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QUADRO A – ANALISI E PROPOSTE SU FUNZIONI E COMPETENZE 

RICHIESTE DALLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E DI SVILUPPO PERSONALE 

E PROFESSIONALE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DEL SISTEMA 

ECONOMICO E PRODUTTIVO. 

 

 

 

 

 SI NO IN PARTE 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL CDS SONO COERENTI 

CON LE ESIGENZE FORMATIVE DEL SISTEMA 

PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO? 

 
  

LE FUNZIONI E LE COMPETENZE PROFESSIONALI 

DESCRITTE SONO ANCORA QUELLE RICHIESTE DAL 

SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO? 

 
  

 GLI SBOCCHI PROFESSIONALI DESCRITTI SONO 

COERENTI CON IL  LIVELLO DI LAUREA? 
 

  

GLI SBOCCHI PROFESSIONALI SONO COERENTI CON LE 

LE CODIFICHE ISTAT E IL SISTEMA DELLE PROFESSIONI? 
 

  

NOTE E PROPOSTE  

Come per gli altri corsi della Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, anche per il Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Energetica e Nucleare il rapporto con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, e 

delle istituzioni è continuo e soddisfacente. Le determinazioni relative alla definizione degli ordinamenti didattici sono 

state precedute al momento dell’istituzione del Corso (2009/2010) dalla consultazione con le organizzazione 

rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, in merito soprattutto 

all'analisi dei fabbisogni di competenze. Per soddisfare l’esigenza di mantenere il livello di consultazione sempre 

aggiornato, il corso ha adottato il Questionario elaborato dal PQA per le Consultazioni successive delle parti sociali. 

Dall’analisi del nuovo sottoquadro A1b della Scheda SUA-CdS 2016/17 emerge che, oltre agli accordi di convenzione 

finalizzate alla formazione universitaria di personale dipende/iscritti di Enti ed Associazioni, sono stati erogati e recepiti 

due Questionari di Consultazioni, rispettivamente della Intellienergia Srl e da parte del Dipartimento Tecnologie 

Energetiche dell’ENEA.  

Gli obiettivi formativi della Classe sono coerenti con le esigenze del sistema professionale di riferimento e le funzioni e le 

competenze descritte nella sezione A della Scheda SUA-CdS mantengono la loro validità rispetto a quanto richiesto dal 

mercato del lavoro.  

Gli sbocchi professionali richiesti sono coerenti con il livello della laurea e con le codifiche ISTAT. 

 

La Commissione incoraggia il CdS a procedere con cadenza almeno biennale alle nuove consultazioni aumentando man 

mano il numero delle aziende consultate al fine di avere una base più ampia su cui effettuare scelte strategiche e 

raccomanda una puntuale registrazione e verbalizzazione degli incontri e degli esiti delle stesse. La Commissione invita il 

CdS e la Facoltà a valutare la possibilità di istituire un “Comitato di Indirizzo” al fine di maggiormente strutturare il 

dialogo con le Parti Interessate esterne al mondo accademico. 
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QUADRO B – ANALISI E PROPOSTE SU EFFICACIA DEI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO ATTESI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI E COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO (COERENZA TRA LE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE E 

GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI) 

 

 

 

 SI NO IN PARTE 

LE ATTIVITÀ FORMATIVE DEI SINGOLI INSEGNAMENTI 

SONO COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI DEL CDS? 

 
  

GLI STUDENTI PERCEPISCONO POSITIVAMENTE LE 

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE 

FUNZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE DAL MERCATO? 

 
  

 I DATI SULL’EFFICACIA ESTERNA DEI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO SONO POSITIVI?  
 

  

NOTE E PROPOSTE  
Come per il passato, la CP della Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate ha valutato la descrizione degli obiettivi 

formativi specifici del Corso di Studio (Quadro A4.a) confrontandoli con i risultati di apprendimento attesi (Quadro A4.b) 

e gli obiettivi formativi delle singole discipline così come sviluppati all’interno della scheda programma pubblicata sul 

sito. Dall’analisi svolta la Commissione ritiene che gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti siano coerenti con gli 

obiettivi specifici della classe e concorrano alla positiva efficacia – interna ed esterna – del CdS.  Anche l’analisi dei dati 

provenienti dai questionari degli studenti (Scheda SUA-CdS Quadro B6 e B7 che riportano rispettivamente i risultati della 

ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita dagli studenti e dai laureati) conferma l’analisi positiva 

effettuata dalla Commissione. I dati sull’efficacia esterna del corso, raccolti tramite follow-up telefonico effettuato su 

laureati ad un anno dal conseguimento dal titolo, rilevano che il 98.04% degli intervistati afferma di utilizzare nel 

contesto lavorativo le conoscenze, abilità e competenze acquisite all’Università.  

Non vi sono proposte. 

La Commissione sottolinea positivamente l’iniziativa del MIUR che con nota 17123 del 14/12/2016 in relazione agli 
indicatori su occupabilità e profilo dei laureati invita tutti gli Atenei che non partecipano alle indagini promosse dal 
consorzio Almalaurea, a concordare entro il 30 giugno 2018, con il MIUR e con Almalaurea un Protocollo di trasmissione 
dei dati che consenta a “regime” di far confluire nella Banca Dati Almalaurea le informazioni necessarie al calcolo degli 
indicatori previsti dal DM 635/2016 individuati dal Ministero ed aventi come Banca Dati di riferimento Almalaurea. Gli 
esiti occupazionali dei laureati rappresentano un indicatore di qualità anche per le procedure AVA e un rapporto 
strutturato con Almalaurea rappresenta anche agli occhi esterni una garanzia del dato stesso.  

 

 
QUADRO C - ANALISI E PROPOSTE SU QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI, 
METODI DI TRASMISSIONE DELLA  CONOSCENZA E DELLE ABILITÀ, 
MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE, IN 

RELAZIONE AL POTENZIALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL LIVELLO DESIDERATO. 

 

 

 

 

 SI NO IN PARTE 

LE RISORSE DI PERSONALE DOCENZA SONO ADEGUATE 

PER LA GESTIONE DIDATTICA DEL CDS? 
 

  

LE RISORSE DOCENZA DI PROVENIENZA 

PROFESSIONALE SONO QUALIFICATE? 
 

  

 I MATERIALI DIDATTICI FORNITI SONO ADEGUATI AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI? 
 

  

LA PIATTAFORMA DIDATTICA E L’AMBIENTE VIRTUALE 

RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO 

DESIDERATO? 

 
  

NOTE E PROPOSTE   

La qualificazione dei docenti è stata verificata in sede di pianificazione dell’offerta didattica erogata e programmata, 

sia verificando la disponibilità del necessario numero di docenti di riferimento, sia cercando di garantire quanto 

possibile la corrispondenza tra i SSD degli insegnamenti offerti e i SSD di afferenza dei docenti. Il corso fin dalla sua 

istituzione ha sempre garantito i requisiti minimi a regime e l’attribuzione dei contratti di insegnamento è stata 

effettuata nel rispetto dei necessari requisiti scientifici e di competenza. Tutti i docenti – sia strutturati che a contratto 

– hanno reso accessibile, come suggerito dalla CP 2015, il loro Curriculum, cliccabile ora dall’interno della Scheda 

Programma della disciplina di insegnamento. La valutazione dei metodi di trasmissione di conoscenze e abilità sia in 

termini di chiarezza che di disponibilità ai chiarimenti da parte del docente, sia in termini di qualità del materiale 

offerto è realizzata attraverso l’analisi dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti. In generale, 

su questo tema, come risulta anche dalla lettura dei Quadri B6 e B7 della scheda SUA-CdS, nei quali si sintetizza 

l’opinione degli studenti e dei laureati sull’efficacia del percorso formativo, ivi compresa la Valutazione degli 

insegnamenti, della Docenza e del materiale didattico, dell’infrastruttura tecnologica, attrezzature e servizi di 

supporto, la CP constata un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti.  Pertanto, alla luce dei dati 
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analizzati, la CP ritiene che l’ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenti sia adeguato per il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento fissati dalle singole discipline e dal Corso nel suo complesso. In 

particolare le infrastrutture tecnologiche soddisfano pienamente le esigenze di formazione offrendo tutti gli strumenti 

(dalla classica lezione magistrale del docente, alle interazioni sincrone ed asincrone con studenti, docenti e tutor, agli 

ausili multimediali di approfondimento, ricerca risoluzione e studio di casi) necessari al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento. Oltre all’aspetto virtuale e Tecnologico, l’Ateneo si è dotato di una adeguata struttura fisica – aule, 

biblioteca, laboratori (vedi Laboratori) che concorre a qualificare sia l’offerta formativa che il percorso didattico e la 

formazione dello studente. 

Non vi sono suggerimenti. La Commissione incoraggia il CdS a proseguire nell’iniziativa proposta dal Gruppo di 

Riesame nel RAR 2015 (gennaio 2016) relativa al questionario docente per una valutazione/autovalutazione dei 

materiali didattici prodotti ed erogati e sull’indagine in merito alle aule virtuali. La Commissione suggerisce che tale 

indagine si estenda – oltre alla sola aula virtuale – a tutte le forme di didattica interattiva proposte ed attuate dai vari 

docenti al fine di sostenere e sollecitare una sempre maggiore qualità del materiale didattico, dei metodi di 

trasmissione e della partecipazione diretta da parte degli studenti. 

 

 
QUADRO D - ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITÀ DEI METODI DI 

ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E  ABILITÀ ACQUISITE DAGLI 

STUDENTI IN RELAZIONE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI. 

 

 

 

 

 SI NO IN PARTE 

LE PROVE DI VERIFICA IN ITINERE, LE ESERCITAZIONI 

INTERMEDIE, I TEST ED I QUESTIONARI SONO VALIDI 

STRUMENTI PER APPURARE IL PROGRESSO 

DELL’APPRENDIMENTO? 

 
  

LE MODALITÀ DELL’ESAME FINALE  RAPPRESENTANO 

UNA VALIDA STRATEGIA PER ACCERTARE IL GRADO DI 

APPRENDIMENTO RAGGIUNTO DALLO STUDENTE?  

 
  

IL CDS HA PREVISTO DEI DISPOSITIVI  ATTI A 

FAVORIRE LA PROVENIENZA DA PIÙ LAUREE O DA 

DIVERSI ATENEI?  

 
  

NOTE E PROPOSTE  

Dalle informazioni a disposizione della Commissione Paritetica i metodi di accertamento risultano essere adeguati a 

valutare il grado di raggiungimento dei risultati degli apprendimenti attesi. Come riportato nella Scheda SUA-CdS Quadro 

B1 (e sotto quadri) il modello didattico adottato prevede un apprendimento assistito per tutto il percorso formativo ed 

un repertorio di attività didattiche individuali e/o di gruppo (laboratori –virtuali e/o frontali - simulazioni, esercitazioni, 

stage e tirocini formativi) tra cui attività di verifica intermedie (dove previste) e di autovalutazione (sempre presenti) 

monitorate dai docenti e dai tutor tesi da un lato a garantire allo studente un apprendimento interattivo, multimediale e 

collaborativo in grado di concorrere fattivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati e dall’altro a consentire al 

docente di intervenire in casi di criticità (inattività dello studente, difficoltà ripetute nel completare positivamente le 

prove di autovalutazione ecc…). L’efficacia dei risultati di apprendimento è valutata mediante prove orali, esperienze di 

laboratorio e relazioni di laboratorio, esperienze di stage/tirocini curriculari e relazioni dei tutor aziendali, prove scritte e 

discussioni di elaborati, utilizzando di volta in volta le modalità più idonee rispetto alla tipologia della materia ed alle 

caratteristiche da valutate: conoscenze, comprensione, capacità operative, senso critico, abilità comunicative e capacità 

di apprendimento. I CFU delle diverse discipline si acquisiscono comunque attraverso un esame finale da svolgere in 

modalità frontale che rappresenta il momento principe e conclusivo di verifica delle conoscenze acquisite, nonché delle 

capacità di comprensione critica e autonomia di giudizio sviluppate nel corso degli studi. Il monitoraggio e la valutazione 

delle conoscenze degli studenti è posto in essere fin dall’ingresso dello studente nell’università, in quanto allo stesso è 

richiesto il possesso di determinate conoscenze iniziali. Le Conoscenze richieste per l’accesso al corso sono descritte 

adeguatamente nel Quadro A3.a della Scheda Sua-Cds che esplicita anche le modalità di accertamento delle conoscenze 

richieste in ingresso e di ammissione (Quadro A3.b). I requisiti di ingresso previsti per l’accesso alla laurea magistrale, 

pubblicati sul sito web del CdS sono coerenti con il grado di complessità degli insegnamenti magistrali e con gli obiettivi 

di apprendimento attesi. Le modalità di analisi delle carriere pregresse, sono idonee a garantire agli studenti, 

provenienti da percorsi triennali non perfettamente coerenti con i requisiti di ingresso previsti per l’accesso alla laurea 

magistrale, l’individuazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi – da maturare attraverso corsi singoli, prima 

dell’immatricolazione alla magistrale – al fine di integrare le competenze necessarie ad affrontare adeguatamente il 

Corso.   

http://www.unimarconi.it/it/laboratori-della-facolta-di-scienze-e-tecnologie-applicate


 Università degli Studi Guglielmo Marconi                                           LM-30 Rapporto della Commissione Paritetica  dicembre 2016 

 
 

Non vi sono proposte. La Commissione suggerisce di procedere ad una ricognizione, attraverso lo stesso questionario 
docente, delle discipline che offrono possibilità di esonero (verifiche intermedie con valutazione che concorre al voto 
finale) in modo da alleggerire il peso dell’esame finale e consentire una più incisiva assimilazione dei contenuti della 
disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO E - ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA E 

SULL’EFFICACIA DEL RIESAME E DEI CONSEGUENTI INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 

 SI NO IN PARTE 

IL RAPPORTO DI RIESAME ESPONE I DATI CON 

ESAUSTIVITÀ? 
 

  

GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PROPOSTI SONO 

UTILI E SUFFICIENTI PER UN COMPLESSIVO 

INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ DEL CORSO? 

 
  

IL CDS HA REALMENTE INTRAPRESO GLI INTERVENTI 

DI MIGLIORAMENTO SUGGERITI DAL RIESAME? 
 

  

NOTE E PROPOSTE  

La CP ha esaminato i documenti di Riesame annuale 2015 (gennaio 2016) predisposti dal CdS e ritiene che le analisi siano 

sinteticamente chiare, capaci di delineare l’andamento del corso e di proporre azioni di miglioramento 

complessivamente utili ad una maggiore qualità del percorso: dalla promozione dell’attrattività, all’esperienza dello 

studente alle azioni di placement. La Commissione ha potuto inoltre verificare che le azioni di miglioramento proposte 

sono state effettivamente intraprese dal CdS con piena collaborazione sia della Facoltà che dell’Ateneo. Alcune di queste 

azioni hanno avuto compimento nel corso dell’anno, altre sono state intraprese ma non ancora pienamente sviluppate. 

Tra le attività progettate e portate a termine rientra l’organizzazione  di  due Open Day – uno generale per tutti i corsi 

dell’Ateneo (5 aprile 2016)  e uno dedicato ai cds della sola Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate  (26 gennaio 2016); 

la realizzazione della prima edizione del Career-day  (11 novembre 2016 - video) che ha visto una importante 

partecipazione sia di studenti che di laureati con il coinvolgimento di  più di 20 aziende; organizzazione presso l’Ateneo 

per gli studenti del CdS della Presentazione aziendale e opportunità di Stage in GE OIL & GAS (18 mar. 2016); adesione a 

Porta Futuro Rete Università, progetto della Regione Lazio gestito da Laziodisu nato per favorire il contatto tra aziende, 

organizzazioni operanti sul territorio e studenti; l’apertura in sede  di apposito Sportello Porta Futuro con un operatore 

in grado di assistere gli studenti attraverso servizi di accreditamento e profilazione; assistenza inserimento CV nel 

software; consultazione delle offerte di lavoro.  

Tra le azioni da portare a compimento rientrano invece quelle legate agli obiettivi di monitoraggio delle carriere 

studenti. Tali azioni fortemente dipendenti dal gestionale studenti, hanno subito un rallentamento in attesa della piena 

funzionalità del nuovo Gestionale Cineca ESSE3, la cui fase a regime prevista per il maggio 2016 è invece slittata al 

novembre dello stesso anno. Anche l’azione prevista per la valutazione/autovalutazione dei materiali didattici e della 

didattica interattiva che avrebbe dovuto analizzare il questionario docente integrato con specifiche domande elaborate 

dal PQA è rimasta in sospeso in quanto i questionari saranno erogati tramite ESSE3 e non tramite Virtual C@mpus.   La 

Commissione esorta pertanto ad una rapida messa a regime del Gestionale ESSE3 sia per l’importanza fondamentale che 

gli indicatori di carriera rivestono per orientare le scelte strategiche del CdS sia in relazione ai processi di accreditamento 

AVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unimarconi.it/it/marconi-open-day-5-aprile
https://www.youtube.com/watch?v=ZmjPuuLWVy0
http://futurejob.unimarconi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=FxTaeYOX2JU
http://www.unimarconi.it/it/porta-futuro-rete-universita-unimarconi
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QUADRO F - ANALISI E PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI 

QUESTIONARI RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

 

 

 SI NO IN PARTE 

LA GESTIONE DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI DI 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI È SODDISFACENTE? 
 

  

L’UTILIZZO DEI DATI RICAVATI DALL’ELABORAZIONE 

DEI QUESTIONARI È UTILE PER MIGLIORARE LA 

GESTIONE DEL CORSO DI STUDIO? 

  
 

NOTE E PROPOSTE  

La gestione e l’utilizzo dei questionari di soddisfazione degli studenti è soddisfacente. La Facoltà ha adottato i 
questionari proposti dal documento AVA elaborati dall’ANVUR e ne ha reso obbligatoria la compilazione. La 
Commissione valuta positivamente la gestione dei questionari e la comunicazione dei loro risultati all’interno 
dell’Ateneo (CdS, Presidi, Organi di Governo) ma segnala come già nel passato la necessità di pubblicarne i risultati, 
anche dati di sintesi, sulla pagina web del corso per una maggiore comunicazione degli esiti degli stessi agli studenti.  È 
inoltre opportuno una maggiore azione di sensibilizzazione degli studenti verso i questionari in quanto gli stessi li 
percepiscono ancora più come carico burocratico che come strumento di espressione del proprio punto di vista e mezzo 
per incidere effettivamente sulla qualità del corso. Per tale motivo i dati ricavati dalle analisi del questionario sono 
parzialmente utili come strumento di miglioramento della gestione corso. 
 
 
 
 

 
QUADRO G - ANALISI E PROPOSTE SULL’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ E 

CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE NELLE PARTI PUBBLICHE 

DELLA SUA-CDS  
 

 

 SI NO IN PARTE 

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PARTE 

PUBBLICA DELLA SUA-CDS SONO CORRETTE? 
 

  

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PARTE 

PUBBLICA DELLA SUA-CDS SONO AGGIORNATE? 
 

  

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PARTE 

PUBBLICA DELLA SUA-CDS TROVANO OPPORTUNA 

VISIBILITÀ ESTERNA? 

 
  

NOTE E PROPOSTE  
 

Le informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS risultano chiare e corrette. La parte pubblica della SUA-CDS è 
accessibile sia attraverso Universitaly che attraverso il sito web dell’Ateneo. La commissione evidenzia che come 
richiesto nella precedente relazione il quadro A4.b adesso visualizza l’elenco delle attività formative correlate agli 
obiettivi descritti. Si segnala tuttavia che sia nel quadro A4.b che nel Quadro B3 il link agli insegnamenti conduce 
genericamente al sito web dell’Ateneo. Si richiede un aggiornamento dei link in modo che possano portare al 
programma o se questo ancora non caricato, almeno al piano degli studi di riferimento. Si raccomanda una costante 
attenzione inoltre al quadro B4 relativamente alla descrizione dei laboratori di Ateneo disponibili per gli studenti. 
 

 


