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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
- selezione dei dati significativi, individuazione di eventuali aree da migliorare e relative 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.
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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 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE
1 – a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Il presente Rapporto costituisce il primo Rapporto di Riesame ciclico.
1 – b ANALISI DELLA SITUAZIONE
Dopo la prima consultazione svolta al livello dell’allora Facoltà di Ingegneria (anno 2008), nel primo semestre dell’AA
2011-12, il nostro CdS e il consorzio MathMods hanno condotto uno studio di settore sui corsi di studio nell’ambito
della Modellistica Matematica al livello europeo, oltre ad aver contattato diverse società private, istituti di ricerca e
organizzazioni non profit interessate al consorzio; tra le altre: IASI – CNR, Italia; IMPR-ESM: International Max Planck
Research School on Earth System Modelling, Germania; INRIA TOSCA Team at the Research Center INRIA of Sophia
Antipolis, Francia; C3S: Collatz Center for Computing in Science, Amburgo, Germania; AIA Group: Aplicaciones en
Informática Avanzada, S.A., Sant Cugat, AIS: Aplicaciones de Inteligencia Artificial, TSS: Transport Simulation Systems,
IIIA: Artificial Intelligence Research Institute, CRM: Centre de Recerca Matemàtica, DLM Aeronautics, Barcellona, Spagna.
In seguito (luglio 2012), l’EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), l’agenzia responsabile per
l’istruzione dell’Unione Europea, ha confermato al consorzio MathMods il marchio di qualità Erasmus Mundus e il
relativo finanziamento fino al 2018.
Infine, nel 2014 si sono svolte le (prime, dall’istituzione del DISIM) consultazioni periodiche istituzionali con gli
stakeholders locali, a settembre al livello di Ateneo e a novembre al livello di dipartimento. In particolare, all’incontro del
5 novembre 2014 hanno partecipato: Confindustria L’Aquila, Confindustria Abruzzo, Commissione Nazionale Paritetica
Casse Edili, Comune di Avezzano, Thales Italia, SPEE, INTECS, Istituto Zooprofilattico di Teramo, Ordine degli Ingegneri
dell’Aquila, Polo Innovazione Edilizia Sostenibile Regione Abruzzo, C.N.C.E., APIndustria/Confapiedil AQ, Questura
dell’Aquila; il verbale è disponibile su http://www.disim.univaq.it/didattica/content.php?lid=it&pid=650&did=0. In tale
occasione, uno degli aspetti del nostro CdS che ha suscitato più interesse è il suo forte carattere internazionale,
sintetizzato in particolare dai seguenti punti di forza:
-

il CdS è il capofila di un consorzio scelto dalla Comunità Europea a rappresentare l’eccellenza europea a livello
di laurea magistrale nel settore della Matematica Applicata e Industriale;

-

forte integrazione del CdS con ambiti di ricerca europei;

-

l’alta presenza di studenti internazionali è considerato un forte valore aggiunto, anche come possibile
internazionalizzazione delle attività degli enti e imprese locali.

A valle delle indagini su riportate, l’offerta formativa di Ingegneria Matematica negli ultimi anni si è arricchita nell’ambito
dell’ottimizzazione e delle scienze finanziarie, anche a seguito della formazione del DISIM e delle competenze in esso
incluse, e dei nuovi accordi di cooperazione internazionale. Tali tematiche sono di evidente interesse e sono in linea con
i profili attualmente richiesti nell’ambito della Matematica Applicata.
1 – c INTERVENTI CORRETTIVI
•

Obiettivo n.1: Miglioramento cooperazioni con enti e imprese locali. L’incontro istituzionale periodico
svoltosi a fine 2014 è stato senz’altro positivo, ma restano poco organici i rapporti con gli enti e le istituzioni locali.
Azioni da intraprendere: Il CdS continua a partecipare attivamente agli incontri con gli stakeholders locali; il
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prossimo incontro periodico si terrà il 19 novembre 2015. Verrà inoltre nominato un referente per l’orientamento in
uscita, che collaborerà col Presidente al riguardo.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Come per tutti i referenti da nominare (si veda il
quadro 3 – c seguente) la nomina del responsabile orientamento avverrà in CAD prima dell’avvio del secondo
semestre del presente anno accademico.
•

Obiettivo n.2: Verifica dell’offerta formativa proposta dagli altri CdS della classe al livello
nazionale. Come dimostrato anche dal finanziamento dell’UE, il piano didattico proposto dal nostro CdS è
considerato di riferimento per la Matematica Applicata al livello europeo; tuttavia può essere utile avere un riscontro
più puntuale e aggiornato anche rispetto alle offerte formative presenti in Italia nella classe LM-44.
Azioni da intraprendere: Il CAD intende nominare un referente che si occupi, assieme al Presidente, di
monitorare quanto viene offerto dalle altre lauree magistrali nella classe LM-44 al livello nazionale.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: la nomina avverrà in CAD prima dell’avvio del secondo
semestre; il responsabile collaborerà col Presidente controllando quanto offerto nelle varie sedi italiane
periodicamente, e in particolare al momento di un’eventuale revisione dell’offerta formativa.

2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI
2 – a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Il presente Rapporto costituisce il primo Rapporto di Riesame ciclico.
2 – b ANALISI DELLA SITUAZIONE
Come segnalato nel Rapporto di Riesame annuale, solo a partire da quest’anno 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 e quindi il CdS si è avvalso dei dati ottenuti dalla

MathMods Alumni Association, intervistando direttamente i (neo)laureati degli ultimi anni accademici e ottenendo dati
statisticamente consolidati. In base a quest’ultimi, si evince una chiara soddisfazione dei (neo)laureati rispetto
all’esperienza avuta durante i loro percorso di studi, dato che più del 90% si ritiene complessivamente soddisfatto. I dati
complessivi del survey sono raccolti nel file disponibile sulle pagine web dedicate al corso di studi:
http://www.disim.univaq.it/didattica/ingmat/.

IL CAD in generale e il Gruppo AQ del CAD in particolare valuta i risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti
attraverso l’analisi dei dati riguardanti tra l’altro i CFU acquisiti dagli studenti per anno, gli abbandoni, il tempo di
laurea, e l’occupabilità. I dati su richiamati sono ottenuti dall'Osservatorio Statistico di Ateneo e, per l’ultima voce, dalla

MathMods Alumni Association. I dati confermano la qualità della formazione del nostro CdS: negli ultimi tre anni
accademici, le percentuali di abbandoni sono molto basse, la media dei CFU acquisiti per anno è costantemente
superiore a 50, la quasi totalità degli studenti si laurea nei due anni previsti, tra i laureati che hanno risposto
all’intervista proposta dal CAD negli ultimi 3 anni, il 90% ha trovato un’occupazione, principalmente ottenendo
l’iscrizione ad un corso di dottorato in Europa.
Il Presidente del CAD controlla che le schede descrittive di ogni insegnamento presenti on line siano sempre
debitamente compilate e aggiornate; a tal fine, all’inizio ogni semestre tutti i docenti sono invitati a rivedere i dati
relativi ai propri insegnamenti di titolarità. La rispondenza tra quanto dichiarato sui siti web di riferimento e lo
svolgimento effettivo dei vari insegnamenti è oggetto di valutazione da parte degli studenti e, analizzando i dati relativi,
si nota come questa voce è tra la più positive, specie negli ultimi due anni accademici.
L’ultima valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti dallo studente si ottiene al momento della prova finale che,
come dichiarato on line, consiste nella preparazione e discussione di una tesi teorica e/o sperimentale su tematiche
concernenti specifici settori dell’ingegneria o più in generale la matematica applicata concordate con il docente relatore.
In particolare, la discussione mira ad accertare le capacità di sintesi e la maturità culturale raggiunta dallo studente a
conclusione del percorso di studi, nell'ambito delle competenze previste negli obiettivi formativi del CdS.
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2 – c INTERVENTI CORRETTIVI
•

Obiettivo n.1: Miglioramento cooperazioni con enti e imprese locali. Oltre alle relazioni ottenute dai
tutor in sede di laurea, si ritiene utile avere un feedback diretto da parte degli enti e imprese coinvolte riguardo agli
studenti che svolgono training industriale, all’interno del potenziamento dei rapporti con le stesse già auspicato nel
quadro 1 – c.
Azioni da intraprendere: Come già richiamato nel quadro 1 – c, il CAD si doterà di un referente per
l’orientamento in uscita, che si interfaccerà assieme al Presidente con il Settore Orientamento, tutorato e placement
di Ateneo per monitorare e migliorare i rapporti con gli stakeholders locali.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Come già specificato nel quadro 1 – c, la nomina del
responsabile orientamento avverrà in CAD prima dell’avvio del secondo semestre del presente anno accademico; le
azioni di coordinamento del responsabile saranno periodiche, in particolare in occasione degli incontri istituzionali
organizzati al livello di Dipartimento e/o di Ateneo.

3 – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS
3 – a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Il presente Rapporto costituisce il primo Rapporto di Riesame ciclico.

3 – b ANALISI DELLA SITUAZIONE
La gestione della qualità del CdS è affidata al Gruppo AQ del CAD coincidente con il Gruppo di Riesame; in particolare, il
responsabile QA del CAD è il Prof. Amabile Tatone.
Tutte le decisioni riguardanti l’operatività del CdS vengono prese nelle sedute collegiali in CAD, dopo che le relative
pratiche sono istruite dal Presidente del CAD coadiuvato con i docenti del CAD di volta in volta interessati. Infine, il
Presidente del CAD si interfaccia con le Segreterie (amministrativa didattica e studenti) di competenza.
La gestione riguarda tra l’altro:
-

internazionalizzazione: essendo tale tematica centrale per il nostro CdS, oltre al ruolo del Prof. Rubino,
responsabile per gli accordi internazionali attivi, è stata individuata la Prof.ssa Amadori quale referente
Erasmus del CAD, che rappresenta pertanto il collegamento tra il nostro CdS e l’Ufficio Relazioni Internazionali
di Ateneo, relazionando tra l’altro su: bandi Erasmus, sia per studenti che per docenti; possibili nuovi progetti
di cooperazione didattica internazionali con sedi partner;

-

pratiche studenti: riguardano in particolare iscrizioni, piani di studio, riconoscimento crediti in caso di iscrizioni
come seconda laurea. Inoltre, per gestire al meglio tutte le problematiche riguardanti gli studenti
internazionali, cruciali per il nostro CdS, ci si avvale anche della segreteria MathMods;

-

orario delle lezioni: il Presidente collabora con la Segreteria Amministrativa Didattica e con i responsabili degli
altri CdS con i quali Ingegneria Matematica ha insegnamenti in comune e raccoglie le eventuali indicazioni degli
studenti e dei docenti;

-

orientamento: il Presidente è informato dal referente DISIM riguardo a tutte le attività di orientamento
organizzate in sede e fuori sede e collabora con i referenti degli altri CdS nel presentare l’offerta formativa di
Ingegneria Matematica.

L’organizzazione complessiva è riportata in dettaglio nelle pagine web dedicate al corso di studi:
http://www.disim.univaq.it/didattica/ingmat/.
3 – c INTERVENTI CORRETTIVI
•

Obiettivo n.1: migliorare l’operatività generale del CAD. Come evidenziato nel quadro precedente,
attualmente il CAD ha individuato referenti solo per quanto riguarda gli aspetti legati all’internazionalizzazione,

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

lasciando al Presidente il compito di contattare di volta in volta i docenti interessati per quanto riguarda i restanti
aspetti, il che può risultare a volta inefficiente.
Azioni da intraprendere: come per l’internazionalizzazione, si pensa di individuare docenti interni al CAD quali
referenti per pratiche studenti, orario delle lezioni, orientamento; i referenti saranno i primi collaboratori del
Presidente sulle relative tematiche.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: la nomina avverrà in CAD prima dell’avvio del secondo
semestre del presente anno accademico; i responsabili individuati lavoreranno periodicamente e principalmente:
all’inizio dei semestri per l’orario, ad inizio anno accademico per le pratiche studenti e iscrizioni; in ogni occasione
di possibili attività in sede o fuori sede nel caso dell’orientamento.

