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Prof. Carlo Roselli (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  
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Dott.ssa Francesca Lombardi (Unità di area  Amministrativa con funzione di segretaria 

verbalizzante)  

Ing. Gianluca Capriolo (Studente) 

 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 20/02/2013: 
- insediamento, analisi normativa di riferimento, analisi dello schema del primo 
rapporto del riesame (RdR) fornito dall’ANVUR, definizione dei compiti, 
individuazione fonti dei dati per elaborazioni, analisi delle indicazioni del Collegio 
dei Presidenti dei CdS  della Facoltà di Ingegneria sull’elaborazione del RdR 

   27/02/2013: 
- analisi della bozza predisposta a cura del Responsabile con il contributo dei 
membri e redazione del Rapporto da sottomettere all’approvazione del CCS.  

               

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 27/02/2013 

 

Principali riferimenti 

 Banca dati di Facoltà valutazione laureandi  

 Data Warehouse Unisannio presso il CINECA (accesso protetto): 

https://dwunisannio.cineca.it/Microstrategy/asp/Main.aspx 

 SisValdidat (accesso protetto): http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/ 

 Bilancio sociale: 

http://www.unisannio.it/amministrazione/pdf/ragioneria/Bilancio_Sociale_2010.pdf 

 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Ingegneria 

Energetica 

Classe: LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare 

Sede:  Benevento 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/


 

 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

 

Estratto dal verbale N. 1/2013 del 27.02.2013 

Il giorno 27-02-2013, nell’Aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università del 

Sannio, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interateneo in Ingegneria 

Energetica con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Pratiche e richieste studenti 

3. Procedimento di accreditamento dei Corsi di Studio: adempimenti 

Sono presenti: i professori di prima fascia Gaetano Continillo, Maurizio Sasso e Domenico 

Villacci; i professori di seconda fascia Menita Carozza e Tullio Ceccherini-Silberstein; i 

ricercatori Pietro Bareschino, Carlo Roselli ed Alfredo Vaccaro.  

Sono assenti giustificati i proff. Umberto De Martinis, Pier Luca Maffettone, Rita Mastrullo, 

Andrea D’Anna, Francesco Pepe, Giuseppe Peter Vanoli. Sono assenti gli altri membri del 

CCLM. 

Essendo stato raggiunto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 14:15. Presiede il 

Prof. Gaetano Continillo e svolge le funzioni di segretario il Prof. Maurizio Sasso. 

OMISSIS 

3. Procedimento di accreditamento dei Corsi di Studio: adempimenti 

Il Presidente, in qualità di Responsabile del Riesame, illustra il Rapporto redatto dal Gruppo 

di Riesame. I presenti discutono dei dati, dei punti di forza e delle problematiche emersi dal 

Rapporto, nonché delle azioni da intraprendere per migliorare le prestazioni del CdLM. È 

opinione comune a tutti i presenti che il quadro emergente sia motivo di soddisfazione per il 

lavoro svolto, e che gli elementi meno positivi siano legati anche al contesto socioeconomico 

locale e nazionale. Il Responsabile recepisce alcuni emendamenti modificando 

opportunamente la formulazione del Rapporto. Al termine della discussione, il Consiglio 

esprime all’unanimità la piena condivisione di contenuti, e considerazioni presenti nel 

Rapporto di Riesame e l’apprezzamento per il lavoro svolto. Il Responsabile del Riesame 

curerà l’iter stabilito dall’ANVUR per la trasmissione del Rapporto, con la collaborazione degli 

uffici competenti dell’Ateneo. 

OMISSIS 

Non essendovi altro di cui discutere, il Presidente dichiara chiusa l’adunanza alle ore 15:30. 

 



 

 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Il CdLM Interateneo in Ingegneria Energetica è attivo dall’AA 10/11, in 

convenzione con l’Università di Napoli Federico II, ex D.M. 270/04, e deriva dalla 

trasformazione della Laurea Specialistica ex D.M. 509/99 di pari denominazione, 

attivata però interamente presso Unisannio nell’AA 06/07 ed estinta nel 10/11.  

Tutte le analisi, se non specificato diversamente, sono riferite all'intervallo temporale 

06/07-11/12 e considerano in continuità la Laurea Specialistica e la Laurea Magistrale. 

Per quanto riguarda l’uscita dal CdS, sono presi in considerazione – giocoforza –  

soltanto i dati relativi alla Laurea Specialistica.  

Le fonti principali sono la Banca dati di Ateneo e l’Anagrafe Nazionale degli Studenti 

(anagrafe.MIUR.it). 

Il numero medio degli immatricolati è stato pari a 19, con una crescita marcata per 

la Laurea Magistrale: nel 2012 sono oltre il doppio rispetto a quelli del 2009. Il dato 

dell’ultimo anno (33), benché ancora parziale (la scadenza è 31 marzo), supera del 

22% rispetto a quello del 2011 e corrisponde alla crescita osservata tre-quattro anni 

addietro nelle immatricolazioni al CdL tributario attivo nello stesso Ateneo, da cui 

proviene l’89% circa degli iscritti. Malgrado le carenze infrastrutturali del territorio, 

l’attrattività del CdLM è discreta, con l’11% circa proveniente da altri Atenei 

(2011). Il dato è confrontabile con sedi storicamente più quotate, ma sicuramente 

migliorabile soprattutto su scala regionale. 

Per uniformità con la politica dell’Ateneo Federico II, l’accesso è subordinato al 

possesso dei soli requisiti curricolari e prescinde dalla preparazione personale. Ciò 

malgrado si osserva una buona qualità degli studenti in ingresso: il voto medio 

conseguito alla triennale è di poco superiore a 103/110.   

L'analisi dell'efficienza del processo formativo prende in considerazione l'intervallo 

temporale 06/07-12/13 ed unisce la vecchia LS e la LM attuale. 

Il numero medio degli iscritti (a qualsiasi anno del CdLM esclusi: laureati, trasferiti 

in uscita, passaggi in uscita, rinunciatari, decaduti) è pari a circa 40, dei quali circa 

l’81% in corso, appena più del doppio del numero medio di immatricolati (19). Ciò 

corrisponde ad un tempo medio di laurea valutato nell’ordine di 2.33 anni per la 

sola LM, che migliora il 2.75, già più che soddisfacente, calcolato per il dato aggregato 

dei laureati LS e LM dal 2008 ad oggi.  

Il numero dei laureati per anno è mediamente pari a 9, con andamento abbastanza 

stazionario, un po’ basso rispetto a quello medio degli immatricolati poiché non riflette 

ancora il boom delle immatricolazioni degli ultimi due anni. Dall’analisi dei flussi 

(immatricolati + trasferiti in ingresso = laureati + abbandoni + trasferiti in uscita + 

accumulazione lungo il percorso) si può concludere che il fenomeno è da attribuirsi al 

carattere ancora transitorio dell’andamento del CdLM, con il numero di iscritti in 

crescita al di là dell’incremento nelle immatricolazioni. 

Il settore offre molte opportunità nonostante la crisi occupazionale, ed i laureati di 

primo livello in Ingegneria Energetica trovano facilmente lavoro: ciò determina la 

formazione di insiemi di studenti lavoratori che le cui prestazioni sono inferiori rispetto 

agli studenti a tempo pieno. Il decremento di prestazione si traduce in ritardo 

piuttosto che in peggioramento delle valutazioni: difatti gli studenti si laureano con 

votazione media di 108.9, con ottima performance anche se rapportata al livello già 

alto in ingresso. 

 

 



 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 

Come si è visto, la performance del corso di laurea è in linea, se non migliore in alcuni 

punti, rispetto alla tendenza nazionale, specie se rapportata alla dimensione 

dell’Ateneo per quanto riguarda la numerosità. Volendo individuare due punti da 

migliorare, parleremmo dell’attrattività e del decremento di prestazioni per gli 

studenti lavoratori. 

Per quanto riguarda l’attrattività, si è osservato che le iniziative di orientamento della 

Facoltà hanno sinora riguardato pressoché esclusivamente le lauree di primo livello. 

Pertanto si progetta di predisporre materiale illustrativo riguardante la Laurea 

Magistrale e di diffonderlo con iniziative mirate, anche a carattere seminariale, presso 

le sedi universitarie della regione. 

Per quanto riguarda gli studenti lavoratori anche part-time, si ritiene di incoraggiare 

il ricorso all’istituto del contratto dello studente, con allungamento della durata del 

corso di studio e riduzione delle tasse universitarie. 

 

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  

 

In ottemperanza alla Legge 370/99, sin dall’istituzione del CLS è stata applicata la 

valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti con questionari anonimi 

coerenti con gli standard del CNVSU (Doc 09/02) informativo elaborati da SisValdidat. 

L’accesso ai dati è pubblico fino al livello di aggregazione CdLM e gerarchico per il 

singolo insegnamento (Docente e Presidente CdLM). I questionari contemplano quesiti 

su: studente, CdL, insegnamento, docente, aule e attrezzature. 

Il grado di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti è analizzato per il 

biennio 10/11 ed 11/12. 

Per il 10/11 (primo anno della LM Interateneo) il dato si basa su circa 40 questionari 

raccolti, per l’11/12 su circa 200. Ciò riflette il forte aumento degli iscritti ed 

evidentemente anche una frequenza più sostenuta fino alle ultime lezioni, quando si 

esegue la rilevazione, il che è di per sé un dato positivo. La media ponderale del voto 

annuale si attesta ad un valore medio nel biennio più che positivo (7,0) seppure con 

una leggera flessione (-2,64%). L’apprezzamento degli studenti risulta migliorato con 

riferimento al carico di lavoro previsto (+8,14%) e peggiorato rispetto all’interesse 

mediamente suscitato dagli argomenti dell’insegnamento (-12,73%) dove però il 

giudizio permane nel complesso abbastanza soddisfacente (6,9).  

Le criticità solo per due quesiti sono insufficienze (<6) e più frequentemente 

rappresentano valutazioni insoddisfacenti (<7). Inoltre sia le criticità che le eccellenze 

nei due anni si evidenziano nei medesimi campi. 

Le insufficienze sono relative all’adeguatezza di locali ed attrezzature quali 

laboratori (5,5) ed aule (5,7).  

Le insoddisfazioni si manifestano su: carico di lavoro (6,4), organizzazione 

complessiva degli insegnamenti (6,5), materiale didattico (6,6 peraltro in risalita) e 

adeguatezza delle conoscenze preliminari (6,8).  

Tutti gli altri giudizi sono soddisfacenti.  

Si evidenzia un particolare apprezzamento verso i docenti per disponibilità per 

chiarimenti (8,0), reperibilità (8,0), chiarezza (7,9) e capacità di stimolare l’interesse 

verso la disciplina (7,9). 



 

 

Più che soddisfacente appare il giudizio globale sull’insegnamento sia riferito 

all’interesse degli per gli argomenti trattati a lezione (7,8) che al grado di soddisfazione 

(7,4). 

Dal 2008 la Facoltà ha in autonomia iniziato la raccolta e l’analisi delle opinioni degli 

studenti al termine del percorso di studio elaborando un questionario anonimo, 

coerente agli allo standard del CNVSU (DOC 4/03), con quesiti  relativi a: condizioni di 

studio, infrastrutture, attività di supporto, studio ed esami, soddisfazione complessiva 

e prospettive. I questionari sono stati raccolti per tutti i laureati. 

Prevalgono i giudizi negativi sugli spazi dedicati allo studio individuale (92%). 

Una larga maggioranza (85%) invece giudica sufficienti o più che sufficienti le aule 

per lezioni ed esercitazioni ed i servizi di biblioteca. 

Il materiale didattico per il 77% è “adeguato sempre o quasi sempre” e per il 15% 

“per più della metà degli esami”. 

Non si evidenziano le insoddisfazioni emerse in fase di frequentazione dei corsi circa la 

sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti, dove prevalgono giudizi positivi 

(85%). 

Il 61% testimonia di aver condotto una attività di tirocinio all’esterno 

dell’Università. Il dato, a prima vista insoddisfacente, riflette anche il fatto che – a 

testimonianza dell’alta qualità della formazione universitaria ricevuta nel CDLM – dieci 

laureati hanno partecipato e vinto concorsi per borse di Dottorato, tutti presso altre 

sedi universitarie (il Sannio non offre il Dottorato in Ingegneria Industriale). Costoro, 

verosimilmente, hanno preferito una soluzione logisticamente più agevole (tirocinio 

intra moenia sull’oggetto della tesi di laurea magistrale) per completare il loro corso di 

studi, non essendo interessati ad un collocamento presso realtà aziendali.  

Dodici su tredici dei laureandi ritengono che i risultati degli esami abbiano 

rispecchiato l’effettiva preparazione e solo uno studente ipotizza che ciò sia avvenuto 

per “meno della metà degli esami o mai/quasi mai”. Lo stesso accade per la percezione 

sull’ausilio fornito dai relatori in fase di elaborazione della tesi, che appare lusinghiero: 

un solo studente lo giudica “poco adeguato o decisamente non adeguato”.  

Il livello di soddisfazione globale è molto positivo: l’85% degli studenti ha espresso 

giudizi non negativi sul corso di studi appena concluso ed il 62% si iscriverebbe di 

nuovo allo stesso corso. 

 

 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 

Con riferimento alla criticità legata all’adeguatezza delle aule ed in particolare dei 

laboratori, occorre premettere il giudizio di sintesi del CNVSU: “…, recuperando edifici 

di indubbio valore artistico, storico e culturale, che sono stati ristrutturati in modo 

adeguato per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di supporto ed, in tal 

modo, l'Ateneo ha svolto anche un importante ruolo di riqualificazione culturale e 

sociale della città”. Questa scelta ha ovviamente penalizzato le Facoltà tecnico-

scientifiche che hanno trovato enormi difficoltà nell’ubicazione di macchine ed 

attrezzature in edifici storici ad alta valenza architettonica e progettati per una diversa 

finalità d’uso. 

Tali difficoltà sono già analizzate e note da anni, e proprio per questo sono già state 

adottate misure correttive, vale a dire: 

- grazie ad una convenzione stipulata con l’Istituto di Istruzione Superiore Galileo 

Galilei di Benevento, si è ampliata la dotazione di laboratori dei CdS in 



 

 

Ingegneria Energetica e in Ingegneria Civile, e nei prossimi mesi ci sarà un 

ampliamento già finanziato di questi laboratori; 

- si sta incrementando la dotazione di infrastrutture ed attrezzature 

sperimentali che equipaggiano i laboratori nel complesso di San Vittorino; 

- dall’AA 04/05 al 12/13 le aule della Facoltà sono passate da 12 a 16 ed i posti 

da 916 a 1051. 

Con riferimento alle attività di tirocinio, troppo spesso confinate all’interno delle mura 

dell’Ateneo, è necessario intensificare i contatti con realtà industriali e/o di 

ricerca esterne e, possibilmente, all’estero. 

 
 

 

 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Per l’analisi della transizione Università-Lavoro si fa riferimento al Consorzio 

AlmaLaurea al quale l’Ateneo ha aderito dal 2008. Attraverso interviste telefoniche si 

definisce la condizione occupazionale dei laureati dopo uno, tre e cinque anni dalla 

conclusione degli studi.  

Ad un anno di distanza dal conseguimento della laurea specialistica, considerando i dati 

aggregati del 2010 e 2011, per il CdLS in Ingegneria Energetica il tasso di 

occupazione è dell’83,3%, inferiore ma confrontabile con il corrispondente dato 

nazionale (86.7%). Il dato appare molto buono soprattutto se si rileva che il 75,0% ha 

partecipato ad almeno una attività di formazione post-laurea contro il 57.7% del 

campione nazionale. Il campione Unisannio presenta una durata media degli studi di 

2,6 anni, migliore del dato nazionale (2.8). Per gli occupati, i tempi di ingresso nel 

mercato del lavoro sono stati rapidi (in media 2,8 mesi a partire dall’inizio della 

ricerca di lavoro). Metà degli occupati sono nel settore pubblico e metà nel privato. Il 

100% degli intervistati ritiene il titolo di studio “Molto efficace” e “Fondamentale/Utile” 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Nessuno degli occupati ha un lavoro a tempo indeterminato. Per il 2011 la 

retribuzione mensile media è pari a 1126 euro (contro un  dato nazionale di 1289 

euro). 

Il piano di studi prevede un’attività di tirocinio. Nel periodo 2010-12 si registrano in 

totale 26 tirocini completati, dei quali 13 esterni, con percentuale in crescita (8 su 14 

nel 2012). Le destinazioni sono sia straniere, in ambito ERASMUS ed ERASMUS 

Placement (JET-EFDA, Londra, Regno Unito; INSA, Lyon, Francia; ICARE-CNRS, 

Orléans, Francia; Energoprojekt, Katowice, Polonia) che nazionali (aziende ed enti di 

ricerca quali ACQUIRENTE UNICO S.p.A., Roma; GETRA POWER S.p.a., Marcianise, CE; 

Ri.A.S., Seconda Università di Napoli; IRC-CNR, Napoli). 

I Tutor aziendali, nella relazione finale sulle attività svolte dal tirocinante, esprimono un 

giudizio di merito. La relazione con il giudizio del Tutor è analizzata dalla Commissione 

costituita dal Tutor interno e dal Presidente del CdS in fase di attribuzione dei CFU 

relativi al tirocinio. Questi giudizi sono stati sempre almeno positivi ed evidenziano 

adeguata efficacia della formazione e capacità degli allievi a lavorare in gruppo in 

contesti lavorativi.  

I laureati di secondo livello in Ingegneria Energetica non vanno incontro a problemi 

occupazionali, come appare dalle analisi AlmaLaurea e dall’esperienza diretta dei 

nostri laureati. Anzi, va sottlineato che tutti gli indicatori sono concordi nell’affermare 

che le attività economiche aventi quale oggetto l’energia e più in generale la “Green 



 

 

Economy” sono in crescita rapida (la domanda totale di lavoro dovrebbe essere di circa 

19.000 assunzioni, di cui 9.700 per sostituzione dei lavoratori in uscita e 9.200 per 

nuove assunzioni, Fonte: Isfol-Irs) e che attualmente la domanda di specialisti 

supera l’offerta in ambito energetico, come emerge anche da esperienze di contatto 

con il mondo del lavoro organizzate presso mostre del settore quali EnergyMed.  

I dati meno positivi riguardano la tipologia di lavoro prevalente (a tempo 

determinato o atipico) e le basse retribuzioni. 
 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

 

Con riferimento alla insoddisfacente tipologia di lavoro ed alle basse retribuzioni 

iniziali, gli interventi attuabili in ambito formativo possono incidere solo parzialmente.  

In ogni modo, le azioni correttive dovranno essenzialmente mantenere e se possibile 

intensificare i rapporti con il mondo del lavoro, soprattutto attraverso i tirocini 

formativi, secondo una prassi che ha già visto i risultati nell’aumento della 

percentuale dei tirocini esterni. Tale azione si presenterà vieppiù impegnativa man 

mano che il numero degli studenti aumenta, rispetto alle opportunità che il territorio al 

momento offre. 

Una azione programmata per il futuro consiste nel coinvolgimento delle 

Associazioni Studentesche nell’organizzare occasioni di incontro con il mondo del 

lavoro, e di ricercare la collaborazione degli ex allievi attivi nel settore. 

 


