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 ATTRATTIVITÀ 

Il numero degli iscritti si mantiene costante. Gli studenti provengono in grande maggioranza dalla laurea 
triennale in Ingegneria Aerospaziale. Gli iscritti nella laurea specialistica aeronautica sono circa il 50% dei 
Laureati di primo livello. Il tasso di abbandono degli studenti iscritti dal primo al secondo anno è 
estremamente basso. 

La valutazione sull’attrattività è pienamente soddisfacente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DELLE PROVE DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Alla domanda: “complessivamente ritiene che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, 
prenotazioni,…) sia stata soddisfacente?” (dal “Profilo dei laureati 2008 “ALMA LAUREA”) si hanno i risultati 
presentati nella tabella seguente  

 

 

Si evidenzia che il 79% degli intervistati ha espresso un parere positivo sull’organizzazione didattica del 
corso.  

 

 

Iscritti  
CFU 

Acquisiti. Anno 
solare 2009 

CFU / Iscritti 

204 5963 29,23 

Iscritti 1° anno 
(A.A. 2007/2008) 

di cui  
Iscritti al 2° anno 

nell’A.A. 2008/2009 

Tasso di 
abbandono 

51 50 
 

1,96 % 
 

Decisamente no Più no che si Più si che no 
Decisamente 

si 
Totale 

rispondenti 

Eta media 
alla 

laurea 

Voto 
medio di 

laurea 

0 8 17 14 39 26,08 106,46 



EFFICACIA DEL PROCESSO FORMATIVO (EFFICACIA INTERNA) 

Un elemento positivo del processo formativo è rappresentato dall’ampia offerta didattica sui corsi di 
orientamento dell’ultimo anno. L’ampia facoltà di scelta e la ridotta numerosità (circa 20 studenti in media per 
corso) portano ad una elevata attenzione da parte degli studenti ed ad un rapporto più diretto con il docente 
il che rende questa fase del processo formativo molto efficace.  

La quasi totalità dei laureati, come si evince dalla tabella successiva, si laurea al più con un anno di ritardo 
(occorre tener conto che le iscrizioni al primo anno possono avvenire a corsi iniziati).  

 

Laureati 2009 

Totale in corso 1 anno 2 anni 3 o più 

44 6 27 9 2 

100% 13,6% 61,4% 20,5% 
 

4,5% 
 

 

 

 EFFICACIA DEL PROCESSO FORMATIVO PERCEPITA DAGLI STUDENTI 

L’analisi dei questionari viene condotta dall’NVA che, una volta elaborati i dati, li comunica ai docenti e 
complessivamente al gruppo di Valutazione della Facoltà e al PCdS, una volta terminato il periodo didattico. 
Il PCdS attua un’analisi dei risultati mirata alla individuazione di criticità significative.  Nella successiva Figura 
1 è riportato un istogramma con la percentuale di “livello di soddisfazione medio” definito a partire dai dati 
del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’anno 2008-2009 (v. Allegati A e B): i dati in blu sono relativi alla 
media sui corsi di Laurea Specialistici di facoltà, e, in rosso, i dati relativi al corso di Ingegneria Aeronautica. 
Si sono selezionati 14 dei 31 quesiti posti agli studenti alla fine dei corsi ritenuti i più significativi per 
delineare l’indice di soddisfazione su tutti i corsi del corso di laurea sommando le percentuali dei livelli più alti 
di risposta positiva (“molto” e “del tutto” positiva) che quindi compaiono ad ordinata del grafico. Confrontando 
gli esiti degli studenti del corso in Ingegneria Aeronautica rispetto alla media dei quelli della Facoltà si 
riscontra un complessivo miglioramento rispetto alla tendenza media con distribuite punte di “soddisfazione”. 
Si rivelano altresì punte di criticità nei soli punti 4 (attività didattica svolta nel rispetto dell’orario previsto) e  
nel punto 12 (adeguatezza delle aule) che risulta tuttavia molto al di sotto rispetto la media della facoltà. 
 
 

Legenda (domande selezionate per l’analisi di soddisfazione) 

1- Dom.10 - Le informazioni sul corso sono disponibili ….. 
2- Dom.11 - Il materiale didattico è adeguato ……. 
3- Dom.12 - Il docente del corso è stato assente …. 
4- Dom.14 – L’attività didattica viene svolta rispettando l’orario…  
5- Dom.15 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
6- Dom.16 – Il docente stimola l’interesse ….  
7- Dom.17 - Il docente usa sussidi didattici …. 
8- Dom.18 - Il docente stimola la partecipazione attiva degli studenti? 
9- Dom. 23 - Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 
10- Dom.24 - Ritiene che le modalità d'esame previste per questo corso ... 
11- Dom.26 - Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ... 
12- Dom.29 - Le aule in cui si tengono le lezioni sono adeguate ... 
13- Dom.30 - L'orario delle lezioni consente di seguire gli altri ... 
14- Dom.31 – Quanto è soddisfatto complessivamente  ... 
 

Tabella 1 



 

Figura 1 

 

Introducendo un indice globale di soddisfazione ottenuto sommando tutti gli esiti delle 14 domande 
normalizzati in valore percentuale rispetto alle domande medesime, si ottiene come valore medio per le 
lauree specialistiche di Facoltà un valore pari al 79,18%, mentre per il corso di Ingegneria Aeronautica si 
ottiene un valore pari a 80,05%: tale valore relativo è evidentemente affetto dal valore del basso raggiunto 
dal punto 12.  

 

 

 

D5  EFFICACIA ESTERNA 

 

Il numero dei laureati nell’anno 2008/2009 (v. sezione D3) è pari a 44. Il CdS non prevede un’attività di 
valutazione dei risultati relativi alla collocazione nel mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi dei 
laureati. Tale attività è svolta occasionalmente sulla base dei contatti dei singoli docenti con le aziende del 
settore.  

Alla domanda: “lei attualmente lavora o ha lavorato nel periodo successivo alla laurea specialistica 
aeronautica?” (dal “Profilo dei laureati 2008 “ALMA LAUREA”) si hanno i risultati presentati nella tabella 
seguente 

 

  

 

 

 

 

L’inserimento nel mondo del lavoro è pienamente soddisfacente (87,5%). 

La CQ  ritiene comunque importante istituire una valutazione della collocazione dei laureati di primo livello 
nel mondo del lavoro. 

 

Lavora Non lavora 
ha lavorato ma 

non 
attualmente 

TOTALE  Eta media 
alla laurea 

Voto 
medio di 
Laurea 

28 1 3 32 25,49% 106,33 


