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Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Matematica
Classe: LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
Sede: Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, Università degli Studi
dell’Aquila
Indirizzo: Via Vetoio 67010 Coppito (L'Aquila) AQ
Sito web di Dipartimento: www.disim.univaq.it
Sito web d’Ateneo: www.univaq.it
Consiglio di Area Didattica in Ingegneria Matematica
Presidente: Prof. Corrado Lattanzio
Telefono: +39 0862 434707
E-mail: corrado@univaq.it
Primo anno accademico di attivazione del CdS: 2002-03, con la denominazione “Modellistica FisicoMatematica

per

l’Ingegneria”,

nella

classe

50-S

Modellistica

matematico-fisica

per

l’ingegneria;

dall’anno accademico 2006-07 con la denominazione “Ingegneria Matematica”

Gruppo di Riesame:
- Prof. Corrado LATTANZIO (Presidente CAD, Responsabile del Riesame – controllo, rielaborazione dati e stesura bozza e
verifiche finali)
- Prof. Amabile TATONE (Docente del CAD, Responsabile QA CAD – controllo, rielaborazione dati e stesura bozza)
- Prof. Bruno RUBINO (Docente del CAD ed ex Presidente CAD – controllo, rielaborazione dati e stesura bozza)
- Dr. Donato PERA (Tecnico Amministrativo – supporto tecnico: acquisizione, elaborazione dati)
- Sig. Emilio BARCHIESI (Studente – controllo interno della congruità dati riportati nel rapporto)
Sono stati consultati inoltre:
- Segreteria Amministrativa Didattica del DISIM
- il Settore Orientamento, Tutorato e Placement;
- l'Osservatorio Statistico di Ateneo;
- Presidio della Qualità di Ateneo;
- Verbali del Nucleo di Valutazione ;
- la MathMods Students and Alumni Association.
Il Gruppo del Riesame ha visionato, tra gli altri documenti, le linee guida ANVUR sui rapporti di Riesame annuale e ciclico
e l'accordo di programma sottoscritto dall'Ateneo con il MIUR a seguito del sisma che ha colpito la città dell'Aquila il 6
aprile 2009, e rinnovato per il triennio 2012-14.
Il Gruppo del Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto
di Riesame, operando come segue:

●

gg mese anno:23.09.2015
- piano di attività e assegnazione dei compiti; analisi preliminare dei dati.

●

gg mese anno: 04.11.2015
- valutazione delle criticità emerse e azioni correttive proposte; redazione del documento.

Documento di riesame presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio l’11.11.2015
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio.
Il documento è stato presentato nella seduta del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria Matematica dell’11 novembre
2015, presieduta dal Presidente Prof. Corrado Lattanzio.

Rapporto di Riesame annuale - Novembre 2015. Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica

Il Presidente ha illustrato al Consiglio le attività svolte dal Gruppo del Riesame nella prima riunione del 23 settembre
2015 (piano delle attività da svolgere e assegnazione dei compiti in seno al Gruppo; analisi preliminare dei dati ricevuti)
e in quella successiva del 4 novembre 2015 (valutazione delle criticità emerse e proposta di azioni correttive; redazione
della scheda). Il Consiglio ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Gruppo di Riesame, ha analizzato il
documento e lo ha approvato all’unanimità, dando altresì mandato al Gruppo di Riesame di apportare le modifiche (se di
minima entità) eventualmente richieste dal Presidio AQ di Ateneo.

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS
1 – a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI
•

Obiettivo n.1: Aumento della percentuale di studenti italiani.
Azioni intraprese: Come programmato, sono stati pubblicizzati i reports riguardanti il grado di soddisfazione e
l’occupabilità

dei

laureati

in

Ingegneria

Matematica

all’interno

del

sito

web

di

riferimento

del

CdS:

http://www.disim.univaq.it/didattica/ingmat. Più in generale, la sezione dedicata alla didattica del sito web DISIM è
tuttora in via di revisione, proprio al fine di renderlo più fruibile per gli studenti interessati ai CdS afferenti al DISIM,
migliorandone così la visibilità. Inoltre, come programmato, da quest’anno accademico è stato inserito un
insegnamento di Inglese di livello C1, anche nell’ottica di incentivare le iscrizioni di studenti locali/italiani al nostro
CdS, che si tiene interamente in inglese.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Come su specificato, le azioni intraprese sono nella loro fase
iniziale, pertanto prevediamo miglioramenti crescenti negli anni accademici futuri.
•

Obiettivo n.2: Diminuzione della durata degli studi per gli studenti italiani.
Azioni intraprese: Come programmato, gli insegnamenti previsti al primo semestre del primo anno, più
impegnativi per gli studenti, prevedono prove in itinere e in alcuni casi anche Teaching Assistants, sul modello dei
corsi di studio anglosassoni (modello più familiare per gli studenti internazionali), per stimolare anche gli studenti
locali ad uno studio quotidiano e acquisire così i relativi crediti senza (grossi) ritardi.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: le azioni intraprese facilitano gli studenti nell’affrontare gli
insegnamenti più impegnativi e pertanto restano valide e riprogrammate per gli anni successivi, auspicando quindi
in futuro che le stesse portino ad un miglioramento delle carriere degli studenti locali.

1 – b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
Il corso di studi è a forte carattere internazionale; le attività didattiche si svolgono interamente in lingua inglese; in
particolare sono attivi:
•

il programma di eccellenza Erasmus Mundus “MathMods”, che prevede un consorzio di cinque atenei coordinato
dall’Università degli Studi dell’Aquila; dalla coorte 2008 e per dieci anni il programma è finanziato dall’EACEA –
l'agenzia dell'Unione Europea responsabile per l’istruzione, e in particolare mediante cospicue borse di studio per
gli studenti extraeuropei ammessi.

•

diverse convenzioni internazionali con atenei europei per il rilascio di un titolo congiunto o multiplo, raccolte nei
curricula “InterMaths”.

I dati statistici presi in esame sono stati forniti dall’Osservatorio Statistico di Ateneo, integrati da quelli ottenuti dai
manager didattici del programma MathMods, e si riferiscono agli anni 2012-2015.
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Nei periodi di riferimento, gli immatricolati
sono stati tra 45 e 50 per A.A., dato
senz’altro positivo, visto che rappresenta tra
il 75% e l’83% del contingente massimo
fissato dal MIUR per la classe LM-44. Circa
l’80% degli immatricolati è non italiano, in
base alle convenzioni attive (Politecnico di
Brno, Repubblica Ceca; Politecnico di Danzica
e Università della Silesia in Katowice, Polonia;
Università “Ivan Franko” in Leopoli, Ucraina) e

Figura 1: Iscrizioni MathMods
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quest’ultimo, è opportuno sottolineare che il numero di studenti stranieri che presentano domanda d'iscrizione (entro il
28 febbraio per presentare domanda anche per la borsa di studio Erasmus Mundus, altrimenti entro il 31 maggio) a tale
percorso per ogni A.A. supera di gran lunga le 500 unità, potendo quindi selezionare gli iscritti tra il miglior 10%.
Anche l’intero percorso durante gli anni del corso di studi fino al conseguimento della laurea magistrale risulta più che
soddisfacente: in tutto il periodo sotto esame le percentuali di abbandono sono molto basse e la media dei CFU acquisiti
per A.A. è superiore a 50. Come ovvia conseguenza, anche l'indice di laureabilità è molto positivo, in quanto la quasi
totalità degli studenti completa il percorso di studi entro i due anni previsti. Tali risultati non sono particolarmente
sorprendenti se si pensa in particolare al percorso d'eccellenza Erasmus Mundus MathMods: oltre alla forte selezione al
momento dell’iscrizione su richiamata, l'essere in regola con gli esami è uno dei requisiti per poter rimanere all'interno
di tale percorso e ottenere alla fine dei due anni il relativo titolo di laurea magistrale.
1 – c INTERVENTI CORRETTIVI
Nel complesso l'analisi della situazione è pienamente soddisfacente, ma restano le criticità già emerse nei riesami
annuali precedenti, che riprogrammiamo per il futuro come di seguito specificato.
•

Obiettivo n.1: Aumento della percentuale di studenti italiani. Il nostro corso di studi resta poco visibile
agli studenti italiani/locali, al contrario di quanto accade al livello internazionale grazie al programma Erasmus
Mundus MathMods.
Azioni da intraprendere: Oltre a confermare le azioni precedenti e ad integrazione delle stesse, si intende
migliorare le attività di orientamento presso gli studenti locali, e più in generale riguardo gli atenei nazionali. È stato
pertanto deciso di redigere una locandina che pubblicizzi al livello locale/nazionale il Corso di Studi di Ingegneria
Matematica presente presso il nostro Ateneo.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Presidente del CAD sarà coadiuvato dai gestori del
sito web di dipartimento e dai tutor didattici del programma MathMods al fine di monitorare e migliorare le
informazioni presenti on line; la locandina sarà predisposta dal Gruppo di Riesame/Gruppo di gestione AQ del CdS.

•

Obiettivo n.2: Diminuzione della durata degli studi per gli studenti italiani . Dato che per gli studenti
del programma MathMods è obbligatorio laurearsi nell’arco dei due anni, l’indice di laureabilità degli studenti
locali/italiani è inevitabilmente peggiore e quindi migliorabile.
Azioni da intraprendere: Si confermano le azioni precedenti, al fine di guidare anche gli studenti italiani verso
un approccio agli insegnamenti simile a quello degli studenti internazionali, più abituati ad uno studio quotidiano, a
sfruttare i Teaching Assistants e le prove in itinere, così da superare le prove d’esame nella sessione d’esame
immediatamente successiva allo svolgimento dell’insegnamento.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Sarà compito del CAD monitorare e organizzare in
maniera opportuna le prove in itinere, gli esami finali e le attività dei Teaching Assistants, specie per quanto
riguarda gli insegnamenti previsti al primo semestre del primo anno, al fine di incentivare anche gli studenti
locali/italiani ad uno studio quotidiano e pertanto più efficace.
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
2 – a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI
•

Obiettivo n.1: Raccolta dati durante la tesi e il post-laurea.
Azioni intraprese: Il CAD ha confermato e reso più puntuale il sondaggio proposto alla MathMods Alumni

Association già negli anni scorsi, al fine di raccogliere il loro giudizio complessivo sull’esperienza universitaria.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sono aumentati e migliorati i dati ottenuti e, in assenza dei dati
di AlmaLaurea, tale sondaggio ha fornito i riscontri auspicati.
•

Obiettivo n.2: Risoluzione delle criticità emerse nelle schede di valutazione.
Azioni intraprese: Sono state confermate le azioni intraprese anche l’anno precedente: coordinamento tra gli
insegnamenti rispetto alle modalità d’esame, alle prove in itinere e alle prove finali. Il CAD ha confermato infine le
attività didattiche preliminari e di supporto e ha introdotto attività di tutoraggio svolto da studenti senior per i corsi
più teorici che risultano oggettivamente più impegnativi per gli studenti di Ingegneria Matematica.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sebbene la comprensione degli argomenti esposti e le carenze
preliminari possedute restano tra i punti più critici, le azioni intraprese sono un sicuro supporto per gli studenti e
pertanto sono confermate.

2 – b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI
A partire dall'A.A. 2014/2015 Il nostro Ateneo ha introdotto una nuova procedura informatizzata per la rilevazione
dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica erogata, procedura che prevede la compilazione di questionari on
line in forma anonima. Le modalità della procedura adottata e i risultati della rilevazione sono disponibili al link:
http://www.univaq.it/section.php?id=1809, sottosezione Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e
Matematica. Il report cumulativo riguardante il nostro Corso di Studi, riporta dati pienamente soddisfacenti: per tutte le
domande più dell'80% delle risposte è globalmente positivo; i giudizi decisamente negativi non raggiungono mai il 5% e
superano il 4% solo per quattro domande, vale a dire:
-

Adeguatezza delle conoscenze preliminari possedute;

-

Carico di studio proporzionale ai crediti;

-

Chiarezza del docente e sufficienti motivazioni fornite per studio dell’insegnamento.

Inoltre, l'85% si ritiene complessivamente soddisfatto dell'insegnamento svolto e si rilevano giudizi particolarmente
positivi su: chiarezza sulle modalità di esame; coerenza con quanto presente sui siti web di riferimento; rispetto degli
orari delle attività didattiche previste; disponibilità e reperibilità del personale docente per eventuali approfondimenti
degli argomenti dei corsi.
Anche nel report che raccoglie i dati complessivi sui singoli insegnamenti e sulle singole risposte non si riscontrano forti
criticità: nella scala 1-4, solo per due insegnamenti (con contenuti più teorici e pertanto ritenuti più difficili per gli
studenti di Ingegneria Matematica) la media aritmetica delle risposte è inferiore a 3 (2.82) o di poco superiore (3.08) e la
media di tutte le risposte per tutti gli insegnamenti è pari circa 3.30.
A partire da quest’anno, anche gli studenti stranieri di Ingegneria Matematica stanno utilizzando il database di
AlmaLaurea, essendo l’iscrizione e i surveys disponibili in inglese. Per i laureati degli anni passati, il database è
largamente incompleto: non risultano dati per il 2014 e negli anni 2010-2013 risultano compilati solo 17 questionari a
fronte di 139 laureati. Pertanto il corso di studi ha commissionato alla MathMods Alumni Association un'indagine
sull'esperienza avuta dai (neo)laureati durante il percorso formativo, così da ottenere in particolare il loro giudizio
globale sul corso di studi; i dati complessivi sono raccolti nel file disponibile sulle pagine web dedicate al corso di studi:
http://www.disim.univaq.it/didattica/ingmat/
Analizzando in particolare i dati riferiti ai laureati negli anni solari 2012-2015 (73 risposte su 144 intervistati), la
soddisfazione dei laureati è evidente: su una scala da 1 a 4 la media delle risposte è 3,44 e sono solo 4 le risposte
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negative.
2 – c INTERVENTI CORRETTIVI
Nel complesso l'analisi della situazione è pienamente soddisfacente. Tuttavia, di seguito si evidenziano i seguenti
problemi ritenuti più rilevanti e le modalità di risoluzione degli stessi:
•

Obiettivo n.1: controllo/integrazione dei dati sui (neo)laureati. In attesa di avere dati AlmaLaurea
consolidati, si rende necessario avere anche un ulteriore riscontro intervistando direttamente gli studenti
(neo)laureati.
Azioni da intraprendere: È confermata l’azione precedente: qualora si reputi necessario, in dipendenza dalla
rilevanza statistica dei dati ottenuti tramite AlmaLaurea, si contatteranno i laureati stranieri per avere il loro giudizio
complessivo sulla loro esperienza universitaria.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Presidente del CAD si occuperà di raccogliere i dati
eventualmente raccolti, in collaborazione con il coordinatore e i manager didattici del percorso internazionale
“MathMods”, e di pubblicizzarli adeguatamente all’interno del sito web di riferimento.

•

Obiettivo n.2: Risoluzione delle criticità emerse nelle schede di valutazione. Le criticità evidenziate
dalle schede di valutazione restano legate alle difficoltà incontrate dagli studenti nell’affrontare i primi
insegnamenti del loro percorso formativo, e in particolare quelli a carattere teorico più accentuato.
Azioni da intraprendere: Il CAD conferma le azioni intraprese gli anni scorsi, tra cui: coordinamento tra gli
insegnamenti; attività propedeutiche e di tutoraggio con studenti senior (cfr. quadro 1-c). In più quest’anno è stato
predisposto un calendario didattico leggermente diverso, che permettere maggiore flessibilità riguardo alle date di
fine delle lezioni frontali e di conseguenza delle prove in itinere/finali, il che dovrebbe facilitare ancor di più gli
studenti.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il CAD, con l’ausilio dei manager didattici del percorso
“MathMods”, è responsabile del coordinamento dei vari insegnamenti, della formulazione del calendario didattico e
del piano didattico ordinamentale, così da predisporre un percorso adeguato agli studenti.

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
3 – a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI
•

Obiettivo n.1: Miglioramento delle attività di training e placement.
Azioni intraprese: Sono stati avviati incontri con gli stakeholders locali al livello di ateneo e di dipartimento, il
primo a novembre 2014, per rendere più organiche le collaborazioni con enti e imprese locali, con l’auspicio di
migliorare anche l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Già nel primo incontro con gli stakeholders del territorio svolto
al livello dipartimentale il 5 novembre 2014 è stata sottolineata la forte integrazione del corso di studi con ambiti di
ricerca europei, come possibile occasione per l'internazionalizzazione delle attività produttive locali, anche
mediante stages offerti agli studenti internazionali; ci aspettiamo pertanto di riscontrare miglioramenti nei prossimi
anni.

•

Obiettivo n.2: Miglioramento della formazione degli studenti mediante l’attivazione di percorsi di
eccellenza.
Azioni intraprese: Come previsto, il CAD ha attivato le collaborazioni con il GSSI, prevedendo in particolare un
modulo che codifica le attività didattiche svolte dagli studenti presso tale istituto; tale modulo è già inserito nelle
attività formative di più di uno studente del nostro corso di studi.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Come detto, gli studenti sono sempre meglio inseriti nelle
attività del GSSI e pertanto l’azione correttiva è senz’altro efficace ed è riprogrammata per il futuro.
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3 – b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI
Come già sottolineato nel quadro 2-b, il database AlmaLaurea comincerà ad essere significativo da quest’anno, dato che
anche gli studenti stranieri stanno cominciando ad utilizzarlo. Per gli anni precedenti, i dati sono stati integrati mediante
un sondaggio diretto presso la MathMods Alumni Association. Analizzando le risposte ottenute dai laureati negli anni
2012-2015 (73 su 144 intervistati), si ottengono dati evidentemente positivi:
-

49 sono iscritti a un dottorato di ricerca;

-

17 hanno trovato un impiego;

-

7 sono ancora in cerca di un'occupazione.

Più in particolare, degli 8 che hanno risposto tra i laureati nel 2015, 4 dichiarano di essere iscritti ad un dottorato di
ricerca, 3 di aver trovato un impiego e uno solo è ancora in cerca di un’occupazione.
Riguardo al tirocinio legato all’attività di tesi, incluso nei curricula del corso di studi per un massimo di 15 CFU e
codificato come “Experimental training and training seminars", dall'analisi dell'indagine svolta dalla MathMods Alumni

Association (anni 2012-2015), si può concludere che:
-

circa il 67% degli studenti ha svolto tale attività presso un laboratorio universitario;

-

circa il 33% svolgono stages all'esterno

In quest’ultimo caso, quando lo stage è finalizzato alla preparazione della tesi di laurea, il tutor esterno relaziona anche
in sede di seduta di laurea. In base a tale documentazione, si può dedurre una generale soddisfazione degli enti o
aziende esterne coinvolte sulla qualità e preparazione degli studenti del corso di studi.
I dati complessivi su descritti sono raccolti nel file disponibile sulle pagine web dedicate al corso di studi:
http://www.disim.univaq.it/didattica/ingmat/
3 – c INTERVENTI CORRETTIVI
I dati presentati nel quadro precedente sono chiaramente soddisfacenti; tuttavia, come nei riesami precedenti, restano
valide le osservazioni fatte negli anni passati:
•

Obiettivo n.1: Miglioramento delle attività di training e placement. Restano poco organiche le
collaborazioni con imprese e centri di ricerca pubblici e privati.
Azioni da intraprendere: Il CAD ha già affrontato tale criticità e in particolare, per migliorare i rapporti con gli
enti e imprese locali, è stata riprogrammato per il 19 novembre 2015 l’incontro tra tutti i corsi di studio del nostro
dipartimento e gli stakeholders locali.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Come per gli anni precedenti, a valle degli incontri
istituzionali programmati, il CAD monitorerà lo sviluppo delle possibili collaborazioni, in particolare per sviluppare
le potenzialità legate alla forte presenza nel nostro corso di studi di laureandi/laureati stranieri.

•

Obiettivo n.2: Inserimento degli studenti nell’alta formazione. Come evidenziato nel quadro precedente,
uno degli sbocchi più naturali per il nostro corso di studi, è quello di avviare gli studenti verso la ricerca scientifica;
si ritiene pertanto importante migliorare l’avviamento degli studenti di Ingegneria Matematica verso

l’alta

formazione.
Azioni da intraprendere: È confermata l’azione precedente, e in particolare il CAD proporrà ai propri studenti
possibili attività didattiche presso il GSSI, anche come attività extra curriculari, così da abituarli all’alta formazione e
alla ricerca scientifica già durante il loro percorso di studi magistrali.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Come per gli anni precedenti, il CAD sarà responsabile
dell’attivazione di collaborazioni con il GSSI al fine di offrire ai propri studenti moduli didattici di alta formazione.

