
		
	

	

 

Rapporto	Annuale	di	Autovalutazione	a.a.	2017-2018	
	

Denominazione	del	Corso	di	Studio:	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Meccanica	
Classe:	LM-33	
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)	
Dott.	Marco	D’Amato	(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	
	
La	sezione	non	viene	compilata	dato	che	 il	CCdS	procede	alla	redazione	del	rapporto	di	riesame	
ciclico.		

	

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.	
	



		
	

	

 

Obiettivo	n.	1:	Consultazione	delle	Parti	interessate		
	
Fonte	 documentale:	 Segnalazione	 degli	 studenti,	 verbale	 del	 CCdS	 10	 Marzo	 2018	 (assemblea	 degli	
studenti)	 e	 verbali	 del	 26	 Settembre	 e	 del	 14	Novembre	 2018	 che	 riportano	 la	 discussione	 relativa	 ai	
risultati	 dei	 questionari	 delle	 opinioni	 studenti;	 esperienza	 dell’attività	 svolta	 durante	 la	 visita	 di	
accreditamento	periodico	per	il	corso	di	studi	di	primo	livello.		
	
Criticità	rilevata:	Monitoraggio	delle	esigenze	espresse	dalle	Parti	Interessate	non	aggiornato.		
	
Breve	descrizione	 azione:	Analisi	 del	 sistema	 informativo	 della	 banca	 dati	 Union	 Camere	 Excelsior	 e	
redazione	 di	 un	 questionario	 per	 la	 consultazione	 diretta	 delle	 Parti	 Interessate	 sottoposto	
all’approvazione	del	Consiglio	del	Corso	di	Studi.		
	
Risorse:	Componenti	del	Gruppo	di	Riesame	
	
Responsabilità: Coordinatore	del	Corso	di	Studi 
	
Esito	 dell’azione	 intrapresa:	 la	 consultazione	 indiretta	 deve	 essere	 aggiornata	 all’ultimo	 rapporto	 di	
Union	Camere	che	è	stato	posticipato	come	pubblicazione	ai	primi	mesi	del	2019.	
In	 riferimento	 alla	 consultazione	 diretta	 delle	 parti	 interessate	 è	 stato	 redatto	 un	 questionario	 da	
sottoporre	alle	Parti	 Interessate	 (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	)	

	

SEZIONE	C:	Azioni	correttive	da	intraprendere	(sezione	opzionale)	
	
Obiettivo	n.	1:	Rimodulazione	dei	carichi	didattici		
	
Fonte	 documentale:	 Segnalazione	 degli	 studenti,	 verbale	 del	 CCdS	 26	 Settembre	 2018	 (questionario	
redatto	dagli	studenti)	e	verbali	del	26	Settembre	e	del	14	Novembre	2018	che	riportano	la	discussione	
relativa	ai	risultati	dei	questionari	delle	opinioni	studenti.	
	
Criticità	rilevata:	L’analisi	delle	opinioni	 studenti	e	del	questionario	somministrato	dai	 rappresentanti	
degli	 studenti	 riportata	 nei	 verbali	 del	 26	 Settembre	 e	 del	 14	 Novembre	 2018	 (Link	 ai	 verbali:	
http://ingegneria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/articolo683.html	)	
rilvea	un	eccessivo	carico	didattico	I°	semestre	I°	anno	del	CdS	Magistrale		
	
Breve	descrizione	azione:	Spostamento	di	alcuni	insegnamenti	dal	I°	anno	–	I°	semestre	al	II°	anno	–	I°	
semestre	per	armonizzare	 il	 carico	didattico	 tra	 i	 semestri	e	gli	 anni	del	CdS.	L’azione	sarà	svolta	nella	
redazione	dell’offerta	formativa	dell’	A.A.	2019-2020.	
	
Risorse:	Docenti	del	CdS		
	
Responsabilità: Coordinatore	del	Corso	di	Studi 
	
Modalità	di	verifica:	Analisi	delle	opinioni	Studenti,	Consultazione	degli	studenti.		

	
	


