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- 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 della Rapporto del Riesame predisposta, approvazione 
Rapporto del Riesame 2013  
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Allegato: Omissis del Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Energetica 
del 27/02/2013 
                                                     

 



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

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   

Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Contesto e fonti dati 
Il CdL è attivo dall’AA 01/02, e deriva dalla trasformazione di un Diploma attivato 
un anno prima. Tutte le analisi, se non specificato diversamente, sono riferite 
all'intervallo temporale 06/07-12/13.  Le fonti dei dati sono: la Banca dati di Ateneo 
(Ufficio Analisi Statistiche, Dott. L. Legrottaglie),  l’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti (anagrafe.MIUR.it) e quella del CISIA (Centro Interuniversitario per 
l’accesso alle Scuole di Ingegneria e Architettura). 
Processo: gestione dell’attrattività 
Indicatori: numero medio degli immatricolati, provenienza degli studenti, 
punteggio CISIA 
Il numero medio degli immatricolati è stato pari a 68, con una tendenza in crescita: 
gli studenti immatricolati nel 2012 sono circa 2,3 volte quelli del 2006. 
Già nell’AA 04/05 il CdL risultava secondo in Italia per numero di immatricolati 
all’omonimo CdL del Politecnico di Milano. Inoltre, a fronte di un aumento degli 
immatricolati dall’AA 06/07 all’AA 07/08 in tutti i corsi di primo livello in Ingegneria 
Energetica italiani pari al 35%, il CdL del Sannio Sannio ha registrato un più 
marcato consolidamento (44%). Nell'intervallo 06/07-11/12, si evidenzia che nel 
Sannio il Cdl ha avuto un incremento pari al +172%, mentre il dato nazionale è pari 
a +87%. L'ultimo anno 12/13 mostra una flessione del 17% rispetto al precedente 
in linea con quanto si riscontra su base nazionale come evidenziato recentemente 

dal CUN. 
Si evidenzia il carattere marcatamente locale della popolazione studentesca che 
risulta in prevalenza residente nelle province di Benevento (61%) ed Avellino 
(28%)  con un contributo marginale delle altre aree. Questa connotazione comune  
all’Ateneo, evidenzia il fortissimo radicamento territoriale del progetto formativo, 
attuato con specifiche azioni di orientamento nelle scuole superiori e di 
informazioni alla cittadinanza. Il voto medio all'esame di maturità, conseguito 
prevalentemente presso licei scientifici (51.2%) e istituti tecnici (38.5%), è 
83.2/100. 
Il possesso dei requisiti attitudinali e culturali per intraprendere gli studi è valutato 
mediante una prova di orientamento obbligatoria e approntata a livello nazionale 
dal CISIA: il punteggio medio al test è pari a 18,4 mentre il dato nazionale è 21,1, 
quindi con una “performance ratio” dell'87%. 
Processo: percorso formativo 
Indicatori: numero medio di iscritti,  studenti attivi, CFU acquisiti/anno, n° laureati, 
tempo di laurea, voto di laurea 
L'analisi dell'efficienza del processo formativo prende in considerazione l'intervallo 
temporale 06/07-10/11 ed evidenzia: il numero medio di iscritti (a qualsiasi anno 
del CdL esclusi: laureati, trasferiti in uscita, passaggi in uscita, rinunciatari, 
decaduti) è pari a circa 191, dei quali circa il 69% in corso. Questa percentuale 
nell'ultima annualità raggiunge il 74%. 
In media gli studenti attivi sono il 75% ed acquisiscono circa 29,4 CFU/anno con 
votazione 26,1, mostrando quindi una performance più che sufficiente se 
rapportata al livello in ingresso, più basso della media nazionale. 



Il numero dei laureati all'anno è mediamente 21 con un incremento dall’AA 06/07 
all’AA 10/11 maggiore del 60%, il tempo e il voto medio di laurea, stabili nei cinque 
anni considerati, sono rispettivamente 5 anni e 104.2/110. Inoltre, circa il 50% si 
laurea entro un anno fuori corso. 
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

 

Scheda A1-c  
La performance del corso di laurea è in linea, se non migliore in alcuni punti, con i 
trend nazionali. 
Criticità: basso voto nei test in ingresso rispetto al campione nazionale 
Azioni: orientamento in ingresso 
La criticità più rilevante è legata alla “qualità” degli studenti in ingresso al CdL, 
inferiore alla media nazionale. Si precisa che l’analisi socio-economica della 
popolazione studentesca evidenzia che l’azione di formazione, anche per 
l’oggettiva carenza delle infrastrutture di trasporto, sia principalmente rivolta alle 
fasce meno agiate della popolazione, altrimenti escluse da un’istruzione di livello 
universitario. 
I docenti del CdL sono sempre stati  molto impegnati nelle azioni di orientamento in 
ingresso per presentare la propria offerta formativa agli studenti delle scuole 
superiori delle province di BN ed AV anche con specifici progetti (PIO, ORIUS), 
mirati ad offrire un quadro dei temi culturali del corso di studio ad utenze 
potenzialmente interessate. La finalità di quest’azione non è solo quella 
istituzionale di incidere sulla scelta consapevole del percorso universitario, ma 
anche di attrarre gli studenti “migliori”. 
Criticità: durata reale del percorso di studio 
Azioni: orientamento in itinere, tutoraggio, corsi formativi di supporto 
Per la criticità legata al “tempo di attraversamento” del corso di studio, anche se 
non rilevante, vengono impartiti pre_percorsi formativi di supporto  (Matematica) 
per gli studenti siano gravati da debiti formativi con esami di verifica sul recupero 
delle carenze. Sono state intraprese ulteriori iniziative: distribuzione agli studenti di 
volantini informativi con consigli di studio, istituzione di “tutor”. Dall’analisi di “coorti” 
sono state evidenziate, con riferimento al superamento dell’esame di profitto, due 
insegnamenti per i quali sono stati impartiti corso di supporto al di fuori dell’orario 
delle lezioni. 
Criticità: attrattività 
Azioni: attività di informazione 
Per la criticità legata all’attrattività del CdL ci si è impegnati in una più generale 
azione di informazione rivolta a cittadini ed operatori economici: il CdS ha 
organizzato uno stand espositivo presso  mostre del settore (EnergyMed e 
Futurity)  fornendo informazioni e materiale divulgativo sull’offerta formativa (CdL, 
Facoltà, Ateneo). 

 

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  



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

  

Scheda A2-b  

Contesto e fonti dati 
In ottemperanza alla Legge 370/99, sin dal 1999 è stata applicata la valutazione 
della didattica da parte degli studenti frequentanti con questionati anonimi 
“autoprodotti”. Dall’AA 02/03 questionario e punteggi adottati (insufficienti <6, 
insoddisfacenti 6-7, positivi>7) sono coerenti agli standard del CNVSU (Doc 09/02) 
e dall’AA 06/07 l’elaborazione statistica viene effettuata con il sistema informativo 
SisValdidat. L’accesso ai dati è pubblico fino al livello di aggregazione CdL e 
gerarchico per il singolo insegnamento (Docente e Presidente CdL). I questionari 
contemplano quesiti su: studente, CdL, insegnamento, docente, aule e 
attrezzature. 
Le fonti dati sono: Banca dati della Facoltà di Ingegneria questionari “valutazione 
laureandi”, SisValdidat.: http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/ 
Processo: valutazione del grado di soddisfazione degli studenti frequentanti e dei 
laureandi 
Indicatori: votazioni riportate nei questionari anonimi  
Il grado di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti il CdL nei questionari 
anonimi di valutazione è stato analizzato per il triennio 09/03-11/12. 
Più del 70% degli studenti esprime un giudizio positivo (“più si che no” e 
“decisamente si”). La media ponderale del voto annuale si attesta ad un valore 
medio nel triennio più che positivo (7,11) con una leggera flessione (-2,52%). 
L’apprezzamento degli studenti risulta migliorato e peggiorato con riferimento 
prioritariamente rispettivamente al carico di lavoro previsto (+6,93%) ed alle 
modalità di esame (-10,3%). 
Le criticità solo raramente sono delle insufficienze e più frequentemente 
rappresentano dei comportamenti insoddisfacenti. Inoltre sia le criticità che le 
eccellenze negli anni si evidenziano nei medesimi campi. 
Le insufficienze sono relative all’adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le 
attività didattiche integrative, quali i laboratori (5,45) e delle aule (5,69). Le 
insoddisfazione si manifestano sull’organizzazione complessiva degli insegnamenti 
(6,59) e sul carico di lavoro complessivo degli insegnamenti previsti (6,64). 
Tutti gli altri giudizi sono soddisfacenti. 
Si evidenzia un particolare apprezzamento per i docenti per la disponibilità per 
chiarimenti (7,92), la reperibilità (7,85), la chiarezza (7,54) e la capacità di 
stimolare l’interesse verso la disciplina (7,44). 
Più che soddisfacente appare il giudizio globale sull’insegnamento sia riferito 
all’interesse nei confronti degli argomenti trattati a lezione (7,70) che al grado di 
soddisfazione (7,42). 
Dal 2008 la Facoltà ha in autonomia iniziato l’analisi delle opinione degli studenti al 
termine del percorso di studio elaborando un questionario anonimo, coerente agli 
allo standard del CNVSU (DOC 4/03), che contempla quesiti  relativi alle: 
condizioni di studio, infrastrutture, attività di supporto, studio ed esami ed al  la 
soddisfazione complessiva e le prospettive. 
Ad oggi sono stati raccolti 54 questionari. 
Prevalgono i giudizi negativi sugli spazi dedicati allo studio individuale (67%). 
La maggioranza invece giudica oltre la sufficienza le aule per lezioni ed 
esercitazioni (74%) ed i servizi di biblioteca (89%). 
Sull’adeguatezza del materiale didattico per il 48% è “adeguato sempre o quasi 
sempre” e per 50% “per più della metà degli esami”. 



Non si evidenziano le criticità emerse in fase di frequentazione dei corsi sulla 
sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti dove prevalgono consensi 
positivi (87%). 
La stragrande maggioranza ritiene che i risultati degli esami abbiano rispecchiato 
l’effettiva preparazione e solo il 13% ipotizza che ciò sia avvenuto per “meno della 
metà degli esami o mai/quasi mai”. 
La percezione sull’ausilio fornito dai relatori in fase di elaborazione della tesi 
appare lusinghiero: solo il 5,53 % dei laureandi lo giudicano “poco adeguato o 
decisamente non adeguato”.  
Il livello di soddisfazione globale è molto positivo infatti il 93% degli studenti ha 
espresso giudizi non negativi sul corso appena concluso e ben il 76% si 
iscriverebbe di nuovo allo stesso corso. 

 

c – AZIONI CORRETTIVE 

  

  Scheda A2-c  
Criticità: adeguatezza delle aule e dei laboratori 
Azioni: ampliamenti e potenziamenti 
Con riferimento alla criticità legata all’adeguatezza delle aule ed in particolare dei 
laboratori, occorre premettere il giudizio di sintesi del Comitato Nazionale di 
Valutazione del Sistema Università: “…, 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. 
Ciò nonostante va rilevato che: 

- si è ampliata  la dotazione di laboratori dei CdL di Ingegneria_Energetica e 
Civile grazie ad una specifica convenzione con la Scuola Secondaria 
Superiore “Galileo Galilei” di Benevento; 

- nei prossimi mesi ci sarà un ampliamento già finanziato di questo 
laboratorio; 

- si stanno ampliando le infrastrutture sperimentali del laboratorio 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. 

Criticità: carico didattico complessivo 
Azioni: attività di supporto e di coordinamento 
Con riferimento al carico didattico complessivo del CdL va sottolineato che questa 
percezione è comune sia a livello di Facoltà che di Ateneo è fortemente 
condizionata dalle ripetute e continue modifiche degli ordinamenti didattici. Il 
passaggio da consolidate organizzazioni didattiche ad altre innovative ed in 
continua variazione ha avuto un’enorme influenza sull’organizzazione generale e 
sulla corretta calibrazione dei carichi didattici. Ciò nonostante le attività di supporto 
già individuate e sperimentate (vedi scheda A1-c), nonché le azioni di organi 
(Commissioni paritetica e Commissione del Riesame) permetterà di incidere 
favorevolmente su questo fenomeno nell’auspicabile condizione di operare con 
Ordinamenti e conseguenti Manifesti stabili. 



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Il punto a della scheda A3 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  

 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Contesto e fonti dati 
Per la 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. 
Fonti: 
AlmaLaurea, Condizione occupazionale dei laureati: www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2011&config=occupazione 
Banca dati della Facoltà di Ingegneria “tirocini” 
Processo: Transizione Università-Lavoro 
Indicatori: lavoratori dopo un anno dalla conclusione del percorso di formazione  
Nel ultimo anno disponibile, il 2011, dopo un anno dalla conclusione dei due cicli di 
formazione per la Facoltà di Ingegneria del Sannio lavora il 70,4% del campione 
con una lievissima flessione rispetto all’analogo campione nazionale (CN), -1,1%, 
risultato lusinghiero con riferimento al contesto economico e produttivo del territorio 
di pertinenza. Per il CdL, confrontabile con il CN relativo a laureati nella classe 
dell’Ingegneria Industriale, un’elevatissima percentuale (91,7%, +10% rispetto al 
CN) di laureati proseguono gli studi universitari. Il 16,6% (-38% rispetto al CN) che 
lavora ha manifestato all’unanimità come “Molto efficace/efficace” la laurea 
conseguita per il lavoro svolto con un gradimento tre volte superiore a quello 
manifestato a livello italiano. Se si prende in considerazione la media pesate 
relativa all’intervallo temporale di disponibilità dei dati, 09-11, permane un’elevata 
aliquota di laureati che ad un anno dal titolo risultano iscritti alla 
specialistica/magistrale, 80%, ed il 26% che lavora (+4% rispetto al CN) continua a 
manifestare un’elevata efficacia ai fini professionali della formazione ottenuta 
(percentuale doppia rispetto al CN). 
Processo: tirocini presso Aziende 
Indicatori: tirocini effettuati, aziende convenzionate  
L’offerta formativa prevede un’attività di tirocinio. Nel periodo 2010-12, 84 studenti 
del CdS hanno svolto un tirocinio: il 37% all’esterno dell’Università presso Aziende 
(quali Elettrosannio, Mad, Gierret, Intelligentia, Simac,  Euroservice, Novolegno), 
Enti (quali la Provincia di Benevento,  ARPAC) e Centri di ricerca (quali CNR- 
Istituto di Ricerche sulla Combustione, Istituto Motori, IMCB; ENEA- Centri 
Ricerche della Casaccia e di Portici; SUN -Ri.A.S, Centro di Ricerca in Matematica 
Pura ed Applicata). Esistono convenzioni quadro che prevedono stage aziendali 
(TERNA).  I Tutors aziendali nella relazione finale  sulle attività svolte dal 
tirocinante devono esprimere il loro commento sull’attività svolta (“Giudizio sui 
risultati formativi raggiunti”). La relazione e quindi il giudizio del tutor esterno viene 
analizzata dalla Commissione costituita dal Tutor interno e dal presidente del CdS 
in fase di attribuzione dei CFU relativi al tirocinio. Questi giudizi sono quasi sempre 
positivi ed evidenziano preparazione adeguata e capacità degli allievi a lavorare in 
gruppo in contesti lavorativi.  

 



 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   

 

Scheda A3-c  

L’analisi precedente ha evidenziato, coerentemente al campione nazionale dei 
laureati triennali in ingegneria, che una percentuale elevatissima di laureati che 
continua la fase formativa universitaria anziché immettersi sul mercato del lavoro. 
Questa più che una carenza del carattere professionalizzante della formazione 
triennale sembra dovuto ad una scarsissima propensione dimostrata dai settori 
produttivi ad accogliere laureati.  
I laureati in Ingegneria Energetica non hanno al momento alcun problema 
occupazionale come evidenziato dalle analisi AlmaLaurea e dall’esperienza diretta 
dei nostri laureati  che prima dell’attivazione del secondo livello hanno trovato 
velocemente appaganti occasioni professionali. Va inoltre evidenziato 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 si assiste  attualmente  ad un esubero della domanda rispetto all’offerta 
di specialisti in ambito energetico, come evidenziato anche dal nostro CdS  
nell’ambito di mostre del settore dove il CdL ha organizzato incontri tra Aziende e 
laureati (EnergyMed). 
Per il primo riesame non si evincono azioni correttive ma di miglioramento per gli 
studenti che siano interessati a non continuare il percorso formativo. Pertanto si 
intende attuare: 

- piani di studio individuali con un maggior numero di CFU per il tirocinio 
formativo da svolgersi obbligatoriamente presso Aziende esterne; 

- consolidare le prassi di orientamento in uscita contribuendo alla creazione di 
un contatto tra i neolaureati docenti afferenti al Cds in Ingegneria Energetica 
e le Aziende interessate ivi comprese quelle con le quali i docenti del CdS 
hanno stipulato una fitta rete di collaborazioni.                                                           

 



Allegato: Estratto del Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Energetica del 
27/02/2013 

 

UN IV ERSITÀ  D EGLI  STUD I  D EL SAN N IO 

FACOLTÀ  D I  IN GEGN ERIA 

Consiglio del Corso di Laurea in I ngegneria Energetica 

Classe delle Lauree in I ngegneria I ndustriale 

 
 Adunanza del  27/02/2013                                   Pag. n. 1 
 

 

               

                                            Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

                  Prof.  Daniele Davino                                                                          Prof. Maurizio Sasso  

                                                                        
 

Il giorno 27 febbraio 2013 alle ore 15,00 nella Sala del Consiglio in Palazzo Bosco 

Lucarelli si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali precedenti del Consiglio di Corso di Laurea; 

 

2. Comunicazioni; 

 

3. Pratiche studenti; 

 

4. Approvazione proposta del Gruppo di Riesame del primo Rapporto di 

Riesame 2013 ai sensi del DM 30 gennaio 2013, n. 47, allegato A, lettera e) 

punto IV. 
 

Sono presenti: 

professori di I fascia: Gaetano Continillo , Maurizio Sasso, Domenico Villacci; 

professori di II fascia: Tullio Ceccherini Silberstein; 

ricercatori: Daniele Davino, Carlo Roselli, Matteo M. Savino, Alfredo Vaccaro; 

Sono assenti giustificati: 

professori di I fascia: Filippo de Rossi; 

professori di II fascia: Pasquale Arpaia, Francesco Pepe 

ricercatori: Pietro Bareschino 

Sono inoltre presenti i seguenti invitati al Consiglio: Prof. Elena Intorcia, Dott. 

Francesca Lombardi (PTA, componente Gruppo del Riesame), Sig Umberto Masotti  

(Studente, componente Gruppo del Riesame), 

Essendo stato raggiunto il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15,45 presiede il 

Consiglio il Prof. Maurizio Sasso, svolge le funzioni di segretario il Prof. Daniele 

Davino. 

 

OMISSIS 
 

 

4 Approvazione proposta del Gruppo di Riesame del primo Rapporto di Riesame 

2013 ai sensi del DM 30 gennaio 2013, n. 47, allegato A, lettera e) punto IV. 
 

Il Presidente, comunica che: 

- ai sensi del DM 30 gennaio 2013, n. 47, allegato A, lettera e) punto IV deve 

essere predisposto ed approvato dal Consiglio il primo Rapporto di Riesame 
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                      Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

                  Prof.  Daniele Davino                                                                          Prof. Maurizio Sasso  

                                                                        
 

2013 (RdR); 

- il Collegio dei Presidenti dei Corsi di Studio della Facoltà si è riunito più volte per 

analizzare la normativa di riferimento nonché le indicazioni dell’ANVUR con 

particolare riferimento alla “Nota di accompagnamento ANVUR al primo 

Rapporto del Riesame”; 

- con nota del Rettore dell’Ateneo si fissava la scadenza del 28 febbraio 2013 per 

la trasmissione del primo RdR dei singoli corsi di studio all’Unità “Supporto alla 

Offerta Formativa” per permettere l’upload dello stesso entro il termine previsto 

dall’ANVUR del 10 marzo  2013. Inoltre, per le finalità del RdR il Preside della 

Facoltà di Ingegneria ed il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in 

Ingegneria Energetica venivano convocati il 18 febbraio u.s.; 

- con nota del 26 febbraio 2013 il Rettore ha prorogato la scadenza  dal 28 

febbraio al 6 marzo; 

- con decreto presidenziale n° 6 del 18/02/2013 e successive integrazioni del 

Preside della Facoltà di Ingegneria è stato decretata per il Corso di Laurea in 

Ingegneria Energetica il seguente Gruppo del Riesame: Prof.  Maurizio Sasso 

(Presidente del Consiglio del CdL), Responsabile del Riesame; Prof. Daniele 

Davino (Docente del CdL e Responsabile QA CdS); Prof. Matteo Mario Savino 

(Docente del CdL); Dr.ssa Francesca Lombardi (Unità di area  Amministrativa 

con funzione di segretaria verbalizzante); Sig.  Umberto Masotti (Studente) 

- il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione e l’elaborazione degli 

argomenti riportati nei quadri delle sezioni del Rapporto di Riesame, operando 

in accordo alle indicazioni dell’ANVUR e del Collegio dei Presidenti dei Corsi di 

Studio (riunioni: 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 della Rapporto del 

Riesame predisposta, approvazione Rapporto del Riesame 2013). 

Ciò premesso il Presidente pone in discussione il Rapporto del Riesame 2013 del 

Corso di Laurea in Ingegneria Energetica così come approvato dal Gruppo del 

Riesame ed inviato ai membri del Consiglio (Allegato 4.1). 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità il Rapporto del Riesame 

2013 del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica 

Il Presidente propone al Consiglio l’approvazione seduta stante della verbalizzazione 

del punto 4 come sopra riportata. 

Il Consiglio unanime approva. 
 

 

Il Presidente, esaurite le discussioni, dichiara chiusa l’adunanza alle ore 17,00. 

 


