
		
	

	

 

Rapporto	Annuale	di	Autovalutazione	a.a.	2017-2018	
	

Denominazione	del	Corso	di	Studio:	Corso	di	Laurea	in	Ingegneria	Meccanica	
Classe:	L	-	9	
Sede:	Potenza	
Dipartimento/Scuola:	Scuola	di	Ingegneria		
Primo	anno	accademico	di	attivazione:	2010-2011	

	

Componenti	del	Gruppo	di	Riesame:	
Prof.	Paolo	Renna	(Coordinatore	e	Responsabile	del	Gruppo	di	Riesame)	
Sig.	Antonio	Cardillo	(Rappresentante	degli	Studenti)	
Dott.	Fabio	Fruggiero	(Componente)	
Dott.ssa	Elena	Pierro	(Componente)	
Prof.	Donato	Sorgente	(Componente)	
Dott.ssa	Annarita	Viggiano	(Componente)	
	
La	costituzione	del	Gruppo	del	Riesame	è	stata	formalizzata	con	Provvedimento	del	Direttore	n.	143	
del	2018.	
Rapporto	di	Riesame,	operando	come	segue:		
-	 Incontro	 del	 14	Novembre	 per	 l’analisi	 preliminare	 della	 struttura	 del	 rapporto	 ed	 assegnazione	
delle	 sezioni	 ai	 componenti	 del	 gruppo	 di	 Riesame,	 la	 redazione	 del	 Rapporto	 Annuale	 di	
Autovalutazione	è	stata	assegnata	al	Prof.	Renna.		
-	Incontro	del	28	Novembre	per	l’armonizzazione	dei	contributi	
Discussione	finale	e	approvazione	nel	CCdS	in	data:	17/12/2018		

Sintesi	dell’esito	della	discussione	del	CCdS:	
Il	Coordinatore	 introduce	al	Consiglio	 il	Rapporto	Annuale	di	Autovalutazione	che	viene	 introdotto	
per	la	prima	volta	in	questo	anno	e	che	deve	riportare	il	monitoraggio	delle	azioni	correttive	proposte	
nell’ultimo	 Rapporto	 Ciclico	 e	 di	 eventuali	 altri	 azioni	 che	 siano	 state	 verbalizzate	 nel	 corso	
dell’ultimo	anno.	La	prima	sezione	riporta	il	monitoraggio	delle	azioni	proposte	nell’ultimo	Rapporto		
Ciclico	di	Riesame,	la	seconda	sezione	eventuali	azioni	intraprese	durante	l’anno	che	non	siano	state	
proposte	nel	Rapporto	Ciclico	di	Riesame	e	nell’ultima	sezione	azioni	che	si	 intenda	proporre	per	il	
prossimo	anno.	Dopo	ampia	ed	esaustiva	discussione	il	Consiglio	approva	all’unanimità	il	Rapporto	di	
Annuale	di	Autovalutazione.		
Il	Consiglio	ha	delegato	il	Coordinatore	per	l’approvazione	di	eventuali	modifiche	non	sostanziali	che	
dovessero	rendersi	necessarie	successivamente	alla	data	della	seduta	del	Consiglio.	
Il	verbale	del	Consiglio	dei	Corsi	di	studi	in	ingegneria	Meccanica	è	disponibile	al	link:	
http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo683.html.	

	

SEZIONE	A:	Monitoraggio	delle	azioni	correttive	del	Rapporto	Ciclico	di	Riesame	
	
Obiettivo	n.	1		
Definizione	 dei	 profili	 culturali/professionali	 in	 uscita	 derivante	 dalla	 valutazione	 diretta/indiretta	 delle	
parti	interessate	
	
Azione	da	intraprendere		
Analisi	 degli	 studi	 di	 settore	 in	 accordo	 alle	 linee	 guida	 del	 Presidio	 di	 Qualità	
(http://www2.unibas.it/pqa/images/DOCUMENTI/2016.06.15%20%20Suggerimenti%20indagini%20e%2
0studi%20di%20settore.docx).	 L’azione	 sarà	 sviluppata	 attraverso	 la	 redazione	 di	 un	 rapporto	 annuale	
della	 ricognizione	 delle	 competenze	 richieste	 e	 dei	 profili	 culturali/professionali	 evidenziati	 dagli	 studi	 di	
settore.	2.	L’azione	 sarà	accompagnata	da	una	consultazione	diretta	 con	 la	 sezione	 Industrie	Meccaniche,	
Elettriche	 ed	 Elettroniche	 di	 Confindustria	 Basilicata	 (http://www.confindustria.basilicata.it/sezione-



		
	

	

 

industrie-meccaniche-elettriche-ed-elettroniche/)	 con	 cui	 il	 CCdS	 sta	 sviluppando	 delle	 relazioni	 di	
collaborazione	stabili	e	periodiche.	3.	Si	intende	sensibilizzare	tutti	i	docenti	del	CdS	a	prendere	contatti	con-	
gli	 studenti	 laureati	 e	 con	 le	 aziende	 partner	 di	 progetti,	 consulenze	 e/o	 convenzioni	 per	 stimolare	 il	
personale	 (in	 particolare	 quello	 delle	 risorse	 umane	 e	 quello	 impegnato	 in	 ambito	 ingegneristico)	 ad	
esprimere	 i	 propri	 commenti	 in	 merito	 ai	 profili	 professionali	 richiesti	 ed	 attesi	 dall’azienda	 stessa.In	
occasione	della	stipula	di	nuove	convenzioni	per	tirocini	ed	altre	attività	formative,	si	intende	valutare	anche	
la	possibilità	di	rendere	obbligatoria	la	compilazione	di	un	questionario	da	
	
Modalità	di	verifica		
L’efficacia	delle	azioni	intraprese	sarà	valutata	con	il	miglioramento	(che	potrà	essere	monitorato	solo	dopo	
la	 stesura	 del	 primo	 rapporto	 di	 consultazione	 delle	 parti	 interessate)	 del	 grado	 di	 sovrapposizione	 tra	 i	
profili	culturali/professionali	del	corso	di	studi	e	le	esigenze	espresse	dalle	parti	interessate.	
	
Responsabilità		
Coordinatore	e	Gruppo	di		Riesame 
	
Stato	di	avanzamento	dell’azione	ed	eventuali	criticità	
Sono	 state	 analizzate	 le	 principali	 banche	 dati	 per	 la	 consultazione	 indiretta	 delle	 parti	 interessate.	 In	
particolare	il	rapporto	del	sistema	informativo	Union	Camere	Excelsior	è	stato	ritardato	ad	inizio	2019	per	
cui	la	consultazione	indiretta	delle	Parti	Interessate	(PI)	è	stata	posticipata	in	attesa	della	pubblicazione	del	
rapporto.	In	riferimento	alla	consultazione	diretta	delle	parti	interessate	è	stato	redatto	un	questionario	da	
sottoporre	 alle	 PI	 a	 partire	 da	 gennaio	 2019	 come	 riportato	 nei	 verbali	 del	 CCdS	 (9	 Maggio	 2018	 e	 14	
Novembre	 2018)	 ed	 approvato	 in	 forma	 definitiva	 nel	 verbale	 del	 CCdS	 del	 17	 Dicembre	 2018.	 (Link	 ai	
verbali:	http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo683.html	)	
	
Obiettivo	n.	2	
Migliorare	l’inserimento	degli	studenti	laureati	nei	corsi	di	laurea	magistrali	sul	territorio	nazionale	
	
Azioni	da	intraprendere		
Consultazione	diretta	degli	 studenti	 laureati	che	proseguono	gli	 studi	presso	corsi	di	 laurea	magistrali	 sul	
territorio	nazionale	attraverso	questionari	e/o	 form	di	consultazione	on	 line	anonimi	per	 la	raccolta	delle	
difficoltà	 che	 gli	 studenti	 hanno	 incontrato	nell’inserimento	 di	 corsi	 di	 studio	magistrali.	 2.	 Consultazione	
indiretta	con	l'analisi	dei	requisiti	di	ingresso	dei	principali	Corsi	di	Studio	Magistrali	sul	territorio	nazionale	
per	rimodulare	gli	obiettivi	del	Corso	di	Studio.	
	
Modalità	di	verifica		
L’efficacia	 dell’azione	 proposta	 potrà	 essere	 valutata	 tramite	 la	 verifica	 dell’effettiva	 esistenza	 del	
documento	 di	 analisi	 annuale	 e	 delle	 eventuali	 misure	 di	 rimodulazione	 del	 percorso	 di	 studi	 qualora	
vengano	 individuate	 delle	 criticità.	 A	 lungo	 termine	 (almeno	 tre	 anni),	 l’efficacia	 potrà	 essere	 verificata	
valutando	le	segnalazioni	degli	studenti	e/o	tramite	questionari	da	somministrare	agli	ex	laureati.	
	
Responsabilità		
Coordinatore,	Gruppo	di	Riesame	
	
Stato	di	avanzamento	dell’azione	ed	eventuali	criticità	
Si	 intende	 sviluppare	 l’azione	 nel	 prossimo	 Anno	 Accademico	 perché	 alla	 luce	 dell’andamento	 delle	
immatricolazioni	in	crescita	nell’ultimo	Anno	Accademico	(ma	il	trend	è	relativo	anche	agli	anni	accademici	
precedenti)	 per	 il	 corso	 di	 primo	 livello	 si	 intende	 valutare	 l’azione	 su	 un	 campione	 più	 ampio	 per	 una	
maggiore	significatività	ed	alla	luce	dei	risultati	della	consultazione	delle	PI.		
	
Obiettivo	n.	3	
Riduzione	del	grado	di	sovrapposizione	di	alcuni	insegnamenti	del	CdS	
	
Azioni	da	intraprendere		
A	seguito	della	valutazione	dei	questionari	delle	opinioni	studenti	con	particolare	riferimento	al	quesito	B3	



		
	

	

 

“Il	 contenuto	 dell’insegnamento	 risulta	 ripetitivo	 rispetto	 a	 contenuti	 di	 altri	 insegnamenti?”,	 si	
individueranno	gli	insegnamenti	su	cui	focalizzare	l’analisi.	A	seguito	dell’analisi,	saranno	organizzati	degli	
incontri	focalizzati	su	singole	aree	di	riferimento	ed	i	relativi	docenti	in	cui	gli	studenti	hanno	percepito	una	
ripetitività	degli	argomenti.		
	
Modalità	di	verifica		
Valutazione	dei	questionari	delle	opinioni	studenti	con	particolare	riferimento	al	quesito	B3	
“Il	contenuto	dell’insegnamento	risulta	ripetitivo	rispetto	a	contenuti	di	altri	insegnamenti?”	
	
Responsabilità		
Coordinatore,	Gruppo	di	Riesame	
	
Stato	di	avanzamento	dell’azione	ed	eventuali	criticità	
L’analisi	 dei	 questionari	 delle	 opinioni	 studenti	 ha	 mostrato	 che	 gli	 studenti	 non	 hanno	 percepito	 una	
ripetitività	 significativa	 degli	 insegnamenti.	 Si	 ritiene	 di	 rivalutare	 l’opportunità	 di	 incontri	 tra	 i	 docenti	
nella	valutazione	delle	opinioni	studenti	del	prossimo	anno	accademico.	I	verbali	del	CCdS	del	26	Settembre	e	
del	14	Novembre	2018	riportano	 la	discussione	relativa	ai	 risultati	dei	questionari	delle	opinioni	 studenti.		
(Link	ai	verbali:	http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo683.html	)	
	
Obiettivo	n.	4	
Incrementare	la	mobilità	internazionale	
 
Azioni	da	intraprendere		
Stipulare	 nuove	 convenzioni	 di	mobilità	 internazionale,	 sfruttando	 contatti	 già	 presenti	 per	 tramite	 delle	
attività	 di	 ricerca	 con	 collaborazione	 internazionale	 dei	 docenti.	 Organizzazione	 di	 un	 seminario	 di	
orientamento	rivolto	agli	studenti	del	primo	anno.	Valutare	la	coerenza	dei	programmi	offerti	dal	CdS	con	i	
potenziali	insegnamenti	da	sostenere	in	mobilità	internazionale	per	incrementarne	il	numero	pubblicato	on	
line	 sul	 sito	 del	 CdS:	 http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-
didattica/documento12055.html	
	
Modalità	di	verifica		
Verifica	del	numero	di	convenzioni	attive	per	gli	scambi	internazionali,	della	varietà	delle	stesse	e	degli	
indicatori	di	mobilità	internazionali	fornite	dalle	schede	di	monitoraggio	annuali.	
	
Responsabilità		
Coordinatore,	Gruppo	di	Riesame	
	
Stato	di	avanzamento	dell’azione	ed	eventuali	criticità	
Il	numero	degli	insegnamenti	che	sono	pubblicizzati	sul	sito	è	incrementato	consentendo	un	incremento	del	
numero	di	studenti	che	hanno	scelto	di	svolgere	un’esperienza	all’estero	con	particolare	riferimento	al	corso	
di	 laurea	di	 primo	 livello.	Durante	 l’incontro	di	 accoglienza	delle	matricole	 che	 annualmente	 viene	 svolto	
dalla	 Scuola	 di	 Ingegneria	 si	 pone	 particolare	 attenzione	 alle	 informazioni	 relative	 allo	 svolgimento	 di	
periodi	all’estero.	Sul	sito	del	CdS	è	in	continuo	aggiornamene	il	documento	relativo	agli	insegnamenti	che	il	
CdS	 propone	 di	 svolgere	 all’estero,	 http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-
didattica/documento12055.html).		
	
Obiettivo	n.	5	
Riorganizzazione	delle	risorse	di	docenza	disponibili	al	fine	di	migliorare	la	regolarità	degli	studi 
	
Azioni	da	intraprendere		
Le	risorse	di	docenza	del	CdS	di	primo	livello	sono	state	modificate	introducendo	un	professore	ordinario	ed	
uno	 associato.	 Questo	 ha	 permesso	 di	 attivare	 un	 processo	 di	 riorganizzazione	 del	 CdS	 con	 particolare	
riferimento	 al	 secondo	 anno	 segnalato	 anche	 dagli	 studenti	 come	 particolarmente	 critico	 (allegato	 della	
riunione	 studenti	 verbale	n.	 6	 del	 20	Luglio	2017	http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-
didattica/articolo683.html).	Fino	all’A.A.	2016-2017	l’insegnamento	di	Fisica	Tecnica	è	stato	erogato	come	



		
	

	

 

insegnamento	 comune	 ai	 CdS	 della	 Scuola	 di	 Ingegneria.	 A	 partire	 dall’A.A.	 2017-2018	 sarà	 erogato	 un	
insegnamento	 dedicato	 al	 CdS	 di	 ingegneria	 meccanica	 consentendo	 di	 migliorare	 il	 rapporto	
studenti/docente	e	di	riorganizzare	in	autonomia	la	semestralizzazione	e	l’organizzazione	del	secondo	anno	
nella	 progettazione	 del	 prossimo	 anno	 accademico.	 Inoltre,	 l’insegnamento	 di	 Tecnologia	 dei	 Materiali	 e	
Chimica	 applicata	 è	 stato	 spostato	 dal	 secondo	 al	 primo	 anno	 del	 CdS.	 Le	 prime	 modifiche	 sono	 state	
approvate	 nel	 Consiglio	 del	 CdS	 del	 29	 marzo	 2017.	 Si	 riporta	 il	 link	 al	 verbale:	
http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo683.html.	 L’azione	 si	 completerà	
attraverso	la	riorganizzazione	del	secondo	anno	del	CdS.	
	
Modalità	di	verifica		
Indicatori	sulla	regolarità	degli	studi	che	potrà	essere	valutata	almeno	dopo	una	coorte	di	studenti.	
	
Responsabilità		
Coordinatore,	Gruppo	di	Riesame	
	
Stato	di	avanzamento	dell’azione	ed	eventuali	criticità	
La	riorganizzazione	del	piano	di	 studi	del	 corso	di	 laurea	Magistrale	ha	consentito	di	 sviluppare	 le	azioni	
proposte	nel	rapporto	di	riesame	ciclico.	L’analisi	delle	opinioni	studenti	non	consente	dopo	solo	un	anno	di	
valutare	l’efficacia	delle	azioni	intraprese.	Si	osserverà	l’andamento	delle	opinioni	studenti	e	degli	 indici	di	
regolarità	degli	studi	nei	prossimi	anni.	Le	prime	modifiche	sono	state	approvate	nel	Consiglio	del	CdS	del	29	
marzo	 2017.	 Si	 riporta	 il	 link	 al	 verbale:	 http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-
didattica/articolo683.html.		
	
Obiettivo	n.	6	
Incrementare	la	soddisfazione	degli	studenti	sull’adeguatezza	delle	aule	in	cui	si	svolgono	le	lezioni	
	
Azioni	da	intraprendere		
Analizzare	 i	 dati	 relativi	 alle	 opinioni	 degli	 studenti	 del	 CdS	 in	 Ingegneria	 Meccanica	 in	 merito	 alla	
disponibilità	di	aule,	 laboratori	 ed	attrezzature	che	 saranno	disponibili	a	partire	dall’A.A.	2016-	2017	per	
approfondire	 il	 grado	 di	 insoddisfazione.	 Integrare	 l’analisi	 con	 i	 questionari	 redatti	 dai	 docenti	
sull’adeguatezza	 delle	 aule	 e/o	 un’analisi	 condotta	 dal	 CCdS	 con	 i	 docenti	 del	 CdS.	 La	 redazione	 di	 un	
rapporto	permetterà	di	evidenziare	se	i	docenti	esprimono	esigenze	particolari	sull’adeguatezza	delle	aule.	
Le	 esigenze	 individuate	 saranno	 utilizzate	 per	 chiedere	 una	 adeguata	 assegnazione	 delle	 aule	 per	 gli	
insegnamenti	(adeguatezza	delle	lavagne,	proiettori,	etc.).	
	
Modalità	di	verifica		
Indicatore	di	soddisfazione	studenti	e	docenti	sull’adeguatezza	delle	aule.	
	
Responsabilità		
Coordinatore,	Gruppo	di	Riesame	
	
Stato	di	avanzamento	dell’azione	ed	eventuali	criticità	
E’	in	corso	di	monitoraggio	la	valutazione	delle	aule	in	funzione	degli	strumenti	didattici	adottati	dai	docenti	
(verbale	 CCdS	 del	 9	 Luglio	 2018,	 gruppo	 di	 lavoro).	 Le	 opinioni	 studenti	 non	 indicano	 criticità	 prevalenti	
nella	gestione	delle	aule.	Si	continuerà	a	monitorare	nei	prossimi	anni.	I	verbali	del	CCdS	del	26	Settembre	e	
del	14	Novembre	2018	riportano	 la	discussione	relativa	ai	 risultati	dei	questionari	delle	opinioni	 studenti.		
(Link	ai	verbali:	http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo683.html	.	
	
Obiettivo	n.	7	
Definizione	delle	procedure	che	identifichino	le	principali	attività	svolte	dai	ruoli	assegnati	ai	componenti	del	
CCdS 
	
Azioni	da	intraprendere		
Redazione	delle	principali	procedure	che	 indichino	 le	principali	attività	 svolte	dai	 componenti	del	CCdS	 in	
coordinamento	con	la	segreteria	didattica	della	Scuola	di	Ingegneria	



		
	

	

 

	
Modalità	di	verifica		
Il	CCdS	valuterà	l’efficacia	dell’azione	con	una	valutazione	del	livello	di	percezione	del	grado	di	soddisfazione	
dei	componenti	del	CCdS	coinvolti	nelle	principali	attività	definite	dal	regolamento	di	funzionamento.	
	
Responsabilità		
Coordinatore,	Gruppo	di	Riesame	
	
Stato	di	avanzamento	dell’azione	ed	eventuali	criticità	
L’attività	 svolta	 come	 gruppo	 di	 lavoro	 da	 parte	 del	 Coordinatore,	 Segretario	 verbalizzante	 e	 Referente	
Erasmus	ha	permesso	di	 integrare	 con	 tutte	 le	 attività	del	 settore	gestione	della	didattica	della	 Scuola	di	
Ingegneria	e	segreteria	studenti	non	evidenziando	nessuna	criticità	nella	gestione	delle	pratiche	studenti.	Il	
link	 al	 sito	 del	 CdS	 evidenzia	 le	 principali	 responsabilità	 dei	 docenti	 del	 CdS: 
http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo12.html)	
	
Obiettivo	n.	8	
Potenziare	gli	strumenti	per	le	segnalazioni/informazione	degli	studenti	
	
Azioni	da	intraprendere		
Introdurre	 nel	 sito	 del	 CdS	 una	 bacheca	 in	 cui	 verranno	 pubblicizzate	 le	 segnalazioni	 degli	 studenti	
attraverso	il	blog	e	la	casella	della	Commissione	Paritetica	Docenti-Studenti	indicando	le	azioni	che	il	CCdS	
ha	sviluppato		
	
Modalità	di	verifica		
Numero	di	segnalazioni	discusse	nel	CCdS	pervenute	sia	sui	canali	come	il	blog	e	la	casella	della	Commissione	
Paritetica	Docenti-Studenti	sia	dai	rappresentanti	degli	studenti	in	CCdS.	
	
Responsabilità		
Coordinatore,	Gruppo	di	Riesame	
	
Stato	di	avanzamento	dell’azione	ed	eventuali	criticità	
Durante	 l’annuale	 incontro	 con	 le	matricole,	 organizzato	dalla	 Scuola	 di	 Ingegneria,	 viene	 sottolineata	 le	
possibilità	 di	 sottomettere	 segnalazioni	 anonime	 relative	 alle	 criticità	 del	 CdS,	 sia	 attraverso	 il	 blog	 che	
l’email	 dedicata	 della	 Commissione	 Paritetica	 Docenti-Studenti.	 In	 questo	 primo	 anno	 gli	 studenti	 hanno	
organizzato	 incontri	 e	 questionari	 che	 hanno	 sottoposto	 al	 CdS	 per	 sottomettere	 le	 principali	 criticità	
percepite	dagli	studenti	sul	CdS,	 la	discussione	dei	risultati	questionari	organizzati	dagli	studenti	si	evince	
dai	verbali	del	CCdS	(9	Maggio	2018	e	26	Settembre	2018,	link	ai	verbali:	
http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo683.html).		

	

SEZIONE	B:	Azioni	correttive	intraprese	
Descrivere	le	eventuali	azioni	che	sono	state	intraprese	nell’ultimo	anno;	riportare	solo	le	azioni	che	hanno	
un	 effetto	 entro	 un	 anno	 (ad	 esempio,	 gestione	 aule,	 gestione	 orari	 di	 lezione,	 interventi	 esperti	 esterni,	
organizzazione	 visite	 di	 studio	 e	 seminari,	 rimodulazione	 programmi	 di	 insegnamenti,	 revisione	 delle	
modalità	di	esame,	etc.)	e	di	cui	si	ha	traccia	nei	verbali	dei	Consigli	di	CdS.		
Non	compilata.	

	

SEZIONE	C:	Azioni	correttive	da	intraprendere	(sezione	opzionale)	
Non	compilata.		

	
	


