmente positiva. 
 
 
FISICA DEI NANOSISTEMI 

 
A.A. 18/19 

 
A.A. 17/18 

 
La valutazione non è positiva sia in assoluto che anche in relazione all’a.a. precedente.  
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MICRO E NANO SENSORI 
 

 
A.A. 18/19 

 

 
A.A. 17/18 

 
La valutazione è pienamente positiva e mostra un miglioramento rispetto all’anno accademico 
precedente. 
 
 
SISTEMI ELETTRONICI (mod A e mod B) 

 
MOD A 

 
MOD B 

La valutazione è pienamente positiva per entrambi i moduli. 
 
Si riportano infine i diagrammi relativi ai corsi di laurea magistrali del DIEEI (Ing. Elettronica, 
Automation Eng., Ing. Informatica, Electric Eng. e Ing. Telecomunicazioni). 
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Percentuale di risposte positive alle 12 domande per i 5 corsi di laurea magistrali del DIEEI 

 
Percentuale  
di risposte positive 

 

 
Numero della domanda 

 
 
CONCLUSIONI  
Mediamente, le opinioni degli studenti sono allineate con quelle degli altri corsi di laurea magistrali 
del DIEEI. 
Si è riscontrata la seguente significativa criticità:  
x Fisica dei Nanosistemi. Le valutazioni non sono positive. L’insegnamento era stato già oggetto di 
attenzione da parte del CdS che per l’a.a 2018-2019 lo inseriva all’interno di un gruppo opzionale.  
Azione: Dall’a.a. 2019-2020 viene sostituito con l’insegnamento “Tecnologie dell’Informazione 
Quantistica”. 
 
I seguenti insegnamenti hanno mostrato qualche minore criticità relativa a specifiche domande del 
questionario:  
x Antenne e radiopropagazione (dom.1,7):  Anche se il docente per l’a.a. 2019-2020 è cambiato, 
si è intrapresa in accordo con i docenti che si sono avvicendati una azione di sensibilizzazione volta 
al rafforzamento delle conoscenze propedeutiche.  
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x Dispositivi Elettronici (dom.2). L'insegnamento per l'a.a. 2019-2020 sarà tenuto, come tutti gli 
altri del primo anno, in lingua inglese. Il docente, considerata questa difficoltà aggiuntiva, ha ridotto 
il carico didattico. Dall’a.a 2020-2021 l’insegnamento non sarà più attivato.  
x Elettronica Digitale (dom.3). Il docente conferma che i libri di testo sono chiaramente indicati 
nel Syllabus e che forse gli studenti si aspettano, impropriamente, lucidi esaustivi sui contenuti 
svolti a lezione.  
 
1.2 Nucleo di Valutazione  
In questa seconda parte vengono considerate le rilevazioni del Nucleo di Valutazione. La Relazione 
del Nucleo di valutazione, anno 2019, riporta un aumento del 400% degli iscritti (indicatore iC00a) 
del CdS nell’a.a. 2018 rispetto all’a.a. 2013, e ciò pone il CdS al primo posto in ateneo per 
incremento percentuale di immatricolati. Come conseguenza, anche gli iscritti regolari sono 
aumentati e sono pari al 77,8%, tra i primi in ateneo (la media di ateneo è del 65%). Il rapporto tra 
laureati regolari e totali è del 25%, prossimo alla media di Ateneo che è del 28%. Questo valore è 
sensibilmente migliorato rispetto ai due anni precedenti 10% (2017) e 22.2% (2016), ma ancora 
più basso del valore nazionale che è del 37.8%. 
Gli altri dati che riporta il Nucleo di Valutazione sono riferiti al 2017.  
Si riscontra un valore basso della percentuale di laureati entro la durata normale del corso 
(indicatore iC02), pari al 10% (era 22,2% nell’a.a. 2016), valore oscillante a causa della scarsa 
rappresentatività statistica. Un altro punto debole evidenziato è la non partecipazione alle 
iniziative di internazionalizzazione (outgoing e ingoing). Un aspetto positivo riguarda il fatto che 
nessun insegnamento rappresenta un vero ostacolo per la carriera degli studenti. 
Un ulteriore punto di riflessione, anche su sollecitazione del recente incontro avuto con i Delegati 
del Rettore alla Didattica, investe l’indicatore strategico di Ateneo iC16, Percentuale di studenti 
che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno. 
Tale indicatore dal 2014 al 2017 ha avuto per il CdS un andamento oscillante (rispettivamente 
40%; 60%; 13,7% e 33,3%). Il risultato, sebbene migliorato rispetto al 2016 non è al momento 
positivo, perché al di sotto della mediana di Ateneo. 
Il NdV invita inoltre i CdS ad approfondire le cause della mancata valutazione di una parte di 
Unità Didattiche, che nello specifico è da addebitarsi all’esiguo numero di studenti (pari a 7) e 
quindi sono sufficienti 2 studenti mancanti per non rendere visibili le schede. Inoltre il NdV invita a 
svolgere iniziative per rendere consapevoli gli studenti dell’importanza della compilazione dei 
questionari, azione che è stata implementata mediante assemblee con gli studenti (quando in 
assenza di rappresentanti) e sensibilizzando i rappresentanti degli studenti, una volta eletti. 
Ciascun docente è stato invitato infine a ricordare agli studenti di compilare le schede OPIS ai 2/3 
del corso.  
 
1.3 CPDS 
In questa terza parte si recepisce la Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti (CPDS) 2019, analizzandone indicazioni, suggerimenti e segnalazioni. La CPDS non 
evidenzia criticità, ma suggerisce solo delle raccomandazioni che vengono di seguito riassunte: 
 

a) Analizzare gli esiti delle OPIS riportando anche i valori percentuali per facilitare la 
valutazione comparativa rispetto alle rilevazioni dell’A.A. precedente. 
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b) Attenzionare lo stato attuativo della procedura telematica di raccolta e gestione dei 
suggerimenti e segnalazioni degli studenti che è in fase sperimentale presso alcuni CdS e 
che attualmente prevede un form a livello dipartimentale: quindi verrà proposto che la 
gestione della procedura avvenga a livello dipartimentale. 

c) Aumentare le attività di laboratorio al fine di potenziare le competenze progettuali. A tal 
fine valuta positivamente la proposta del CdS di convertire l’attuale laboratorio di ricerca 
di Elettronica (nel momento in cui sarà trasferito al cosiddetto Polo Tecnologico) in 
laboratorio di Didattica in Microelettronica e Sistemi Elettronici. La CPDS suggerisce, 
inoltre di aumentare il numero di tutor laureati. 

d) Verificare se il livello minimo della conoscenza della lingua inglese debba necessariamente 
essere “B2”. 

e) Verificare l’opportunità di potenziare le attività integrative per migliorare l’indicatore 
iC02 per avvicinarsi al valore 40%, obiettivo del Piano Strategico 2019-2021 d’Ateneo. 

f) Redigere una versione in inglese del Regolamento didattico. 
g) Monitorare l’indicatore iC00a e intraprendere opportune azioni per il consolidamento del 

numero di immatricolati al CdLM.  
h) Istituire gruppi opzionali di insegnamenti per ampliare il paniere delle materie a scelta con 

insegnamenti che riflettano le conoscenze disciplinari più avanzate, similmente a quanto 
fatto in altre LM del DIEEI. 

i) Conformare il GGAQ alle indicazioni del Regolamento didattico d’Ateneo garantendo la 
presenza di una unità di personale tecnico amministrativo di supporto. 

j) Si rilevano note sulle informazioni contenute nelle parti pubbliche della SUA-CdS: dal sito 
Universitaly e dal sito del CdS del DIEEI. Verifica della effettiva corrispondenza e reperibilità 
dei file indicati tramite collegamento ipertestuale nella documentazione. 

Di seguito le considerazioni elaborate a riguardo del GGAQ. 
 

a) Nell’analizzare le rilevazioni OPIS 2018 sono stati utilizzati i valori percentuali. 
b) Data la mole di lavoro che il CdS ha dovuto portare avanti anche in vista della 

internazionalizzazione del corso, si pospone l’attenzione alla procedura telematica di raccolta 
e gestione dei suggerimenti e segnalazioni degli studenti, che comunque verrà implementata a 
livello di dipartimento. 

c) Le attività di laboratorio sono state aumentate (totale di 50 ore) in due insegnamenti 
- MOD.B ELECTRONIC SYSTEMS  6  ING-INF/01  35  -  25 
- MICRO AND NANO SENSORS  9  ING-INF/07  49  15  25 
d) La guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2020/2021 elaborata dal CUN al punto 5.1.1 

recita: 
Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze 
linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Se il corso è erogato 
unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l’accesso un livello di conoscenza 
della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento. 
Pertanto, i requisiti linguistici previsti dal Regolamento didattico del CdS sono allineati con le 
raccomandazioni elaborate dal CUN. 

e) Si monitora costantemente l’indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso). Il valore di questo indicatore è molto variabile (22,2% nel 2016, 10% nel 2017). Nel 
2018 l’indicatore vale il 25%. Il CdS attende di avere un indicatore stabile per verificare se 
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applicare misure di potenziamento delle attività integrative. 
f) Si ritiene che la traduzione del Regolamento in lingua inglese sarebbe auspicabile ed efficace, 

purché sia poi possibile pubblicarla sul/i sito/i web. Si è posta la questione via email alla 
delegata del Rettore per le Relazioni Internazionali prof.ssa Francesca Longo. 

g) Per due anni consecutivi (2018 e 2019) si sono avuti più di 30 iscritti, le azioni implementate 
per migliorare l’indicatore iC00a si sono rivelate pertanto efficaci. 

h) Sono stati istituiti due gruppi opzionali nell’a.a 2019-2020 per allargare l’offerta formativa e 
consentire un primo grado di personalizzazione del percorso di laurea.  

i) Il CdS ha nominato all’interno del GGAQ, in ottemperanza alle indicazioni del Regolamento 
didattico d’Ateneo, il sig. Gaetano LORIA. Garantendo così la presenza di una unità di 
personale tecnico amministrativo di supporto. 

j) 1) Le rilevazioni relative alle informazioni SUA-CDS errate o mancanti presenti sul sito 
Universitaly, si ritiene siano comuni a tutto l'Ateneo e da questo dovrebbero essere gestite. 
2) Per quanto riguarda le informazioni SUA-CDS errate o mancanti presenti nel sito DIEEI  
2.1 Il problema sulle date dei documenti non sussiste (la CPDS sta erroneamente leggendo 
documenti di anni differenti). 
2.2 Le parole con vocali accentate presentano il carattere “ï¿1⁄2”, sembra, solo su computer 
Apple-MAC. E' un problema della piattaforma SUA nella conversione dei documenti in pdf.  
2.3 In relazione a tutti i link non funzionanti (link agli allegati). E' un problema della 
piattaforma SUA nella conversione dei documenti in pdf. 
2.4 La CPDS suggerisce di controllare nel quadro A5.b la formulazione vincoli calcolo voto 
finale. Non si capisce il problema. I vincoli sono ricopiati dal Regolamento Didattico. 
2.5 Quadro B2.b: il link rimanda alla pagina relativa agli esami 2017/18 e non a quella 
dell’anno corrente. Questo problema è legato al fatto che la SUA 2018-2019 viene finalizzata a 
maggio 2018. In quel periodo il link all'unica pagina disponibile degli appelli è relativa all'a.a. 
precedente. 
2.6 Nel sito riservato AVA il quadro D4 include correttamente i precedenti documenti di 
Riesame. Il fatto che il file pdf esportato presenti un quadro D4 vuoto è un problema della 
piattaforma SUA. 
2.7 Il quadro D5 è correttamente vuoto in quanto non sono stati introdotti cambiamenti 
sostanziali al Corso di Laurea.  
 

1.4 Commissione Qualità di Dipartimento e Comitato di Indirizzo 
La CQD aveva invitato i CdS a rendere disponibili sui rispettivi siti web i verbali dei Consigli di CdS, 
azione che è stata puntualmente implementata. 
Il Comitato di Indirizzo si è riunito in data 18/02/2019 e 15/10/2019 e ha generalmente constatato 
un buon andamento del CdS, con offerta formativa adeguata e buone prospettive di lavoro dei 
laureati. E’ stata apprezzata in particolare la scelta di rendere il CdS “internazionale”, anche a 
seguito della segnalazione dell’importanza della conoscenza della lingua inglese espressa dal CI. Si 
rileva un possibile miglioramento, attraverso una leggera rimodulazione del programma di 
qualche insegnamento. Il CI invita anche a monitorare il ritardo alla laurea e il voto di laurea che 
sembra appiattito verso l’alto.  
 
1.5 Sintesi delle criticità 
Da quanto sopra riportato nelle sezioni 1.1-1.4, emergono le seguenti principali criticità: 
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Aspetto critico individuato n. 1 
Bassa percentuale di laureati entro la durata normale del corso, indicatore iC02, (10% nel 
2017). 
Causa/e presunta/e all’origine della criticità 
Come già analizzato nel Rapporto di Riesame Ciclico 2018, l’indicatore evidenzia un valore 
significativamente minore rispetto a quello di riferimento degli Atenei non Telematici. La 
recente apertura delle iscrizioni anche a studenti triennali non ancora laureati (ma che si 
laureeranno entro aprile) pone qualche ostacolo al completamento degli studi entro due 
anni di corso, in quanto molti studenti non riescono a frequentare con continuità il primo 
semestre del primo anno. Tuttavia, tale apertura è unanimemente valutata in modo 
positivo in quanto fornisce allo studente la possibilità di immatricolazione alla laurea 
magistrale senza dover ricorrere all’iscrizione (ad un numero limitato) di corsi singoli. 
Inoltre, è da osservare che AlmaLaurea riporta un dato discordante (50% laureati in corso 
nel 2018 e 30% nel 2017), dovuto probabilmente alla differente definizione di “durata 
normale” del corso. 

 
Aspetto critico individuato n. 2 
Limitata internazionalizzazione del corso (nessuno studente incoming/outgoing). 
Causa/e presunta/e all’origine della criticità 
In ingresso: il corso erogato in lingua italiana non è attrattivo. In uscita: gli studenti 
continuano a vedere il periodo di formazione all’estero come un allungamento dei tempi 
alla laurea. 

 
Aspetto critico individuato n. 3 
Limitata percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno. 
Causa/e presunta/e all’origine della criticità 
Premesso che il computo dei CFU su base 9 o 6 per ogni insegnamento non favorisce il 
raggiungimento del target sull’indicatore, si rilevano ulteriori ostacoli specifici del CdS. Il 
primo è dovuto alla presenza al primo anno, primo semestre, di un insegnamento di 6 CFU. 
Il secondo è che l’insegnamento di Altre Abilità da 3 CFU è proposto dal CdS, e scelto dagli 
studenti, al secondo anno.  

 
 

2. Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico 
(RRC) 
In questa sezione vengono riepilogate le azioni di miglioramento indicate dal CdS nel RRC 2018, 
indicandone lo stato di attuazione ed eventualmente i risultati parziali ottenuti. 
Per quanto riguarda la parte 1 - Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del 
CdS: 
 

Obiettivo n.1-1-2018: Miglioramento delle attività formative di laboratorio. 
Aspetto critico individuato 1: Attenzione non adeguata agli aspetti formativi riguardanti 
gli strumenti hardware e software di lavoro (attività di laboratorio). 
Azioni da intraprendere: 
Trasformazione del Laboratorio di Ricerca di Elettronica (che sarà trasferito al cosiddetto 
Polo Tecnologico) in laboratorio di Didattica in Microelettronica e Sistemi Elettronici; In 
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assenza di assistenti tecnici di laboratorio, si chiederà al dipartimento la possibilità di 
ottenere dei Tutor (finora utilizzati limitatamente alle lauree triennali); si attiveranno degli 
accordi con le principali aziende di elettronica del territorio per organizzare dimostrazioni 
pratiche e attività professionalizzanti. 
Stato delle azioni: La trasformazione del Laboratorio di Ricerca di Elettronica (che avrebbe 
dovuto essere trasferito al cosiddetto Polo Tecnologico) in laboratorio di Didattica in 
Microelettronica e Sistemi Elettronici non è stata realizzata per ritardi nella consegna dei 
locali. Sono state incrementate le ore di laboratorio curriculare (+50 ore). Sono stati svolti 
seminari, dimostrazioni pratiche e attività professionalizzanti e corsi di Altre abilità (3CFU) 
in collaborazione con le principali aziende di elettronica del territorio (principalmente 
MICRON e STMicroelectronics).  
Il rilevamento OPIS 2018‐2019 mostra inoltre che alla domanda 8 (Le attività didattiche 
integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, ...ecc.) sono utili all'apprendimento della 
materia ?) la somma delle risposte positive (sì e più sì che no) sono 95, mentre soltanto 6 
sono relative a più no che sì o no. 

 
Per quanto riguarda la parte 2 - L’esperienza dello studente: 
 

Obiettivo n. 1-2-2018: Miglioramento della internazionalizzazione del corso. 
Aspetto critico individuato 1: Limitato successo delle iniziative di internazionalizzazione. 
Azioni da intraprendere: Pubblicizzare i programmi di internazionalizzazione e i vantaggi 
che possono apportare agli studenti. Aumentare il numero di mete ERASMUS che possono 
essere scelte per svolgere un periodo di studio all’estero. 
Stato delle azioni: Sono state aumentate il numero di mete ERASMUS per attività di studio 
all’estero (Eindhoven, Strasburgo, Madrid). Sono stati effettuati seminari con relatori 
internazionali (Jamie Lukos, Ph.D,“Human Sensing in Operationally‐Relevant 
Environments”, Naval Information Warfare Center pacific, San Diego, CA, USA; Y. Meriah 
Arias‐ Thode, Ph.D., “Field Deployment of Benthic Microbial Fuel Cells”, Naval Information 
Warfare Center pacific, San Diego, CA, USA; Antonio Consoli Barone, Ph.D., “Applications 
of Optoelectronics”, Univ. Rey Juan Carlos, Madrid). Inserita, come riportato nel 
Regolamento didattico, la possibilità di una Prova Finale All'estero, con conseguente 
possibilità da parte dello studente di acquisire CFU all'estero (CCLM‐29 n.2 del  15/02/2019 
– punto 4).  
Non è stata ancora realizzata la versione in inglese del sito web del CdS ad uso degli 
studenti ERASMUS in entrata e degli studenti stranieri regolarmente iscritti al corso. 

 
 

Obiettivo 2-2-2018: Migliorare la presenza della componente studentesca in seno al CCS. 
Aspetto critico individuato 3: Limitata presenza della rappresentanza studentesca. 
Azioni da intraprendere: Segnalare il problema agli organi competenti di Ateneo. Nella 
eventuale assenza della rappresentanza studentesca, il CCS si impegna a comprendere le 
necessità e le problematiche degli studenti attraverso incontri con gli studenti dei due anni 
di corso anche al di fuori degli organi accademici 
Stato delle azioni: 
E’ stata pubblicizzata anche via web l'importanza della rappresentanza studentesca in seno 
al CdS, come risulta dal punto 2 del CCLM-29 n.3 del 29/03/2019. Il CdS ha così 2 
rappresentanti degli studenti stabili a partire dal 19/06/2019 (CCLM-29 verbale n.4). 
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Obiettivo 3-2-2018: Migliorare il materiale didattico fornito dai docenti agli studenti e al 
contempo la autonomia di ricerca bibliografica da parte degli studenti. 
Azioni da intraprendere: Segnalare il problema e stimolare ulteriormente i docenti del CdS 
che riportano valutazione insufficiente o al di sotto della media. Fornire agli studenti i 
mezzi e le tecniche per la ricerca bibliografica attraverso i database scientifici a 
disposizione dell’Università. 
Stato delle azioni 
Si sono controllati tutti i documenti di Syllabus affinché contenessero l’indicazione dei libri 
di testo consigliati. Si insisterà nell’indicare agli studenti le modalità di ricerca bibliografica 
attraverso i database a disposizione. 

 
Per quanto riguarda la parte 3 – Risorse del CdS 
 

Obiettivo n. 1-3-2018: Miglioramento delle attrezzature per l’attività didattica, con 
riferimento ai laboratori. 
Aspetto critico individuato 1: Parziale inadeguatezza delle attrezzature per l’attività 
didattica, con riferimento ai laboratori. 
Azioni da intraprendere: 
- Sensibilizzare i docenti del CdS per un utilizzo migliore e più razionale dei laboratori per la 
didattica; 
- Acquisto di nuove attrezzature per laboratori; 
- Sensibilizzare organi, strutture e commissioni competenti dell’Ateneo per una necessaria 
presenza di almeno un Tecnico di Laboratorio per il Dipartimento. (Si veda anche Obiettivo 
n.1-1-2018: Miglioramento delle attività formative di laboratorio). 
Stato delle azioni: 
Sono state aumentate di 50 ore le attività di laboratorio in due insegnamenti. Sono state 
acquistati dispositivi portatili per effettuare test e misure di circuiti elettronici (Analog 
Discovery2). E' stata ripetutamente manifestata nelle sedi a disposizione e anche durante 
l'incontro con i Delegati della Didattica avvenuto presso il DIEEI in data 20.01.2020, la 
necessità da parte del CdS di potersi avvalere di Tecnici di Laboratorio. Il rilevamento OPIS 
2018‐2019 mostra inoltre che alla domanda 8 (Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori, ...ecc.) sono utili all'apprendimento della materia?) la 
somma delle risposte positive (sì e più sì che no) sono 95, mentre soltanto 6 sono relative a 
più no che sì o no. 

 
Per quanto riguarda la parte 4 – Monitoraggio e revisione del CdS 
 

Obiettivo n. 1-4-2018: Coordinamento della didattica. 
Aspetto critico individuato 1: Sebbene il corso sia generalmente ben strutturato, non è 
previsto, a cadenza prestabilita, un incontro formale per il coordinamento didattico tra 
gli insegnamenti. 
Azioni da intraprendere: Organizzazione di riunioni con cadenza almeno annuale per il 
coordinamento dei programmi degli insegnamenti. 
Stato delle azioni 
Nel CCLM‐29 n.4 del 19/06/2019, è stato discusso il punto 8: Coordinamento della 
Didattica. Il Presidente ha comunicato di voler istituire degli incontri, anche tra gruppi 
ristretti di docenti del CdS e non necessariamente in forma collegiale, al fine di ottimizzare 
il coordinamento della didattica, la stesura dei documenti di Syllabus e l’eventuale 
predisposizione di test di ingresso per la valutazione delle conoscenze pregresse. Il CCS si è 
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espresso all’unanimità in maniera favorevole. 

 
Per quanto riguarda la parte 5 – Commento agli indicatori 
 

Obiettivo n. 1-5-2018: Miglioramento dell’attrattività del corso. 
Aspetto critico individuato 1: Basso numero di immatricolazioni. 
Azioni da intraprendere: Continuare nelle attività già iniziate di orientamento e 
promozione dell’offerta formativa del corso di studi mediante: 
- Seminari per gli studenti di laurea triennale in ingegneria elettronica (L8) e ingegneria 
informatica (L8) allo scopo di illustrare il ruolo dell’ingegnere elettronico e delle 
prospettive occupazionali che il settore dell’ingegneria elettronica offre (anche tenuti da 
ex studenti laureati). Questi seminari saranno anche proposti ad altri atenei (es. Messina), 
che non prevedono un CdS LM-29 nella loro offerta didattica; 
- Organizzazione di visite presso aziende di microelettronica per studenti triennali; 
- Attivazione di canali di comunicazione più popolari tra i giovani (es. youtube) anche 
attraverso la collaborazione con la Società Italiana di Elettronica. 
- Orientamento degli studenti triennali anche mediante ulteriori attività. 
Stato delle azioni 
Alcune delle azioni correttive introdotte a questo riguardo sono riportate per esempio nel 
CCLM‐29 29/03/2019 – Verbale n. 2, punto 8.1. I risultati in merito a questo obiettivo sono 
del tutto evidenti. Il CdS aveva 7 immatricolati nell'a.a 2017‐2018. Le immatricolazioni 
nell'a.a 2018‐2019 sono state 36 con un aumento di più del 500%. 
Nell'ottica della promozione del corso agli studenti di scuola media superiore, si è 
realizzata una attività di Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Tecnico Salvatore Citelli di 
Regalbuto (EN). CCLM‐29 n. 3 del 29/03/2019, punto 2 e Allegato B. Sono svolte anche 
azioni di promozione verso gli studenti dell’Università di Messina (stesso verbale n.3). 
Sono state organizzate visite negli stabilimenti di STMicroelectronics per allievi triennali di 
ingegneria elettronica (20/12/2019) e ingegneria informatica (17/01/2020). 
Di concerto con la Società Italiana di Elettronica sono in preparazione dei filmati e una 
brochure indirizzati agli studenti di scuola media superiore.  

 

3. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare 
 
Ai fini dell’Assicurazione della Qualità dell’attività didattica del CdS, vengono in questa sezione 
proposte le azioni di miglioramento da adottare, ricavate sulla base delle analisi nelle sezioni 
precedenti e anche dalla Scheda di Monitoraggio Annuale 2019. 
 

Azione di miglioramento n. 1 
Bassa percentuale di laureati, 10%, entro la durata normale del corso (indicatore iC02). 
Attività svolta e/o da svolgere 
Monitorare l’indicatore iC02 che verosimilmente assumerà un significato statistico 
migliore a fronte dell’aumentato numero di immatricolazioni per gli anni 20018-2019 e 
2019-2020. Seguire puntualmente le carriere individuali degli studenti. 
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Azione di miglioramento n. 2 
Limitata internazionalizzazione del corso. 
Attività svolta e/o da svolgere 
Per favorire l’internazionalizzazione in ingresso, il CdS sarà tenuto esclusivamente in lingua 
inglese e quindi classificato come Internazionale. Si rende necessario pertanto realizzare la 
versione in inglese del portale del CdS e del Regolamento Didattico. 
Si attendono inoltre gli esiti delle azioni implementate per migliorare 
l’internazionalizzazione in uscita e cioè la possibilità di una Prova Finale All'estero, con 
conseguente possibilità da parte dello studente di acquisire CFU all'estero. Come riportato 
nel CCLM‐29 15/02/2019 – Verbale n. 2, punto 4. 

 
Azione di miglioramento n. 3 
Limitata percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno. 
Attività svolta e/o da svolgere 
Aumentare di 3 CFU l’insegnamento, attualmente di 6 CFU, collocato al primo semestre del 
primo anno. Esso non può essere spostato al secondo anno in quanto tratta argomenti 
propedeutici agli altri insegnamenti. Anticipare l’insegnamento di Altre Abilità da 3 CFU al 
primo anno. Portare uno, o più insegnamenti, del primo anno a 10 CFU. 

 
 
Gruppo di Gestione dell’AQ del CdS: 
 
Prof. Salvatore Pennisi (Presidente CdS) 
Prof. Giuseppe Palmisano (Componente) 
Prof. Alfio Dario Grasso (Componente) 
Sig.   Gaetano Loria (Componente) 
Dott. Cesare Bimbi (Rappresentante Studenti) 
Dott. Gabriele Guarrera (Rappresentante Studenti) 
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1.  Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle 

osservazioni del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti di riferimento 

 
1.1 Schede OPIS 

In questa prima parte vengono analizzate e recepite le opinioni sulla didattica degli studenti per 
l’a.a. 2018-2019, individuando punti di forza e criticità emerse in confronto con l’anno precedente 
(2017-2018).  Si precisa che l’analisi e la discussione delle schede OPIS per l’a.a. 2018-2019 è già 
stata effettuata durante il Consiglio di Corso di Studio del 17-12-2019, del cui verbale si riporta una 
sintesi. I dati complessivi del CDS per il 2018-19 vengono riportati nella seguente tabella 
comparativa per facilitare il confronto con l’a.a. precedente.  
 

  
Anno 2018/19      Anno 2017/18 
 
Si rileva il sostanziale miglioramento sulle dimensioni n. 12 (soddisfazione complessiva dello 
studente), n.1 (conoscenze preliminari), n.7 (chiarezza espositiva), n.4 (definizione delle modalità di 
esame). Il CDS si era posto questi obiettivi di miglioramento durante le precedenti analisi. Si rileva 
inoltre anche il positivo incremento di schede valutate: 482 per il 2018/19 contro 276 nel 2017/18. 
Nel seguito l’analisi puntuale degli insegnamenti. 
 
ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURES:  

 
      2018-19      2017-18 
Valutazioni sostanzialmente positive. Risolta rispetto allo scorso anno la criticità sul carico di studio ed è 
migliorata la stimolazione dell’interesse. 
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ARCHITETTURE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI 

 
       2018-19          2017-18 
Valutazioni sostanzialmente positive. Migliorata la definizione delle modalità di esame. 
 
INGEGNERIA DEL SOFTWARE 

 
   2018-19         2017-18 
Valutazioni sostanzialmente positive. Risolta la criticità sugli aspetti di motivazione (n.6) aspetto che presenta 
ancora qualche margine di miglioramento. 
 
RETI PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
    2018-19               2017-18 
Valutazioni sostanzialmente positive. Risolta rispetto allo scorso anno la criticità sul carico di studio e 
migliorata la definizione delle modalità di esame. 
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SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI 

 
    2018-19               2017-18 
Valutazioni sostanzialmente positive. Migliorate le conoscenze preliminari, rimane al limite della criticità 
l’aspetto del carico di studio. 
 
 
TECNOLOGIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO 

 
    2018-19               2017-18 
Valutazioni sostanzialmente positive. Il docente è stato sostituito, sono state risolte le numerose criticità 
rilevate negli anni precedenti. 
 
 
ADVANCED PROGRAMMING LANGUAGES 

 
    2018-19               2017-18 
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Il corso di Advanced Computer Languages presenta svariate criticità, soprattutto nel carico di studio, nella 
definizione delle modalità di esame, nella motivazione e nella soddisfazione, che non erano presenti lo scorso 
anno. Trattandosi di un corso svolto per la prima volta in codocenza, e rifacendosi al feedback ottenuto per 
tempo dal sistema di rilevazione autonomo il suggerimento emerso in consiglio riguarda un migliore 
coordinamento fra i due co-docenti soprattutto nell’assegnazione dei progetti. 
 
 
 
COGNITIVE COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 
    2018-19               2017-18 
Il corso, unico del CDS erogato in lingua inglese, presenta delle criticità sui prerequisiti e sul materiale 
didattico. Poiché il corso è stato erogato nelle stesse condizioni dello scorso anno (docente e materiale 
didattico) appare plausibile una difficoltà evidenziatasi particolarmente con la coorte di quest’anno con la 
lingua inglese (c.f. anche la diminuzione sulla valutazione della chiarezza). Va comunque risolto il problema 
dei prerequisiti e potenziato il materiale didattico.  Dal confronto con le opinioni rilevate dagli stessi studenti 
emerge anche la richiesta di un potenziamento delle attività di laboratorio.  
 
 
 
 
INDUSTRIAL INFORMATICS 

 
    2018-19               2017-18 
Valutazioni sostanzialmente positive e stabili. 
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INTERNET OF THINGS BASED SMART SYSTEMS 

 
    2018-19               2017-18 

Valutazioni sostanzialmente positive, con miglioramenti diffusi su vari aspetti rispetto allo scorso 
anno, soprattutto per quanto riguarda la soddisfazione complessiva e lo svolgimento delle attività. 
 
 
 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI DISTRIBUITI 

 
    2018-19               2017-18 
Il corso presenta svariate criticità, soprattutto per la chiarezza espositiva, materiale didattico, attività 
integrative (dom. n.8) e carico di studio. Migliorata la definizione delle modalità di esame (dom. n.4). 
 
 

DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma d'esame ? 

DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? 

DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? 

DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? 

DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? 

DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? 

DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? 

DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? (risposte al netto di 
coloro che hanno indicato 'non previste') 

DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? 

DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? 

DOM.11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? 

DOM.12 E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 

Legenda per l’interpretazione dei grafici. 
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1.2 Nucleo di Valutazione 

In questa sezione vengono recepite e analizzate le osservazioni del Nucleo di Valutazione nella 
relazione complessiva 2019, e gli inviti specificatamente rivolti ai CDS. Nella relazione del 2019, il 
Nucleo fornisce le seguenti raccomandazioni di diretto interesse per i CDS: 
 
Raccomandazioni generali NDV 

1. la revisione delle pagine web dell’Ateneo, comprese quelle dei dipartimenti e CdS, al fine di 
garantire completezza e accessibilità dei documenti e una uniformità di contenuti, con 
pagine dedicate ai processi di assicurazione della qualità.  

Analisi: La commissione AQ concorda e recepisce in toto la raccomandazione. All’interno del 
sito Web del DIEEI sono state introdotte sostanziali modifiche che evidenziano le procedure di 
controllo della qualità a livello dipartimentale e nei singoli CdS. La commissione AQ ha 
contribuito alle modifiche inerenti il corso di studi LM 32. 

Didattica (NDV) 

1. il NdV raccomanda che si individui con chiarezza il processo, l’organo e/o la struttura, 
responsabile della promozione e coordinamento dell’offerta formativa d’Ateneo, compresa 
quella post-Laurea, al fine di migliorare l’intera programmazione didattica, in termini di 
sostenibilità, attrattività e qualità;  

2. dall’analisi compiuta nella relazione, risulta che l’insieme di tutti i dati, in ingresso, uscita e 
di percorso, in generale appaiono preoccupanti e richiedono una seria riflessione e azioni 
efficaci. Il NdV ritiene che molte azioni di miglioramento siano state individuate e che sia 
necessario del tempo per osservarne gli effetti. Tuttavia il NdV auspica che le analisi e 
proposte non siano limitate a piccoli correttivi all’interno dei corsi, ma che si proceda a un 
ripensamento coordinato dell’offerta formativa complessiva e dei singoli corsi (obiettivi e 
sbocchi più mirati con percorsi adeguati, ecc.);  

3. il Nucleo raccomanda che la piattaforma e le ulteriori applicazioni utili alla raccolta e 
archivio di informazioni e documenti inerenti il sistema di assicurazione della qualità 
d’Ateneo risultino ad esso accessibili.  

Analisi: La commissione AQ concorda pienamente con queste raccomandazioni di livello 
sistemico. 

Rilevazione delle opinioni degli studenti sull’attività didattica (NDV) 

1. Si invitano Il PQA e i Presidenti di CdS ad approfondire le cause della mancata valutazione 
di una parte di UD;  

2. le CP, i CdS e i dipartimenti a svolgere iniziative per rendere consapevoli gli studenti 
dell’importanza della compilazione dei questionari e, successivamente, delle azioni 
intraprese a partire dalle analisi;  

3. le CP e i Presidenti di CdS ad approfondire le motivazioni che inducono gli studenti a non 
frequentare gli insegnamenti per trovare soluzioni migliorative nel caso fosse dovuto a 
questioni di organizzazione, visto il miglior risultato dei frequentanti; invita nello stesso 
tempo il PQA a monitorare tale aspetto;  

4. i CdS e i CdD a discutere e a rendere conto, anche formalmente, dei risultati delle analisi e 
delle azioni di miglioramento  
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Analisi: Si nota che relativamente alle rilevazioni degli studenti, le raccomandazioni rivolte ai 
CDS coincidono con quelle fornite nella relazione 2018 recepita dal CDS con il RAAQ 2019. 
Pertanto, si reitera che:  
a. Tutte le UDI sono state sempre valutate, dall’a.a. 2015-16 non si è più verificato il caso 

sporadico del mancato consenso di un docente alla pubblicazione dei risultati OPIS 

b. il CDS ha messo in atto, di concerto con i rappresentanti degli studenti, per sensibilizzare gli 
studenti alla compilazione dei questionari, in via sperimentale, anche un sistema di 
rilevamento complementare all’OPIS, gestito dagli stessi studenti, per ovviare in modo più 
sistematico ad alcune carenze informative dovute alla formulazione ambigua di alcune 
domande, e per ottenere feedback in modo più tempestivo.  

c. Il problema degli studenti non frequentanti non è finora stato critico per il CDS. La 
motivazione principale della non frequenza è dovuta al fatto che molti degli studenti iscritti 
intraprendono attività lavorative prevalentemente nel settore dell’ingegneria informatica. 
Tuttavia, fa parte delle strategie del CDS mettere in campo delle azioni di supporto per 
evitare che gli studenti non frequentanti si trasformino in studenti fuori corso a lungo 
termine (vedasi Obiettivo5.1/2018-21 del RCC 2019: Continuare il supporto alla 
progressione di carriera degli studenti non regolari) 

d. Infine, si precisa che il CDS rende formalmente conto dei risultati delle analisi e delle azioni 
di miglioramento in sede di Consiglio di CDS e di Dipartimento.  

Per quanto riguarda osservazioni specifiche sul CDS LM-32, la relazione 2019 del NdV fa 
riferimento al posizionamento sotto la mediana di Ateneo per l’aspetto della definizione delle 
modalità di esame, che nell’anno 2017-18 era pari a 3,1 per LM-32 contro 3,5 della mediana. La 
Commissione AQ tiene a precisare che, come emerge dall’analisi della sezione precedente, per 
l’anno 2018-19 l’indice è stato portato al valore 3,4. I dati indicano anche che il fenomeno 
generalizzato evidenziato dal nucleo riguardo indici in generale inferiori alla mediana dei CDS 
dell’Ateneo (ad esempio sulla soddisfazione) per i corsi di ingegneria, oggetto delle azioni mirate 
messe in campo dal CDS (vedasi sezione 2) è stato contrastato. Naturalmente la commissione 
AQ è consapevole del fatto che tutte le dimensioni vadano tenute costantemente sotto controllo 
a prescindere dai miglioramenti ottenuti. 

Per quanto riguarda l’analisi degli indicatori di prodotto e di processo, nel seguito si 
commentano brevemente la tabella 7D che posiziona il CDS rispetto relative agli indicatori di 
prodotto e di processo per i CDLM, relativamente al nostro corso. Nella tabella 13D è evidenziato 
solo un lieve scostamento rispetto alla media nazionale degli indicatori IC17 (immatricolati 
laureati entro 1 anno dalla durata normale del corso) ed IC22 (immatricolati laureati entro la 
durata normale del corso), rispettivamente dello 13% e del 12% per l’anno 2017.  

Nella tabella 15 D è evidenziato, dai valori degli indicatori IC01 e IC16, il problema relativo al 
superamento della soglia dei 40 CFU al primo anno. Questo aspetto è stato analizzato e 
approfondito nella SMA 2020 (approvata nel verbale del 22-10-2019), del quale si riportano le 
conclusioni: 
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Conclusioni riportate nella SMA 2020 LM-32: 
Punti di forza del CdS sono l'elevata Numerosita (iC00, 69 iscritti) ed Occupabilità (iC07) che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Ateneo n.1 (percentuale di studenti che si iscrive a 
uno dei corsi di Laurea Magistrale dell'ateneo fra quelli che hanno conseguito la Laurea triennale 
presso lo stesso ateneo) e n.5 (occupabilità). Infatti, poichè la quasi totalità degli iscritti proviene 
dalla corrispondente Laurea in ingegneria informatica, l'aumento registrato impatta positivamente 
sulla percentuale di studenti che sceglie di restare in Ateneo.  

Potenziali punti di debolezza sono i valori attuali di iC16 e iC22. Per iC16 la motivazione è da 
ricercarsi nella possibilità di accedere al CdS con riserva, per i laureati entro marzo, il che comporta 
un semestre di ritardo nel conseguimento dei CFU per gli studenti che accedono con riserva, visto 
che dall'analisi degli esami sostenuti non risultano colli di bottiglia. Nonostante iC16 sia un 
indicatore sensibile per l'Ateneo si ritiene che questa politica di accesso impatti positivamente 
sull'indicatore (iC00) aumento della numerosità in ingresso e disincentivi le iscrizioni presso altri 
Atenei. Inoltre, fra i CFU conseguibili al I anno sono compresi quelli relativi all'insegnamento a 
scelta, che spesso viene sostituito da un tirocinio aziendale che gli studenti scelgono di svolgere al II 
anno. Se si esclude l'insegnamento a scelta, poiché il I anno comprende 3 insegnamenti da 6 CFU, i 
40 CFU sono conseguibili solo sostenendo tutti i 6 esami previsti. Si possono tuttavia mettere in 
campo azioni mirate per controllare le oscillazioni, quali: spostamento di un corso da 6 CFU al II 
anno, pre-proposte di tirocini da attivare e concludere entro il primo anno, orientamento per 
l'insegnamento a scelta ed interventi sul carico didattico. Di queste azioni può beneficiare anche 
l'indicatore iC22 (laureati entro la durata normale del corso). Occorre però tenere presente la 
specificità del CdS: gli studenti di magistrale di ingegneria informatica sono spesso coinvolti in 
attività di lavoro/formazione, e questo comporta un lieve ritardo alla laurea, ritenuto tuttavia 
accettabile a fronte del valore aggiunto che lo stretto contatto fra il CdS e le sempre più numerose 
realtà aziendali del territorio ha sull'occupabilità degli studenti.  

Permane la criticità già identificata per l'internazionalizzazione, in relazione all'indicatore sensibile 
per l'Ateneo iC12, fermo allo 0%, contro i valori target del 6,5%. Il CdS in corso di riesame ha 
definito una serie di azioni mirate da intraprendere per incrementare il livello di 
internazionalizzazione. Le azioni già intraprese (modifica del regolamento didattico del CdS per 
potere tenere conto dei CFU maturati all'estero durante attività di tesi e di tirocinio azioni di supporto 
in collaborazione con il Dipartimento per incentivare la mobilità in ingresso e in uscita) dovrebbero 
dare luogo ad effetti misurabili su iC10 e iC11. Va tuttavia segnalato che una possibile azione 
drastica quale l'erogazione di tutto il CdS in lingua inglese per attrarre studenti internazionali 
potrebbe non essere la migliore strategia, data l'elevata numerosità del CdS, già quasi prossima ai 
valori di riferimento per la classe, e anche in considerazione di quanto commentato per gli indicatori 
di sostenibilità iC27 ed iC28. Appare invece più percorribile l'aumento progressivo del numero di 
insegnamenti offerti in inglese, per favorire la mobilità in ingresso e contribuire positivamente al 
raggiungimento del target di Ateneo (155 corsi per il 2021).  

 
1.3 CPDS 

In questa terza parte si recepisce la Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti (CPDS), analizzandone indicazioni, suggerimenti e segnalazioni. LA CPDS ha presentato le 
sue analisi e raccomandazioni relativamente ad azioni di pertinenza degli specifici CDS e ad azione 
di miglioramento continuo applicabili a tutti i CDS. La CPDS, nei vari quadri relativi al CDS LM-32, ha 
espresso valutazioni positive sulle azioni svolte dal CDS e sul fatto che il CDS abbia implementato le 
raccomandazioni proposte nella precedente relazione. Nel complesso non evidenzia criticità, ma 

suggerisce solo delle raccomandazioni che vengono di seguito riassunte: 
Relativamente agli aspetti specifici del CDS LM-32 la Commissione osserva: 
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Quadro A: La CPDS valuta positivamente l’intenzione di condividere con il Dipartimento 
l’approccio sperimentato (ndr. per la raccolta di feedback gestita direttamente dagli 
studenti) ai fini di una adozione a livello dipartimentale.  
 
Quadro B: La CPDS rileva che l’esito di alcune domande del questionario OPIS (in particolare 
la domanda 8) è influenzato dalla carenza di laboratori attrezzati e gestiti da personale tecnico 
specializzato e dalla carenza di aule adatte al lavoro di gruppo. Ciò ostacola lo svolgimento di 
attività laboratoriali sia durante la didattica che durante lo studio indipendente. La CPDS 
suggerisce di aumentare le attività di laboratorio al fine di potenziare le competenze 
progettuali e di aumentare il numero di tutor laureati. 
 
Quadro C: La CPDS, nell’ottica di un miglioramento continuo, ed alla luce dei nuovi dati 
disponibili, propone di:  

1. Verificare l’opportunità di intraprendere azioni di tutoraggio in ingresso e 
durante il primo anno di corso. 

2. Redigere una versione in inglese del Regolamento didattico  

Quadro D: Istituire gruppi opzionali di insegnamenti per ampliare il paniere delle materie a 
scelta con insegnamenti che riflettano le conoscenze disciplinari più avanzate, similmente a 
quanto fatto in altre LM del DIEEI.  

Quadro E: Verifica della effettiva corrispondenza e reperibilità dei file indicati tramite 
collegamento ipertestuale nella documentazione.  

Di seguito le considerazioni a riguardo del Gruppo AQ. 
 
a) Il Corso di Studio condividerà con Il Dipartimento l’approccio già sperimentato per un anno 

della raccolta di feedback da parte degli ai fini di un eventuale adozione a livello di 
Dipartimento e di un eventuale allineamento/coordinamento con il sistema di segnalazioni 
menzionato dalla CPDS. 

b) Una linea di azione coerente con il suggerimento è stata menzionata nel RCC. 
c) E’ in corso di svolgimento l’azione relativa alla versione inglese del sito, che includerà la 

versione inglese anche del nuovo regolamento didattico. 
d) L’istituzione di gruppi opzionali verrà considerata insieme ad altre  
e) Si ritiene corretto il suggerimento di verificare i file e le corrispondenze della SUA-CdS.  

Riguardo il Quadro F (miglioramenti per tutti i CDS), la Commissione AQ, nel recepire le 
raccomandazioni, osserva che molti di queste raccomandazioni rientrano già nelle pratiche 
osservate dal CDS, ed in particolare, si trova assolutamente concorde con i seguenti suggerimenti:  

1. incrementare le attività sperimentali e di laboratorio al fine di potenziare le competenze 
progettuali, agevolando, così, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato. Si ritiene necessario, a tal fine, un riammodernamento dei laboratori del 
Dipartimento e l’acquisizione di personale tecnico dedicato alla gestione e al supporto delle 
attività di laboratorio.  

2. Per quanto riguasta specificamente i corsi di laurea magistrale, la CPDS raccomanda di 
arricchire ulteriormente e portare a termine l’implementazione di una sezione sul sito del 
CdS con la lista delle materie approvate automaticamente e tutte le indicazioni operative e 
culturali per effettuare la selezione della materia a scelta. Cio’ va inteso nell’ottica di 
favorire lo studente verso la definizione di percorsi flessibili.  
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1.4 Sintesi delle criticità  

Da quanto sopra riportato nelle sezioni 1.1, 1.2 e 1.3, non emergono particolari criticità, piuttosto 
aspetti suscettibili di miglioramento. Con stretto riferimento agli indicatori target di Ateneo la 
limitata internazionalizzazione del corso potrebbe essere considerata una criticità e va pertanto 
segnalata. Tuttavia, nel contesto della LM-32, data la forte occupabilità della figura professionale 
formata, e la buona numerosità degli studenti iscritti, l’internazionalizzazione può considerarsi un 
aspetto meno critico, di quanto non possa essere, per fare un esempio in prospettiva, la capacità 
futura del CDS di articolare ulteriormente la propria offerta formativa. 
 
 

Aspetto critico individuato n. 1 
Limitata internazionalizzazione del corso. 
Causa/e presunta/e all’origine della criticità 
Le attività ERASMUS in uscita sono viste dagli studenti come un possibile elemento di ritardo 
alla laurea e con supporto finanziario limitato; l’internazionalizzazione in ingresso può 
essere limitata dal fatto che attualmente un solo insegnamento è offerto in lingua inglese. 
Carenza di informazioni sulle possibili opportunità di tirocini/tesi all’estero.  
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2   Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico 

(RRC)  

In questa sezione si descrivono le azioni intraprese dal CDS LM-32 sulla base del documento di 
riesame ciclico 2018 (approvato in Consiglio di CDS il 12-12-2018). Da un punto di vista di 
procedure del CDS, tutto il documento di riesame ed anche il RAAQ è stato ri-commentato 
durante il Consiglio del 12-7-2019, punto 6 all’odg: Azioni relative al riesame e al report AQ. 

Nel seguito si presentano le azioni alle quali è stata data priorità nel 2018. Poiché il respiro del RRC 
è triennale, alcune delle azioni verranno lanciate nel corso di questo e del prossimo anno. In 
particolare, nel corso del 2018 è stata data priorità alle azioni con impatto sui seguenti obiettivi: 

Obiettivo 2.1/2018-21: Migliorare le performance sulla soddisfazione complessiva per lo 
svolgimento degli insegnamenti, portando il valor medio per il CdS oltre la quota del 80% di 
risposte positive.  

Tramite il mix di azioni ricollegabili a quest’obiettivo e ipotizzate nel RCC, le rilevazioni OPIS di 
quest’anno, discusse approfonditamente nel Consiglio del 14-12-2019, hanno registrato su tutte le 
dimensioni rilevate dalle schede OPIS, valori superiori all’80% in TUTTE le dimensioni. In 
particolare, non solo la percentuale di soddisfazione complessiva positiva è stata portata dal 76% 
all’86%, anche altre 4 dimensioni di indagine che in tutte le rilevazioni dello scorso triennio 
avevano valori inferiori all’80%. 

Obiettivo 2.2/2018-21: Potenziare il sistema di rilevazione sulle competenze in ingresso.  

Per quanto emerso durante la discussione in Consiglio del  12-7-2019, i docenti del CDS hanno 
riferito di avere preferito intervenire predisponendo informazioni di maggiore dettaglio riguardo ai 
prerequisiti per seguire con successo il corso ed invitando gli studenti a ripassare gli argomenti 
coinvolti.  

Questo tipo di azione è stata ritenuta sufficiente anche perché, il CDS, di concerto con gli studenti, 
ha istituito e sperimentato un sistema di rilevazione parallelo attuato durante l’erogazione dei 
corsi (e non a posteriori) nel quale l’eventuale carenza di competenze iniziali avrebbe potuto 
essere segnalata direttamente dagli studenti (vedi anche azioni relative all’ Obiettivo 4.1/2018-21: 
Formalizzazione di tutte le procedure AQ del CDS). 

Obiettivo 1.2/2018-21: Incremento del n. di CFU riferibili ai profili emergenti  

Nel 2018 le azioni si sono concentrate sull’Articolazione di proposte per i laboratori di “Altre abilità 
informatiche” (verbale del Consiglio  del 12-7-2019). E’ in agenda nell’immediato per il 2020 
l’azione 3, Inserire forme di flessibilità nel conseguimento dell’insegnamento a scelta (ad esempio 
anche valutando l’attivazione di “reading courses” da 3CFU). Il problema della flessibilità è stato 
fatto presente da parte del Presidente del CDS ai delegati di Ateneo per la didattica nel corso della 
riunione del 20-1-2020. 

Obiettivo 5.2/2018-21: Incremento del livello di Internazionalizzazione del CdS 
E’ stato modificato il regolamento didattico del CdS per potere tenere conto dei CFU maturati 
all’estero durante attività di tesi e di tirocinio, durante il consiglio del 12-7-2019 è stato formato il 
gruppo di lavoro per identificare, validare e pubblicizzare opportunità di svolgimento di 
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tirocini/tesi all’estero presso aziende e laboratori di ricerca con cui collaborano i docenti del CDS e 
degli SSD afferenti al CdS.  

Obiettivo 4.1/2018-21: Formalizzazione di tutte le procedure AQ del CdS  

Per quest’obiettivo alcune delle azioni previste sono state attuate a livello centrale (es. azione 4 
“Rendere le procedure coerenti con il Sistema di Assicurazione della Qualita’ dell’Ateneo di 
Catania approvato dal Senato Accademico dell’ateneo nell’adunanza del 26 novembre 2018 ed in 
particolare attivare la redazione annuale di un report di monitoraggio AQ per il CdS”).  

Il CDS si è concentrato molto sull’azione 3 “Definire e sperimentare nuove procedure e strumenti 
per facilitare lo scambio di informazioni con gli interlocutori del CdS e per la rilevazione e la 
gestione tempestiva dei reclami/segnalazioni da parte degli studenti”.  Infatti, lo strumento 
predisposto in via sperimentale con i rappresentanti degli studenti, e somministrato dagli stessi 
rappresentanti, per monitorare i corsi, ha dato luogo alla prima campagna di raccolta dati (relativa 
ai corsi del primo periodo dell’a.a. 18/19) i cui risultati sono stati analizzati e discussi in consiglio 
del 25-3-2019 al punto 6 dell’odg: Opinioni degli studenti. I risultati della seconda campagna dati 
sono stati discussi in consiglio del 17-12-2019 (punto 5 all’odg: Opinioni degli studenti). Si ritiene 
che lo strumento e le modalità sperimentate siano un valido complemento alle schede OPIS, per 
tempestività, efficacia, e livello di coinvolgimento diretto degli studenti. 

Nel corso del 2020 verranno calendarizzate e monitorate le attività previste (ed eventuali altre) 
per i seguenti obiettivi: 

Obiettivo 5.1/2018-21: Continuare il supporto alla progressione di carriera degli studenti non 
regolari  

Obiettivo 3.1/2018-21: Potenziamento dei laboratori e delle disponibilità di risorse umane per 
svolgere in modo più efficace le esercitazioni pratiche e di gruppo previste nei vari insegnamenti 
del CdS.  

 

3. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare 

 
Ai fini dell’Assicurazione della Qualità dell’attività didattica del CdS, vengono in questa sezione 
proposte le azioni di miglioramento da adottare, ricavate sulla base delle analisi presentate nelle 
sezioni 1 e 2 e del contenuto del RCC.  
 

Azione di miglioramento n. 1 
Continuare a migliorare il livello complessivo di soddisfazione registrato dalle schede OPIS 
 
Attività svolta e da continuare a svolgere 

• Il CDS continuerà a monitorare l’aspetto della soddisfazione complessiva e 
sensibilizzare tutti i docenti a porsi l’obiettivo di incrementarne il livello, ciascuno 
tramite le leve più appropriate per il proprio insegnamento. Particolare attenzione 
verrà rivolta agli insegnamenti che in sezione 1 hanno mostrato qualche criticità.  
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Azione di miglioramento /correzione individuata n. 2 
Migliorare l’internazionalizzazione del corso.  
 
Attività da svolgere 

• Completare entro giugno 2020 la versione in inglese del portale del CdS ad uso degli 
studenti ERASMUS in ingresso.  

• Aggiornare il portale con le risultanze del gruppo di lavoro dedicato alla mobilità 
internazionale (identificazione, validazione e pubblicizzazione delle opportunità di 
svolgimento di tirocini/tesi all’estero presso aziende e laboratori di ricerca con cui 
collaborano i docenti del CdS e degli SSD afferenti al CdS.  

• Il CDS valuterà se aumentare progressivamente il numero di insegnamenti offerti in 
inglese, per favorire la mobilità in ingresso e l’eventuale attivazione di programmi per 
l’ottenimento del doppio titolo. 

 

 

Azione di miglioramento /correzione individuata n. 3 
Potenziamento delle attività di laboratorio 
 
Attività da svolgere 
 

Nell’ottica di potenziamento dei laboratori, costituzione di un gruppo di lavoro permanente 
(previsto in RAAQ l’anno scorso, ma ancora non attivato) con il mandato di:  
• identificare i requisiti fisici e organizzativi di uno spazio attrezzato per il teamworking e le 

esercitazioni pratiche dei vari insegnamenti, localizzarlo, e monitorarne tempi e fasi di 
attuazione;  

• proporre soluzioni per un utilizzo efficace dei laboratori costituendi presso Il Polo 
Tecnologico;  

• definire i requisiti di figure professionali (tecnici, tutor) che possono rendere nel medio e nel 
lungo termine e attuabile una didattica con centralità delle attività laboratoriali e delle 
attività progettuali, soprattutto tenendo conto del trend di crescita del numero di iscritti al 
CdS e delle specificità degli insegnamenti caratterizzanti del CdS, d) relazionare 
periodicamente al CdS,  

• valutare le problematiche di risorse di calcolo disponibili per gli insegnamenti che ne 
richiedono un uso intensivo. 

 
 
 
 

Azione di miglioramento individuata n.4 
Aumento del n. di CFU riferibili a profili emergenti 
 
Attività da svolgere 
 
Avviare nel CdS uno o più gruppo di lavoro che esplorino le seguenti possibilità: 
• Inserimento/attivazione di gruppi opzionali  
• Inserire forme di flessibilità nel conseguimento dell’insegnamento a scelta (ad esempio 

anche valutando l’attivazione di “reading courses” da 3CFU)  
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• Studio della possibilità di introdurre curriculum (in relazione a nuove risorse acquisibili dal 
CdS) 

• Inserimento di attività mirate al potenziamento della lingua (anche in aggiunta all’inglese) 
• Articolazione di proposte per Altre Abilità utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 

 

 

 

 
Azione di miglioramento individuata n.5 
Potenziamento attività di supporto alla progressione di carriera degli studenti 
 
Attività da svolgere: 
• Monitorare la progressione di carriera degli studenti non regolari che ancora permangono 

nel CdS. 
• Attivare un’azione di tutoraggio mirata con l’assegnazione a ciascuno di essi di un docente 

tutor, che agirà secondo le modalità stabilite dal CdS. 
 

 

 

Gruppo di Gestione dell’AQ del CdS: 

 
Prof. Daniela Giordano (Presidente CdS) 
Prof. Salvatore Cavalieri (Componente) 
Prof. Antonella Di Stefano (Componente) 
Sig. Gaetano Loria (Componente) 
Sig. Luigi Trovato (Rappresentante Studenti) 
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