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Le operazioni di Riesame sono state svolte dal seguente gruppo di riesame: 
 
Prof.ssa Antonella Santone  Referente CdS – Responsabile del Riesame 
Prof. Giuseppe Antonio Di Lucca Docente del CdS e Responsabile QA CdS 
Prof. Eugenio Zimeo     Docente del Cds  
Sig.ra Maria Neve Masiello   Unità di Area Amministrativa  
Sig. Giovanni La Motta  Studente 
 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nelle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, nei giorni: 
 

 Martedì 19 febbraio 2013  alle ore 9,30 
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. 
 

 Lunedì 25 febbraio 2013  alle ore 10:00 
analisi della bozza predisposta a cura del Responsabile con il contributo dei membri e 
redazione del Rapporto da sottomettere all’approvazione del Consiglio del Corso di Laurea.  

    
  
 
Rapporto di Riesame presentato e discusso nel Consiglio del Corso di Studio del 26 Febbraio 2013. 
 
 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio: in allegato, l’estratto del 
verbale della seduta del Consiglio di CdS  del 26 Febbraio 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 

 
I dati commentati, forniti dall’Uff. Analisi Statistiche dell’Università del Sannio, riguardano gli A.A. 
dal 2006/07 al 2012/13 per gli studenti in ingresso e fino al 2010/2011 (l’ultimo conclusosi) per gli 
studenti in itinere e per i laureati. Inoltre, i dati riportati sono il risultato dell’accorpamento dei 
CdS in Ingegneria Informatica secondo il DM 509, dall’A.A. 2001/02 all’A.A. 2008/09 e secondo il 
DM 270, dall’A.A. 2009/10. 
 
ATTRATTIVITA’ 
 
Numero di immatricolati  
Il numero medio di immatricolati nel periodo considerato è stato di 88,1 (dev. std. = 15,4).  

Provenienza geografica  
Gli studenti sono prevalentemente residenti in Campania; di questi il 76,4% proviene dalle 
province di Benevento e Avellino. Negli ultimi tre anni la percentuale di studenti provenienti 
dall'esterno delle province di Benevento e Avellino è in lieve crescita. 
 
Voto di maturità  
Il voto medio conseguito dagli studenti nell’esame di diploma della scuola superiore di 
provenienza è stato circa 80/100 (con dev. std. molto bassa). 

 
Test di ingresso 
Il punteggio medio del test di ingresso (fonte: Consorzio CISIA) è 17,4 (dev. std. = 9). Il valore della 
dev. std. indica comunque la presenza di studenti con un buon livello di preparazione. In generale 
il punteggio ottenuto al test è andato riducendosi, fenomeno riscontrato anche a livello nazionale, 
indicando un progressivo decadimento della preparazione degli studenti della scuola superiore. 
 
Scuola di provenienza  
Gli studenti provengono prevalentemente da licei e istituti tecnici (valore medio 94,4 e dev. std. 
3,7). Con incidenza molto minore sono presenti studenti provenienti da altri tipi di istituti. 

 
ESITI DIDATTICI 
 
Numero di studenti iscritti 
Il numero totale di iscritti ai vari anni (compresi i fuori corso e gli studenti inattivi) è mediamente 
pari a 611,7 (dev. std 72,5). Il numero complessivo degli studenti fuori corso risulta mediamente 
del 53,8%. 

Carriera dello studente  
Il numero medio di crediti acquisiti dagli studenti in un anno è di circa 23 CFU (sul numero pesa la 
presenza di studenti inattivi), da rapportare ai 60 mediamente previsti; il voto medio è 24.5 con 
una dev. std. pari a 3.7, che indica la presenza consistente di studenti che ottengono votazioni di 
livello alto. 
 



 
 
 
LAUREABILITA’ 
 
Il numero medio, annuale, dei laureati è 50,3 (dev. std. 13,1) con un voto medio di laurea 
prossimo a 100/110; mediamente ogni A.A. il 6,7% degli studenti si è laureato con il voto di 
110/110 e Lode, mentre i laureati con voto nella fascia 101-110 sono il 35%. Tuttavia il tempo 
medio per il conseguimento del titolo è abbastanza lungo. Infatti, mediamente solo il 37% del 
totale si laurea con al più due anni di fuori corso. 
 
Da un’analisi dei dati, i problemi principali riguardano: 

1. Qualità di ingresso: preparazione in entrata non sempre adeguata allo standard formativo 
del CdS. 

2. Tempi lunghi di percorrenza: le carenze iniziali in ingresso richiedono, per compensarle, di 
un tempo aggiuntivo che si propaga su tutto il percorso formativo. 

 
 

AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

I due aspetti sopra evidenziati sono correlati e sono fenomeni di carattere nazionale. E' ben noto 
che la maggiore durata del tempo necessario al conseguimento del titolo è stata già rilevata a 
livello nazionale ed ha anche motivato la riforma del DM 270 che prevede la riduzione del numero 
di esami; poiché la riforma è stata applicata nell’anno accademico 2009/10 non è ancora possibile 
valutarne gli effetti in quanto solo a maggio 2013 si chiudono i primi 3 anni. 

Le azioni correttive da applicare per porvi rimedio sono: 
1. Qualità di ingresso 

 precorsi, già attivati da diversi anni. A valle del test di ingresso, la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università del Sannio, per tutti i CdS, attribuisce obblighi formativi aggiuntivi agli 
studenti in base ai risultati conseguiti e attiva precorsi di matematica prima dell’inizio 
dei corsi degli insegnamenti istituzionali, prevedendo anche esami di verifica della 
preparazione raggiunta; 

 costituzione di comitati di coordinamento scuola superiore/università; 

 possibilità di ampliare e integrare le attività didattiche di compensazione della 
preparazione iniziale. 

2. Tempi lunghi di percorrenza 

 maggior coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti; 

 attivazione di corsi esercitativi di supporto, in aggiunta a quelli degli insegnamenti 
istituzionali considerati critici a seguito di un monitoraggio, da parte del CdS, sulle 
percentuali di superamento degli esami dei singoli insegnamenti. 

 
 
 
 
 
 

 



A2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE  

ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI 

 
Questionario studenti  
Dall’analisi dei questionari somministrati a studenti e laureandi (fonti: Valmon, AlmaLaurea, 
questionari interni alla Facoltà di Ingegneria) dall’A.A. 2006/07 all’A.A.2011/12 si evince che: 
 

 l’organizzazione del CdS risulta essere soddisfacente per più dell'85% degli studenti 
intervistati e da 5 anni il trend è in crescita; più della metà degli studenti si riscriverebbe 
allo stesso CdS;  

 l’organizzazione e l'erogazione della didattica è più che soddisfacente ed il carico didattico 
è giudicato sostenibile per più del 65% degli intervistati; buono anche il giudizio sul 
coordinamento intra-corso (valore medio superiore a 7.00 nell'ultimo triennio - dati 
Valmon) ed il giudizio sui docenti (media 7,85) così come l'interesse verso ciascun 
insegnamento (7,32); 

 relativamente alle infrastrutture ed i servizi, il 50% degli studenti è soddisfatto per le aule, 
oltre il 70 % è più che soddisfatto per i servizi biblioteca, mentre il 65% degli studenti 
lamenta carenze per quanto riguarda gli spazi dedicati allo studio individuale ed al n.ro 
delle postazioni informatiche disponibili nei laboratori. 
 

Tali risultati sono discussi annualmente in Consiglio di Facoltà e pubblicati al link 
http://www.ing.unisannio.it/didattica/requisiti_DD_61_2008.html. 
 
Comunicazione verso gli studenti 
La comunicazione avviene mediante diversi mezzi, quali: pagine web del CdS, incluse nel sito della 
Facoltà di Ing., riportanti tutte le informazioni relative all’offerta didattica e sua erogazione (orario 
delle lezioni, calendario delle sedute di esami, ecc.); mailing list di posta elettronica degli studenti; 
bacheca elettronica (http://www.ing.unisannio.it/avvisi/index.php). 
 
Infrastrutture e loro fruibilità  
Il Dipartimento di Ing., attualmente dispone dei seguenti spazi adibiti alla didattica frontale/o di 
supporto: 

 1 biblioteca dipartimentale 
 2 sale lettura  
 16 aule didattiche per un totale di 1051 posti 
 1 aula attrezzata con 30 pc 
 1 sala e-learning 
 7 laboratori didattici e di ricerca ad uso dei tirocinanti e dei tesisti + 1 laboratorio 

polifunzionale  

 
Orientamento in itinere 
Dall’A.A. 2009/10 è stata istituita la “Commissione di Facoltà per i servizi di orientamento in 
itinere” per monitorare i CdS triennali della Facoltà di Ingegneria ed assistere in itinere gli studenti 
che necessitano di informazioni e/o consigli sul proprio percorso didattico.  
 
I dati con problemi principali riguardano: 

1. Infrastrutture: operando un’analisi delle dotazioni dei laboratori, il CdS garantisce ai propri 
studenti attrezzature ed apparecchiature didattiche e multimediali. E’ tuttavia necessario 

http://www.ing.unisannio.it/didattica/requisiti_DD_61_2008.html


un potenziamento in numero e capienza dei laboratori e aule per meglio adeguarlo al 
numero degli iscritti. 

2. Criticità insegnamenti: la commissione in itinere porta avanti attività di verifica e 
rilevazione statistica sulla carriera degli studenti. Sulla base dei risultati delle indagini, 
nonché di colloqui con gli studenti, è possibile evidenziare, se presenti, criticità 
disaggregate a livello del singolo insegnamento del CdS. 

 
 

AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

1. Infrastrutture. Il Dipartimento ha affrontato il problema e sono allo studio alcune 
proposte. Ad esempio, si sta valutando l’opportunità di allestire non solo altre aule 
didattiche, ma anche di allestire altri laboratori. E’ utile rilevare che la situazione è in 
continua evoluzione e dall’A.A. 2004/05 all’A.A. 2012/13 si è passati da 916 posti su 12 
aule didattiche a 1051 posti su 16 aule. 

 
2. Criticità insegnamenti: la commissione in itinere fornisce le osservazioni al Consiglio di 

Dipartimento per i provvedimenti più opportuni da attivare. Questo è già accaduto in 
passato per specifici insegnamenti per i quali si è provveduto all’attivazione di corsi di 
recupero e di attività di tutoraggio. 

 

A3 -  L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO  

ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 
Statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro (fonte: Alma Laurea) 
Dall’ultima indagine svolta nel 2011 per il CdS in Ingegneria Informatica, confrontabile con il 
campione nazionale (CN) della stessa classe, un’elevatissima percentuale (73,8%, -2% rispetto al 
CN) dei laureati intervistati prosegue gli studi universitari anziché immettersi sul mercato del 
lavoro, mentre il 19% lavora e non è iscritto alla specialistica/magistrale  (+1% rispetto al CN) e 
solo il 9% lavora ed è iscritto alla specialistica/magistrale. Il 41.7% di quelli che lavorano ha 
valutato “Molto efficace/efficace” la laurea conseguita rispetto al lavoro svolto, con un 
gradimento del +10% rispetto a quello ottenuto a livello nazionale.  
 
 
Numero di Tirocini 
Sono stati analizzati i dati riguardanti gli studenti iscritti al CdS istituito secondo il DM 509 che 
prevede un’attività di tirocinio formativo. Dal 2010 al 2012, dei 161 tirocini svolti dagli studenti, 34 
sono stati svolti esternamente presso aziende con cui si sono stipulati accordi per le attività di 
stage o tirocinio. Inoltre, molti dei tirocini interni sono svolti nell’ambito di collaborazioni di ricerca 
con aziende (convenzioni, progetti, ecc.). I docenti afferenti al CdS hanno stipulato diverse 
convenzioni, attivando una fitta rete di contatti con Enti ed Aziende. 
    
Relazione delle aziende 
I Tutor 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 vengono analizzati 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 una preparazione adeguata e una capacità degli allievi a lavorare in 
gruppo in contesti lavorativi.  



 
Da un’analisi dei dati, il problema principale riguarda: 
 
l’accompagnamento al lavoro: il CdS, istituito secondo il DM 270 nell’A.A. 2009/2010, non prevede 
più il tirocinio. Al momento non è possibile conoscere l'effetto di tale scelta rispetto 
all'accompagnamento dei laureati verso il mondo del lavoro, in quanto solo a maggio 2013 si 
chiudono i primi 3 anni. 
 
 

AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
 
Accompagnamento al lavoro dei laureati: per favorire l’accompagnamento dei laureati al mondo 
del lavoro si prevedono: 

 l’attivazione di seminari tenuti da rappresentanti delle aziende; 

 incontri università/impresa; 

 collaborazioni su temi di ricerca attivi tra docenti e imprese. 
 
 

 


