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PREFAZIONE 
 

Antonio Vicino 
 
 
 
Questo Quaderno riporta i principali interventi presentati nel corso del 

Convegno organizzato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Inge-
gneria e tenuto a Siena il 4 Novembre 2005, dal titolo La riforma degli 
studi nelle Facoltà di Ingegneria: risultati, problemi, prospettive. 

Con questo Convegno, la Conferenza dei Presidi ha inteso fare un bi-
lancio di circa 6 anni di applicazione della riforma degli studi universitari 
introdotta col D. M. 509 del 1999. Infatti, sebbene alcuni importanti risul-
tati relativamente al tempo di conseguimento del titolo siano già emersi, 
restano ancora molti i punti degni di approfondimento, anche in relazione 
all’applicazione del D. M. 270/04 e dei relativi decreti sulle classi delle 
lauree e delle lauree magistrali, attesi per i prossimi mesi.  

 
La relazione di Andrea Stella riporta un quadro completo sullo stato di 

applicazione della riforma introdotta dal D. M. 509/99 nelle Facoltà di In-
gegneria. Molti sono gli aspetti interessanti che si possono cogliere nei ri-
sultati di circa 6 anni di sperimentazione. Essi mettono in luce problemati-
che che dovranno essere affrontate nel momento in cui si procederà  alla 
revisione degli ordinamenti per ottemperare al D. M. 270/04 ed i relativi 
decreti attuativi sulle classi. Un aspetto particolarmente importante riguar-
da la natura più o meno generalista del primo triennio di studi. Le risposte a 
questo problema sono state molto diverse nei vari atenei e nei vari ambiti 
disciplinari, nel senso che accanto a corsi del tipo ‘propedeutico’ al biennio 
magistrale, sono stati attivati corsi con elevato tasso di contenuti professio-
nalizzanti. Questa situazione, che a prima vista potrebbe apparire una ric-
chezza, pone in realtà il problema se sia opportuno rilasciare in tutti i casi 
dopo 3 anni di studi un titolo, considerando che esso dovrebbe essere co-
munque pienamente spendibile nel mercato del lavoro.  

 
Un altro problema riguarda il raccordo tra la laurea triennale e quella di 

secondo livello (ora laurea magistrale), che ha spesso comportato ritardi e 
disagi nella carriera degli studenti. A questo problema è legato quello del-
l’individuazione da parte degli atenei di regole per l’ammissione alla laurea 
magistrale. È infatti evidente che la tipologia e la severità della selezione è 
strettamente dipendente dalla  percentuale di laureati che si intende ammet-
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tere al biennio  magistrale. Un altro aspetto che ha sollevato molti problemi 
e che merita di essere preso in seria considerazione riguarda il ruolo e lo 
svolgimento dei tirocini, che ha creato difficoltà in molte sedi soprattutto 
per l’impossibilità di collocare tutti gli studenti in strutture esterne. 

 
Andrea Cammelli, Direttore di AlmaLaurea, tratta l’importante proble-

ma dell’accoglienza che il mondo del lavoro riserva ai laureati in ingegne-
ria, presentando un quadro sulle prospettive di impiego e carriera degli in-
gegneri. È di vitale interesse al riguardo il punto di vista delle associazioni 
di categoria nonché degli ordini professionali. Molto importante appare 
l’occupabilità dei laureati a 3 anni. Alcune statistiche al momento indicano 
in una percentuale superiore al 70% quella degli studenti che proseguono 
negli studi della laurea magistrale. Rimane da verificare il significato di 
questo dato, soprattutto in relazione agli ordinamenti didattici vigenti ed 
all’organizzazione della didattica, così come progettata qualche anno fa.  

 
L’intervento di Francesca Soramel riporta un caso di studio, riguardante 

il carico didattico e la velocità di acquisizione dei crediti degli studenti del 
nuovo ordinamento, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università  di U-
dine. Emergono da questa relazione diversi aspetti interessanti sulle varia-
bili che influenzano i tempi di conseguimento del titolo di studio, ad esem-
pio legati alla residenzialità  della popolazione studentesca. 

 
La relazione di Paolo Villani riguarda un esperimento condotto presso 

la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno sul problema 
dell’attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si 
immatricolano presso la Facoltà di Ingegneria. L’originale soluzione pro-
posta, ancora in fase di sperimentazione, consiste nell’istituzione di un an-
no di ‘Introduzione agli studi di ingegneria’, che corrisponde all’anno zero 
del corso di studio, ma con la possibilità di acquisizione di un certo numero 
di crediti curriculari che sono poi riconosciuti all’atto dell’iscrizione al I 
anno di corso.  

 
Il contributo di Francesco Carlo Morabito, infine, pure esso relativo 

all’esperienza di una Facoltà – quella di Reggio Calabria –, tratta dei tiro-
cini formativi argomento di grande interesse e per molti aspetti nuovo 
nell’ambito della formazione universitaria. 

 
Un particolare ringraziamento va a tutti i relatori del Convegno di 

Siena, che grazie al loro contributo hanno reso possibile la realizzazione 
di questo Quaderno. 
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L’APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI 
NELLE FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

 
Andrea Stella 

 
 
 
1. Introduzione 

 
Con questa iniziativa, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Inge-

gneria intende fare un primo bilancio di 5 anni di applicazione della ri-
forma degli studi universitari introdotta con D. M. 509/991. Sebbene su 
alcuni aspetti della riforma siano già emersi alcuni positivi riscontri, co-
me ad esempio quello relativo alla riduzione del tempo necessario per il 
conseguimento del titolo di studio, restano tuttavia molti problemi aperti 
e molti interrogativi che richiedono un serio approfondimento, anche in 
vista dell’applicazione del recente D. M. 270/042 e dei relativi decreti sul-
le classi delle lauree e delle lauree magistrali attesi per i prossimi mesi. 

Un primo rilevante quesito riguarda l’accoglienza che il mondo del la-
voro riserva ai nuovi laureati. In particolare, è molto importante verificare 
l’occupabilità dei laureati triennali ed al riguardo è di vitale interesse cono-
scere il punto di vista delle associazioni di categoria e degli ordini profes-
sionali. Alcune analisi condotte su base statistica indicano al momento una 
percentuale molto elevata di laureati triennali che proseguono gli studi nel-
la laurea magistrale: superiore al 70%, anche se tale dato rimane da con-
fermare con il consolidamento dei corsi di studio. Si tratta perciò di valuta-
re il significato di tale tendenza e di comprendere anche quanto essa sia in-
fluenzata dalla stessa struttura degli ordinamenti e dai curricula predisposti 
dalle facoltà, la cui progettazione risale ormai ad alcuni anni addietro. 

Un secondo quesito, correlato al precedente, riguarda la natura più o 
meno generalista da attribuire al primo triennio di studi. Le risposte a 
questo problema sono state molto diverse nei vari atenei e nei vari corsi 
di studio nel senso che, accanto a corsi con elevato tasso di contenuto 
professionalizzante e decisamente orientati al mondo del lavoro, sono sta-
ti attivati anche molti corsi di natura dichiaratamente orientata alla prose-
cuzione degli studi nel biennio successivo. Tale diversificazione, che a 
prima vista appare una ricchezza, pone in realtà un serio problema per il 
fatto che il titolo di studio, rilasciato a tutti al termine del corso triennale, 
dovrebbe essere in ogni caso garanzia di una formazione pienamente 
spendibile nel mercato del lavoro. 
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È necessario poi valutare a fondo il problematico raccordo tra la lau-
rea e la laurea specialistica/magistrale, che ha spesso comportato ritardi 
e disagi nella carriera degli studenti; a questo problema è legato quello 
dell’individuazione da parte degli atenei di nuove regole per l’ammissione 
alla laurea magistrale. È infatti evidente che la tipologia e la severità della 
selezione è strettamente correlata alla percentuale di laureati che si intende 
ammettere al biennio magistrale. 

Un’altra tematica che ha sollevato molti interrogativi e che merita di 
essere discussa riguarda il ruolo e lo svolgimento dei tirocini, che hanno 
creato difficoltà in molte sedi soprattutto per l’impossibilità di collocare 
tutti gli studenti in idonee strutture esterne. 

Lo scopo del convegno è quello di dibattere questi ed altri temi che e-
mergeranno, valutandoli in relazione alle esperienze sinora maturate nelle 
facoltà di ingegneria, e mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza 
della riforma, con l’obiettivo di fornire elementi utili a migliorare gli aspet-
ti più problematici, in occasione dell’attuazione del D. M. 270/04.  

Nel processo di ridefinizione dei corsi di studio, la Conferenza dei 
Presidi intende avvalersi delle indicazioni provenienti da tutti i portatori 
di interesse, vale a dire dagli studenti, dalle rappresentanze delle catego-
rie, dagli ordini professionali, dalle rappresentanze parlamentari compe-
tenti e dello stesso Ministero. Anche in questa circostanza, come già in 
passato, la Conferenza intende riaffermare il proprio ruolo proponendosi 
come sede competente per il confronto e l’elaborazione di politiche della 
didattica nelle facoltà di ingegneria, su tematiche che riguardano l’intero 
arco temporale che va dall’orientamento in ingresso all’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

 
 

2. I decreti sull’autonomia didattica degli atenei 
 
L’autonomia didattica degli atenei è stata introdotta con il D. M. 

509/99, al quale hanno fatto seguito i due decreti collegati: D. M. 4 ago-
sto 20003 e D. M. 28 novembre 20004, relativi rispettivamente alla deter-
minazione delle classi di laurea e di laurea specialistica. Tali decreti co-
stituiscono lo strumento normativo fondamentale che ha profondamente 
innovato gli studi universitari e la didattica nelle università. 

L’introduzione di radicali provvedimenti sugli ordinamenti didattici si 
poneva come intervento necessario ed urgente, per porre rimedio a di-
sfunzioni e ritardi ormai non più tollerabili; basti ricordare che il tempo 
mediamente necessario per conseguire la laurea in ingegneria si avvicina-
va ormai agli 8 anni e che soltanto il 30% degli immatricolati riusciva a 
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completare gli studi. La riforma avviata si poneva in realtà obiettivi anche 
più complessi e più ambiziosi, che andavano al di là della semplice solu-
zione di specifiche disfunzioni, ma miravano anche a dare al sistema uni-
versitario italiano un assetto più moderno ed una collocazione più centrale 
nell’ambito dell’Area Europea della Formazione Superiore che, a partire 
dalle dichiarazioni della Sorbona e di Bologna, iniziava a prendere corpo. 

I principali obiettivi, esplicitamente dichiarati dalla riforma, sono i 
seguenti: 

- garantire autonomia didattica alle università; 
- ampliare, diversificare e rendere flessibile l’offerta didattica; 
- rendere più leggibili i percorsi di istruzione universitaria; 
- formare laureati con competenze più articolate e adeguate al mer-

cato, consentendo di adeguare tempestivamente i corsi di studio 
all’evolvere della domanda; 

- aumentare il rapporto laureati/iscritti; 
- rendere la durata effettiva degli studi simile a quella nominale, 

consentendo di inserire nel mercato del lavoro laureati più giovani; 
- modificare l’architettura del sistema dell’istruzione universitaria, 

per costruire l’Area Europea dell’Istruzione Superiore, con arti-
colazione su due cicli in accordo con il Processo di Bologna; 

- incentivare la mobilità di studenti e professori. 
 
Ora, dopo cinque anni di sperimentazione, dobbiamo porci il quesito 

se tali obiettivi siano stati raggiunti nelle facoltà di ingegneria e quali ul-
teriori azioni o provvedimenti si rendano eventualmente necessari. 

 
 

3.  La nuova architettura degli ordinamenti introdotta dal D. M. 509/99 
 
A tutti è noto che i vecchi ordinamenti didattici (VOD), vale a dire 

quelli vigenti prima dell’introduzione del D. M. 509/99, prevedevano i 
corsi di laurea e i corsi di diploma universitario in parallelo. Nelle fa-
coltà di ingegneria il corso di laurea, di durata quinquennale, prevedeva 
una solida padronanza di metodi e contenuti scientifici di base, acquisi-
ta nel corso di un biennio propedeutico, sulla quale innestare la forma-
zione disciplinare; il corso di diploma universitario, di durata triennale, 
prevedeva una formazione di base “più leggera”, tipicamente di un an-
no, a valle della quale gli insegnamenti avevano un carattere più appli-
cativo, privilegiando il “saper fare” rispetto ad un approccio più meto-
dologico. I diplomi universitari tuttavia non sono mai seriamente decol-
lati, nonostante la buona accoglienza dei diplomati da parte delle azien-
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de, anche per una diffusa ostilità che ha impedito il riconoscimento del 
valore legale al corrispondente titolo di studio. 

I nuovi ordinamenti didattici (NOD), introdotti dal D. M. 509/99, 
prevedono invece i corsi di laurea, di durata triennale, posti in serie ri-
spetto agli ulteriori due anni della laurea specialistica. In base alla nor-
mativa il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente 
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, non-
ché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, mentre il cor-
so di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una for-
mazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualifi-
cazione in ambiti specifici. 

Va da sé che la struttura seriale non consente l’utilizzazione del mo-
dello del diploma universitario, che prevedeva un suo percorso a parte, 
dovendosi ora assicurare a tutti gli studenti sia la padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali sia specifiche conoscenze professionali; 
proprio in questa prescrizione, in questi due requisiti formativi difficil-
mente conciliabili, stanno le principali difficoltà riscontrate nel definire 
l’architettura del percorso formativo dei nuovi ordinamenti nelle facoltà 
di ingegneria. 

 
 

4. L’attivazione dei nuovi ordinamenti 
 
Uno dei maggiori ostacoli che le facoltà di ingegneria hanno riscontra-

to nel disegnare l’architettura dei nuovi ordinamenti sta nel fatto che esse 
hanno attivato i nuovi ordinamenti a partire da un ordinamento già quin-
quennale, e quindi l’articolazione 3+2 si è tradotta, a parità di durata 
complessiva, in un vincolo aggiuntivo. Viceversa le altre facoltà, parten-
do nella quasi totalità dei casi da un ordinamento quadriennale, hanno po-
tuto disporre di una flessibilità molto maggiore nel progettare i percorsi 
formativi del 3+2. 

A tali oggettive difficoltà va aggiunto il fatto che le facoltà di ingegne-
ria, spinte dalla esigenza di porre rimedio alle insostenibili criticità che si 
erano create e di perseguire rapidamente gli obiettivi indicati dalla rifor-
ma, hanno per lo più deciso di attivare i nuovi ordinamenti nel più breve 
tempo possibile; alla prova dei fatti le modalità con le quali tale attiva-
zione è stata effettuata si sono rivelate eccessivamente affrettate e non 
sufficientemente meditate. D’altra parte le facoltà di ingegneria si senti-
vano relativamente tranquille, forti com’erano dell’esperienza CAMPUS, 
alla quale la gran parte di esse aveva partecipato e che aveva costituito il 
terreno di sperimentazione della riforma stessa. 
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A posteriori anche la progettazione in due tappe delle lauree e delle 
lauree specialistiche, alla quale si è stati obbligati dalla non contestuale 
pubblicazione dei relativi decreti, si è rivelato come un ulteriore motivo 
di debolezza. 

 
 

5. Una prima valutazione alla luce di cinque anni di sperimentazione 
 
Le facoltà di ingegneria hanno attivato i nuovi ordinamenti prevalen-

temente a partire dall’anno accademico 2000/01; alla luce dell’esperienza 
acquisita in cinque anni di sperimentazione è giunto il momento di inizia-
re un primo esame critico: 

- analizzando i risultati ed evidenziando le criticità; 
- mettendo in discussione le modalità con le quali si è data applica-

zione ai nuovi ordinamenti didattici; 
- valutando il carico didattico al quale sono sottoposti gli studenti; 
- valutando l’adeguatezza delle nuove lauree triennali ai fini della 

prosecuzione degli studi; 
- valutando la rispondenza e l’accoglienza che i nuovi laureati hanno 

dal mondo del lavoro; 
- rivedendo gli obiettivi formativi delle lauree triennali; 
- individuando gli interventi correttivi necessari; 
- valutando se il D. M. 270/04 è la risposta alle criticità del D. M. 

509/99 e, se necessario, formulando anche proposte di nuovi in-
terventi normativi. 

 
Gli aspetti che sembrano rivestire il carattere di maggiore criticità ri-

guardano: 
- la non adeguata preparazione iniziale di una frazione via via cre-

scente di studenti; 
- la difficoltà di organizzare percorsi formativi triennali in grado di 

assicurare una preparazione metodologica di base sufficiente-
mente solida, in accordo con il D. M. 509/99. 

 
 

6. Una prima analisi svolta nelle facoltà di ingegneria sull’incidenza delle  
materie di base 
 
Per poter formulare valutazioni attendibili e assumere decisioni che 

non siano fondate sulle sole sensazioni è necessario disporre di dati quan-
titativi attendibili e aggiornati a livello nazionale. A tale scopo è stata av-
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viata all’interno della Conferenza un’indagine conoscitiva per valutare 
l’incidenza delle materie di base, valutata in termini di Crediti Formativi 
Universitari (CFU) assegnati alla matematica, alla fisica e alla chimica, 
nei corsi di laurea in ingegneria. Come è noto, infatti, il D. M. 509/99 ha 
introdotto negli ordinamenti della formazione superiore il concetto di 
Credito Formativo Universitario; esso costituisce l’unità di misura del vo-
lume di lavoro complessivo di apprendimento richiesto ad uno studente in 
possesso di un’adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di cono-
scenze ed abilità nelle attività formative previste nel corso di studio. Poi-
ché un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo dello studente 
medio e i corsi di studio devono prevedere per legge 60 CFU/anno, 
l’impegno medio annuo dello studente è di 1500 ore. 

I dati raccolti nell’indagine sono relativi alle Classi 4, 8, 9, 10 e 4/S, 
nelle quali è attivata la quasi totalità dei corsi di laurea delle facoltà di 
ingegneria: le denominazioni e le numerosità delle classi esaminate so-
no riportate in Tab. 1. 

 
Tab. 1 - Dati raccolti nelle facoltà di ingegneria sui crediti attri-

buiti alle materie di base. 
 
Numero 

classe Denominazione classe Corsi di laurea  
esaminati 

4 Classe delle lauree in scienze dell’architettura e 
dell’ingegneria edile 5 

8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 33 
9 Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione 52 
10 Classe delle lauree in ingegneria industriale 59 

4/S Classe delle lauree in architettura e ingegneria edile  
(a ciclo unico) 6 

 Totale corsi di laurea 145 

 
 

6.1 Area della matematica 
 
Sono stati innanzi tutto considerate le distribuzioni dei CFU assegnati 

all’area disciplinare della matematica nei corsi di laurea in ingegneria ci-
vile e ambientale (Fig. 1), ingegneria dell’informazione (Fig. 2) e inge-
gneria industriale (Fig. 3) rispettivamente. Si osserva che in tutti i casi vi 
è una dispersione molto ampia, con elevati rapporti tra crediti massimi e 
minimi assegnati a corsi di studio della stessa classe; i numeri più elevati 
di crediti si riferiscono a corsi o curricula interni ai corsi di carattere 
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“formativo”, esplicitamente preordinati alla prosecuzione degli studi nel-
la laurea specialistica. La moda risulta pari a 24 CFU per i corsi in inge-
gneria civile e ambientale e ingegneria industriale, mentre è più elevata, 
pari a 33 CFU, per l’ingegneria dell’informazione. 

La comparazione diretta tra le classi (Fig. 4) mette in evidenza che i 
corsi in ingegneria dell’informazione tendono mediamente ad attribuire, 
nell’area della matematica, un numero di CFU maggiore rispetto ai corsi 
in ingegneria civile e ambientale e ingegneria industriale e decisamente 
superiore rispetto ai corsi relativi all’architettura e all’ingegneria edile-
architettura, delle classi 4 e 4/S, attivati nelle facoltà di ingegneria. 

 
 

6.2 Area della fisica 
 
Per quanto riguarda l’area disciplinare della fisica, i CFU attribuiti ai 

corsi di laurea in ingegneria civile e ambientale (Fig. 5) presentano una 
distribuzione compresa tra 6 e 15 CFU, con una moda non molto pronun-
ciata in corrispondenza di 12 CFU; in quelli relativi all’ingegneria 
dell’informazione (Fig. 6) e all’ingegneria industriale (Fig. 7) la moda si 
colloca in maniera più marcata in corrispondenza a 12 CFU. 

I corsi di laurea che presentano un numero decisamente molto elevato 
di CFU sono corsi di laurea di primo livello, propedeutici rispetto a corsi 
di laurea specialistica, in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.  

La comparazione diretta tra le classi (Fig. 8) mette in evidenza che 
anche nell’area della fisica i corsi in ingegneria dell’informazione ten-
dono mediamente ad attribuire un numero di CFU leggermente maggio-
re rispetto ai corsi in ingegneria industriale, maggiore rispetto ai corsi 
dell’ingegneria civile e ambientale e decisamente maggiore rispetto ai 
corsi relativi all’architettura e all’ingegneria edile. 

 
 

6.3 Area della chimica 
 
Per quanto riguarda l’area disciplinare della chimica, i CFU attribuiti 

ai corsi di laurea variano tra 3 e 12,5 nell’ingegneria civile e ambientale 
(Fig. 9), tra 5 e 10 in quelli relativi all’ingegneria dell’informazione 
(Fig. 10) e tra 3 e 21 all’ingegneria industriale (Fig. 11); per tutte le classi 
la moda si colloca attorno a 6 CFU. Peraltro non tutti i corsi di laurea asse-
gnano CFU all’area della chimica; precisamente i corsi di laurea che le at-
tribuiscono crediti sono 31 su 33 in ingegneria civile e ambientale, 33 su 52 
in ingegneria dell’informazione e 55 su 59 in ingegneria industriale. 
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La comparazione diretta tra le classi (Fig. 12) mette in evidenza che 
nell’area della chimica i corsi in ingegneria industriale tendono media-
mente ad attribuire un numero di CFU leggermente maggiore rispetto ai 
corsi in ingegneria civile e ambientale e ingegneria dell’informazione, 
decisamente superiore rispetto ai corsi relativi all’architettura e 
all’ingegneria edile architettura. 

 
 

7. Il peso delle lezioni frontali nelle discipline di base 
 
Assume grande rilevanza sul piano della didattica sapere come le fa-

coltà, nel rispetto del dettato della legge, si siano orientate nello stabilire 
quante ore di lezione frontale corrispondano ad un CFU o, in altri termini, 
quale sia il rapporto tra ore di lezione frontale e ore riservate allo studio 
individuale dello studente. Tale scelta è fondamentale, poiché, a parità di 
impegno complessivo, maggiore è il numero di ore frontali corrispondenti 
ad un CFU e minore è il tempo disponibile per lo studio individuale e vi-
ceversa. L’indagine svolta dalle facoltà di ingegneria si proponeva esat-
tamente di confrontare il modo in cui tale aspetto della legge è stato ap-
plicato nelle diverse sedi. L’esame comparato della situazione mostra che 
le ore di lezione frontale per CFU nelle materie di base della matematica, 
della fisica e della chimica, fatto salvo qualche eccezionale scostamento, 
stanno in una fascia compresa tra 9 e 11 (Fig. 13).  

Se si raggruppano tra loro gli insegnamenti di matematica, fisica e 
chimica si osserva che, con ottima approssimazione, al CFU corrispon-
dono 10 ore di lezione frontale (Fig. 14). Tutto ciò sta a significare che le 
facoltà hanno ritenuto che per ogni ora di attività (lezione, esercitazione, 
laboratorio) all’università sia ragionevole ipotizzare che lo studente deb-
ba mediamente dedicarne una e mezza per lo studio personale. L’indagine 
non si è peraltro spinta sinora a distinguere tra ore di lezione, di esercita-
zione o di laboratorio che, come noto, comportano impegni diversi per gli 
studenti. 

 
 

8. Il confronto tra vecchio e nuovo ordinamento didattico 
 
Nell’affrontare il riordino degli ordinamenti le facoltà di ingegneria si 

sono trovate nella necessità di fare delle scelte su come articolare la for-
mazione di base in modo da garantire a tutti i laureati «un’adeguata pa-
dronanza di metodi e contenuti scientifici nonché l’acquisizione di speci-
fiche conoscenze professionali», senza peraltro pregiudicare la solida 
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formazione di base necessaria a coloro che sceglievano di proseguire gli 
studi in un corso di laurea specialistica. La necessità di garantire, in soli 
tre anni, un’equilibrata preparazione nelle materie di base, caratterizzanti, 
affini o integrative e contemporaneamente anche in quelle di contesto, ha 
condotto ad una riduzione generalizzata dello spazio disponibile per tutte 
le materie offerte nei corsi di laurea. 

In particolare il confronto quantitativo tra i CFU attribuiti alle materie 
di base (matematica, fisica e chimica) nei corsi di nuovo ordinamento e di 
vecchio ordinamento è illustrato in Fig. 15, Fig. 16, e Fig. 17, per i corsi 
di laurea in ingegneria civile e ambientale, ingegneria dell’informazione e 
ingegneria industriale rispettivamente. Per il confronto sono stati consi-
derati i corsi di studio di studio di vecchio ordinamento attivi presso la 
facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi di Udine, convertendo 
opportunamente in CFU le ore di lezione frontale assegnate ai diversi 
insegnamenti di base. L’avere considerato una sola sede non comporta 
peraltro perdita di generalità, dato che gli ordinamenti didattici di vec-
chio ordinamento imponevano percorsi formativi sostanzialmente ugua-
li in tutte le sedi. 

 
 

8.1 La formazione del laureato di primo livello 
 
Nel progettare le lauree di nuovo ordinamento si è ricercato un diffici-

le equilibrio tra formazione di base, formazione caratterizzante e specifi-
che conoscenze professionali, al fine di garantire a tutti un ampio spettro 
di competenze differenziate. L’analisi sviluppata ha evidenziato una figu-
ra di laureato di primo livello dotata sì di una formazione sufficientemen-
te completa sotto il profilo dell’articolazione degli insegnamenti ma, ri-
spetto al vecchio ordinamento, assai meno dotata di visione a largo spet-
tro e di solidi strumenti metodologici, che costituiscono l’attrezzatura cul-
turale necessaria per la successiva formazione avanzata. 

L’idea che stava alla base delle scelte delle facoltà nel disegnare 
l’architettura dei nuovi ordinamenti era fondata sul presupposto di poter 
approfondire o affrontare ex novo nel primo anno di laurea specialistica 
alcuni argomenti di base, volutamente trattati in maniera semplificata o 
del tutto tralasciati nei corsi di laurea per motivi di tempo.  

Alla prova dei fatti tale approccio si sta rivelando difficilmente pra-
ticabile, sia perché è didatticamente arduo riprendere argomenti di base 
a livello di laurea specialistica, sia perché gli studenti stessi non sem-
brano disponibili e ricettivi ad una articolazione non sistematica dei 
contenuti formativi. 



 18

9. La preparazione iniziale degli studenti - Attività Formative Propedeu-
tiche e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
 
Il D. M. 509/99 (art. 6 comma 1) stabilisce i requisiti di ammissione 

ai corsi di studio, precisando che:  
«Per essere ammessi ad un corso di laurea i regolamenti didattici di 

ateneo richiedono il possesso o l’acquisizione di un’adeguata prepara-
zione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le 
conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le 
modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeu-
tiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione 
secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati    
specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di 
corso». 

Il provvedimento appare assai opportuno e costituisce una vera e 
propria svolta epocale rispetto alla prassi consolidata. Anche le facoltà 
per le quali era previsto il numero chiuso si limitavano a somministrare 
test per stilare graduatorie che consentissero di escludere i candidati in 
eccedenza, senza peraltro preoccuparsi che gli ammessi possedessero 
un’adeguata preparazione iniziale.  

Le facoltà di ingegneria già avevano una lunga tradizione di test di 
accesso, considerati tuttavia per lo più alla stregua di uno strumento di 
autovalutazione utile allo studente per prendere coscienza della propria 
preparazione e poter assumere la decisione sulla scelta della facoltà con 
cognizione di causa. 

Il test di ingresso è oggi utilizzato nella larga maggioranza dei casi 
anche per la verifica dell’adeguatezza della preparazione iniziale, men-
tre solo in pochi casi si ricorre ad un test ad hoc (Fig. 18). In larghissi-
ma parte gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) riguardano la sola 
matematica, ma non mancano casi in cui essi sono attribuiti anche alla 
fisica o anche ad altre conoscenze considerate indispensabili, come la 
lingua inglese (Fig. 19).  

I criteri di attribuzione dei debiti formativi sono molto differenziati 
tra facoltà e facoltà, tanto che in taluni casi oltre l’80% degli immatrico-
lati si vede assegnati OFA (Fig. 20); tali rimarchevoli differenze non 
trovano oggettiva giustificazione nella differente preparazione iniziale 
degli studenti. 

Il più delle volte il debito è attribuito con una formulazione di tipo sì o 
no, ma non mancano tuttavia i casi in cui esso è attribuito in termini di 
CFU aggiuntivi in numero più o meno elevato sulla base delle risultanze 
del test stesso (Fig. 21).  
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Coloro ai quali sono attribuiti gli OFA sono per lo più tenuti a frequen-
tare attività formative specificamente organizzate annualmente dalle facol-
tà, in applicazione di quanto stabilito dal D. M. 509 (Fig. 22); tali attività 
formative aggiuntive sono costituite da specifici corsi, usualmente di 
matematica di base, della durata media di 40 ore e collocati prima 
dell’inizio dei corsi curriculari o, talora, in parziale sovrapposizione con 
essi (Fig. 23).  

Gli OFA sono per lo più assolti attraverso il superamento di un esa-
me ad hoc, ma alcune facoltà hanno optato per considerarli assolti con il 
superamento di esami curriculari di matematica (Fig. 24). Nella maggio-
ranza dei casi l’attribuzione di OFA non preclude la possibilità di soste-
nere altri esami, ma non mancano i casi in cui gli OFA sono considerati 
propedeutici rispetto ad ogni altro corso curriculare previsto (Fig. 25). 
Nella maggior parte dei casi se gli OFA non sono assolti entro il primo 
anno non vi sono conseguenze per lo studente; in altri casi gli si preclu-
de la possibilità di sostenere esami del secondo anno, in altri ancora 
viene allontanato dalla facoltà (Fig. 26). 
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Fig. 1 - Distribuzione dei CFU di matematica nei corsi di laurea in Ingegneria 

civile e ambientale. 
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Fig. 2 - Distribuzione dei CFU di matematica nei corsi di laurea in Ingegneria 

dell’informazione. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

12 13 15 18 19 20 21 24 25 27 27,5 29 30 32,5 33 34 37 39 42,5 45 54 87,5

CFU

C
or

si
 d

i L
au

re
a

 
Fig. 3 - Distribuzione dei CFU di matematica nei corsi di laurea in Ingegneria 

industriale. 
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Fig. 4 - Distribuzione dei CFU di matematica attribuiti mediamente alle Classi. 
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Fig. 5 - Distribuzione dei CFU di fisica nei corsi di laurea in Ingegneria civile 

e ambientale. 
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Fig. 6 - Distribuzione dei CFU di fisica nei corsi di laurea in Ingegneria 

dell’informazione. 
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Fig. 7 - Distribuzione dei CFU di fisica nei corsi di laurea in Ingegneria in-

dustriale. 
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Fig. 8 - Distribuzione dei CFU di fisica attribuiti mediamente alle Classi. 
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Fig. 9 - Distribuzione dei CFU di chimica nei corsi di laurea in Ingegneria 

civile e ambientale. 
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Fig. 10 - Distribuzione dei CFU di chimica nei corsi di laurea in Ingegneria 

dell’informazione. 
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Fig. 11 - Distribuzione dei CFU di chimica nei corsi di laurea in Ingegneria 

industriale. 
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Fig. 12 - Distribuzione dei CFU di chimica attribuiti mediamente alle Classi. 
 

 

Fig. 13 - Media ore di lezione frontale per credito e SSD di base. 
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Fig. 14 - Media ore di lezione frontale per credito nelle aree disciplinari di base. 
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Fig. 15 - Corsi di Laurea di Classe 8, Ingegneria civile e ambientale, confron-

to tra Nuovo e Vecchio Ordinamento. 
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Fig. 16 - Corsi di Laurea di Classe 9, Ingegneria dell’informazione, confronto 

tra Nuovo e Vecchio Ordinamento. 
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Fig. 17 - Corsi di Laurea di Classe 10, Ingegneria industriale, confronto tra 
Nuovo e Vecchio Ordinamento. 
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Fig. 18 - Modalità di verifica per l’attribuzione di OFA (a. a. 2005/06). 
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Fig. 19 - Discipline nelle quali sono attribuiti OFA (a. a. 2005/06). 
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Fig. 20 - Percentuale di immatricolati cui sono stati attribuiti Obblighi Forma-

tivi Aggiuntivi (a. a. 2005/06). 
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Fig. 21 - Come vengono quantificati gli OFA (a. a. 2005/06). 
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Fig. 22 - Cosa comporta l’attribuzione di OFA (a. a. 2005/06). 
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Fig. 23 - Attività Formative Propedeutiche (Precorsi), durata in ore e colloca-
zione temporale (a. a. 2005/06). 
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Fig. 24 - Come vengono soddisfatti gli OFA (a. a. 2005/06). 
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Fig. 25 - Cosa precludono gli OFA nel corso del primo anno (a. a. 2005/06). 
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Fig. 26 - Provvedimenti con OFA non soddisfatti entro l’anno (a. a. 2005/06). 
 

 
 
 
10. Alcuni quesiti sulla riforma degli studi introdotta dal D. M. 509/99 

 
Le prime analisi sviluppate fanno ritenere che i nuovi corsi di laurea 

istituiti, almeno in prima applicazione, non saranno in grado di rispondere 
pienamente alle aspettative e di raggiungere tutti gli obiettivi indicati nel-
la sezione 2; su tale conclusione provvisoria si registra oggi una sostan-
ziale convergenza di opinioni. Per affrontare il problema ci si deve porre 
un quesito fondamentale: da cosa dipendono le criticità che oggi riscon-
triamo? Ad esso si possono dare molte risposte: 
- inadeguata preparazione iniziale; 
- scarso impegno medio degli studenti; 
- sottovalutazione del carico didattico imposto agli studenti; 
- modalità di insegnamento non adeguato alla nuova realtà; 
- risorse di personale e/o strumentali non adeguate ad affrontare la 

nuova realtà; 
- oggettiva impossibilità di formare in soli 3 anni una figura poli-

valente, che abbia padronanza di metodi e contenuti scientifici 
generali, e possieda specifiche conoscenze professionali. 
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In realtà non esiste una risposta certa, anche perché è probabile che le 
criticità riscontrate siano simultaneamente riconducibili ad una moltepli-
cità di cause, anche diverse rispetto a quelle sopra ipotizzate. 

Certamente le difficoltà sono in parte riconducibili alla stessa forma-
zione pregressa degli studenti, ed in particolare alla non sempre idonea 
preparazione iniziale e alla scarsa abitudine allo studio individuale. Una 
seconda importante causa riguarda il fatto che una riforma così radicale 
avrebbe richiesto anche una sostanziale revisione delle modalità didatti-
che, che non si è potuta attuare per una molteplicità di motivi, tra i quali il 
principale è l’assoluta assenza di risorse aggiuntive (riforma a costo ze-
ro). La terza causa è legata con ogni probabilità alle scelte operate dalle 
facoltà, in sede di prima istituzione dei nuovi corsi di laurea che, alla pro-
va dei fatti, non sempre si sono rivelate adeguate.  

È pertanto necessario prendere ora le mosse dai dati e dai riscontri og-
gettivi per avviare una riflessione complessiva sulle cause e sugli elemen-
ti di criticità che sono emersi e mettere mano ad essi, in particolare in oc-
casione dell’applicazione della “riforma della riforma” introdotta con il 
D. M. 270/04. 

 
 

11. Le principali novità introdotte con il D. M. 270/04 rispetto al D. M. 
509/99 
 
Le analisi sviluppate in merito all’applicazione del D. M. 509/99, e 

l’individuazione delle criticità che vi si sono prodotte, condurranno ne-
cessariamente le facoltà ad adottare azioni correttive contestualmente 
all’entrata in vigore dei decreti sulle lauree e sulle lauree magistrali, 
collegati al D. M. 270/04; risulta perciò opportuno anticipare alcune 
considerazioni già oggi possibili alla luce di quanto contenuto nello 
stesso decreto. 

 
 

11.1 Metodi e contenuti scientifici generali e specifiche conoscenze pro-
fessionali 

 
Una delle differenze più rilevanti tra il D. M. 509/99 e il D. M. 

270/04 è riscontrabile nell’art. 3, comma 4, che nei due decreti recita 
rispettivamente: 
- «Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente 

un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, 
nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali»; 
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- «Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente 
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, 
anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali». 

 
Sulla base di tale nuova formulazione appare evidente che continua a 

permanere l’obbligo di garantire a tutti gli studenti la padronanza di me-
todi e contenuti scientifici generali, ma non quello di assicurare a tutti 
specifiche conoscenze professionali, richieste ora soltanto nei percorsi 
formativi orientati a tali fini. È chiaro che la norma tende a porre 
l’accento sulla necessità di assicurare a tutti solide basi scientifiche, po-
nendo così le premesse per una revisione degli ordinamenti con rafforza-
mento delle materie fondanti. 

 
 
11.2 Ammissione alla laurea magistrale nel D. M. 270/04 

 
Probabilmente la novità di maggiore rilevanza introdotta dal D. M. 

270/04, ed anche la più ricca di conseguenze, riguarda i requisiti di ammis-
sione ai corsi di laurea magistrale, stabiliti all’art. 6, comma 2, che recita: 

«Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in 
possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero 
di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo [...]. 
L’università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri 
di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e 
l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con 
modalità definite nei regolamenti didattici». 

Tali criteri non appaiono, a prima vista, molto diversi rispetto a quelli 
previsti dal D. M. 509/99 (art. 6, comma 2) ma in realtà lo sono perché si 
applicano ad un contesto di riferimento totalmente modificato. Infatti, in 
accordo con il D. M. 509/99, una università poteva istituire un corso di 
laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea com-
prendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari fosse-
ro integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica (art. 9, 
comma 3) ed inoltre per conseguire la laurea specialistica lo studente do-
veva aver acquisito 300 CFU, ivi compresi quelli già acquisiti e ricono-
sciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica (art. 7, comma 2). 
In altre parole la laurea specialistica era istituita sulla base di un percorso 
formativo complessivo di 300 CFU, e il riconoscimento di 180 di essi co-
stituiva garanzia del possesso dei requisiti curriculari necessari per 
l’ammissione alla laurea specialistica.  
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Tutto questo è ora scomparso nel D. M. 270/04, che ha introdotto una 
cesura netta, quasi una discontinuità, tra la laurea e la laurea magistrale; il 
compito di valutare se la preparazione personale dello studente risulti i-
donea per l’ammissione alla laurea magistrale è lasciato integralmente 
all’autonomia e alla responsabilità agli atenei. Il provvedimento è stato 
notoriamente introdotto per ridurre la macchinosità della norma prece-
dente, per incrementare la flessibilità dei percorsi formativi e per incenti-
vare la mobilità degli studenti tra sedi diverse al momento del passaggio 
alla laurea magistrale. In tale ottica il provvedimento, che lascia ampia 
autonomia e responsabilità alle università, deve senza dubbio essere valu-
tato positivamente. Non ci si deve tuttavia nascondere il timore che 
l’ampia discrezionalità lasciata agli atenei possa essere utilizzata per at-
trarre studenti, ammettendo alla laurea magistrale laureati privi dei neces-
sari requisiti curriculari ed aprendo la strada ad una pericolosa forma di 
concorrenza al ribasso. 

 
 
11.3 Il percorso a y 

 
L’art. 11 comma 7, lettera a, del D. M. 270/04 recita: «i regolamenti 

didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, affe-
renti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai 
singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di 
base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della dif-
ferenziazione dei percorsi formativi prevista dall’articolo 3, comma 4, se-
condo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prose-
cuzione degli studi nei diversi percorsi».  

È stato ripetutamente e autorevolmente affermato, anche da parte dello 
stesso Ministro5, che tale articolo introdurrebbe i così detti “percorsi a y”, 
vale a dire quei percorsi istituiti nell’ambito di uno stesso corso di laurea 
che si pongono obiettivi differenziati, mirando rispettivamente alla prose-
cuzione degli studi in un corso di laurea magistrale o al completamento di 
una formazione immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, con 
l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. È tuttavia necessario 
rilevare che da un lato il presente articolo si riferisce a corsi di laurea diver-
si, sia pure appartenenti alla stessa classe, e dall’altro che l’articolazione a y 
all’interno di uno stesso corso di laurea è resa possibile (ma non obbligato-
ria, come già rilevato) né più né meno di quanto lo sia già oggi in base al 
D. M. 509/99, tanto che la maggior parte delle facoltà di ingegneria l’ha già 
attuata in maniera generalizzata. Si può anzi affermare che proprio la se-
parazione netta tra laurea e laurea magistrale introdotta dal D. M. 270/04 
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paradossalmente non incentiva per nulla i percorsi a y, ed anzi tende a 
vanificarne significato e portata. Infatti, la maggiore mobilità che il De-
creto intende perseguire comporta l’adozione di criteri di ammissione alle 
lauree magistrali meno restrittivi rispetto agli attuali; pare perciò assai 
improbabile che un laureato, che abbia seguito un percorso professiona-
lizzante di un determinato corso di laurea e che decida di proseguire gli 
studi, possa non essere ammesso al corso di laurea magistrale di continui-
tà al quale accedono i colleghi che hanno seguito un percorso formativo 
dello stesso corso di laurea. 
 
 
12. Conclusioni 

 
Per quanto illustrato bisogna ammettere che, anche se sono trascorsi 5 

anni dall’attivazione dei primi corsi di laurea, è ancora problematico far 
emergere un quadro sufficientemente certo, poiché molti problemi riman-
gono aperti e molti interrogativi attendono ancora risposte più complete. 

Tuttavia già da ora si possono individuare i margini d’intervento a di-
sposizione nell’ambito del D. M. 270/04, progettare le azioni correttive 
per superare le criticità sinora emerse ed intraprendere alcuni interventi 
mirati alla soluzione di problemi specifici. Molte azioni sono state già 
avviate dalle facoltà di ingegneria, come emerge anche da alcuni inter-
venti di questo Quaderno, tra le quali: 
- intervenire sulla formazione in ingresso, organizzando corsi ad hoc 

(ad esempio, con corsi impartiti nella scuola secondaria superiore) 
- stipulare contratti specifici con i meno preparati (ad esempio of-

frendo agli studenti più deboli un percorso formativo di 4 anni);  
- ristrutturare gli insegnamenti (rivedendone i contenuti, evitando 

l’eccessiva frammentazione, modificando le modalità didattiche); 
- rafforzare la formazione di base a scapito di quella professionale; 
- pretendere un maggior impegno da parte degli studenti. 

Qualora gli interventi indicati non si rivelassero adeguati si potrebbe 
pensare ad una ancora più radicale soluzione, proponendo l’istituzione di 
un primo livello articolato in 4 anni (peraltro non in contraddizione con la 
dichiarazione di Bologna), che avrebbe i pregi di: 
- consentire una transizione più graduale dalla scuola superiore 

all’università agli studenti dotati di inferiore preparazione iniziale; 
- rendere più solida la formazione di base per tutti; 
- assicurare agli studenti che non intendono proseguire gli studi 

una rifinitura della preparazione in senso davvero professionaliz-
zante e immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. 
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Per poter pianificare in maniera mirata i dovuti interventi correttivi è 
necessario tuttavia comprendere compiutamente le criticità e il valore dei 
nuovi ordinamenti, la qualità dei laureati triennali e specialisti e sono ne-
cessari ulteriori approfondimenti, provenienti sia dall’interno che 
dall’esterno del mondo accademico. Ci si attende in particolare di ottene-
re puntuali e circostanziati riscontri da parte del mondo del lavoro (indu-
stria, professioni, servizi), dati relativi agli sbocchi occupazionali, più 
completi di quelli oggi disponibili, ed infine una maggiore attenzione da 
parte dei competenti organi di governo e legislativi. Senza un grande e 
convergente sforzo di tutti i soggetti coinvolti, il grande e impegnativo 
lavoro svolto dagli atenei rischia di essere vanificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509: Regolamento in materia di autonomia 
didattica degli atenei. 
2 Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509. 
3 Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, n. 245: Determinazione delle classi delle lauree u-
niversitarie. 
4 Decreto Ministeriale 28 novembre 2000: Determinazione delle classi delle lauree spe-
cialistiche. 
5 Comunicato stampa del Ministro Letizia Moratti: Nuove lauree di maggiore qualità e 
più rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, Roma, 16 giugno 2004. 
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VALUTAZIONE DELL’OFFERTA DIDATTICA  
NELLE FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

 
Giacomo Elias 

 
 
 
1. Premessa 
 

Come ex allievo e docente del Politecnico di Milano ed ex docente 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo considero un privi-
legio esser oggi qui con voi. Il dibattito che si svolgerà in questa giornata 
affronta temi vitali per la formazione di una delle categorie professionali 
trainanti del Paese, che ha fornito, fornisce e fornirà un contributo essen-
ziale allo sviluppo sociale ed economico dentro e fuori dai confini nazio-
nali. Sono quindi onorato di portare in questa sede il saluto del Comitato 
Nazionale di valutazione del Sistema Universitario, al quale ho l’onore di 
appartenere, e di presentare alcuni dati e alcune informazioni che spero 
potranno esservi utili. 
 
 
2. Offerta didattica 
 

Il numero dei corsi di laurea e di diploma attivati nelle facoltà di inge-
gneria nell’a. a. 1999/00 era pari a 594 unità. 
Nell’a. a. 2003/04 i corsi del nuovo ordinamento: Laurea (L), Laurea Spe-
cialistica (LS), Laurea Specialistica a Ciclo Unico (LSCU), erano 771, 
mentre 497 erano i corsi (di Laurea e di Diploma Universitario) del vecchio 
ordinamento ad esaurimento, così distinti: 

 
 

Tipo a. a. 
1999/00 % a. a. 

2003/04 % 

Corso di laurea v. o. (CDL) 360 60,6 300 23,7 

Corso di diploma v. o. (DU) 234 39,4 197 15,5 

Corsi di laurea di I livello n. o. (L)   494 39,0 

Corsi di laurea specialistica n. o. (LS)   259 20,4 

Corsi di laurea specialistica a ciclo unico n. o. (LSCU)   18 1,4 

Totale 594 100,0 1.268 100,0 
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I 594 corsi di laurea e di diploma delle facoltà di ingegneria erano di-
stribuiti in 40 atenei, numero rimasto invariato nell’a. a. 2003/04; è au-
mentata l’incidenza percentuale dei corsi nel centro Italia ed è diminuita 
nel Nord-Ovest.  

I corsi di laurea e di diploma di ingegneria nell’a. a. 1999/00 erano di-
slocati in 75 comuni, aumentati ad 80 nel 2003/04, come dal prospetto 
seguente: 

 
 

 a. a. 1999/00 a. a. 2003/04 

Area N. 
atenei CDL CDU Tot. % N. 

atenei L LS LSCU Tot. % 

Centro 10 74 49 123 20,7 10 114 82 4 200 25,9 
Nord-Est 8 67 47 114 19,2 8 105 37 2 144 18,7 
Nord-Ovest 7 115 80 195 32,8 7 126 73 4 203 26,3 
Sud 11 71 44 115 19,4 11 97 57 5 159 20,6 
Isole 4 33 14 47 7,9 4 52 10 3 65 8,4 

Totale 40 360 234 594 100,0 40 494 259 18 771 100,0 

 
 

 
3. Domanda di formazione 
 

Per le facoltà di ingegneria si è registrato complessivamente un incre-
mento della domanda di formazione universitaria, espressa in termini di 
studenti immatricolati (iscritti per la prima volta al sistema universitario) 
di oltre 5.000 unità, così come evidenziato nella seguente tabella: 
 
 

 a. a. 1999/00 a. a. 2003/04 

Totale iscritti immatricolati iscritti immatricolati 

CDL 187.029 28.658 72.461 11 
CDU 20.506 4.759 2.022 - 
L   131.739 36.786 
LS   8.131 (*) - 
LSCU   6.576 1.707 

Totale 207.535 33.417 220.929 38.504 

         (*) si tratta di soggetti in possesso di una laurea triennale 
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4. Iscrizioni in età tardiva 
 

La proporzione di studenti che si iscrivono per la prima volta a un cor-
so universitario, dopo uno o più anni dal conseguimento della maturità o 
che sono attratti dai nuovi corsi di studio universitari dopo aver iniziato 
un percorso lavorativo, registra per la facoltà di ingegneria valori molto 
inferiori alla media nazionale. 

Il dettaglio delle iscrizioni in età tardiva è il seguente: 
 
 

 Maturità conseguita 

Anno 
accademico 

stesso
anno 

1 anno 
prima 

2 anni 
prima

3 anni 
prima 

4 anni 
prima 

>5 anni 
prima Totale 

Ingegneria 87,3 3,4 2,0 1,6 1,2 4,5 100,0 
1999/00 

Media naz. 70,8 10,7 4,1 2,7 2,0 9,7 100,0 

Ingegneria 84,8 6,2 1,4 1,0 0,7 6, 0 100,0 
2003/04 

Media naz. 70,8 7,7 3,0 2,2 2,2 14,1 100,0 

 
 
 
5. Iscrizioni per tipologia di corsi 
 

Se si considerano i corsi di ingegneria (lauree di primo livello e spe-
cialistiche a ciclo unico) con un numero iscritti superiore a 1.000 stu-
denti nel 2003/04 circa il 52% degli iscritti sceglie i corsi ingegneria in-
formatica, meccanica, civile, elettronica e gestionale, che rappresentano 
il 36% della totalità dell’offerta formativa.  

Alla stessa tipologia di corsi, nell’a. a. 1999/00, si iscriveva il 63% 
degli studenti. In termini assoluti tuttavia, si osserva un’importante di-
minuzione del numero di studenti che passa da 122.178 nel 1999/00 a 
71.377 nel 2003/04.  
 
 
6. Indicatori di processo 
 

Il confronto dei principali indicatori della regolarità dei processi for-
mativi dell’anno accademico 2003/04 (solo L e LSCU) con quelli relativi 
ai corsi vecchio ordinamento (solo CDL e CDU) dell’ultimo anno pre-
riforma, il 1999/00, dà il seguente risultato: 
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Iscritti regolari 
su totale iscritti

Mancate  
reiscrizioni 
al II anno 

Immatricolati 
“inattivi” 

Iscritti  
“inattivi” 

(*) 

Nazionale 55,9 20,3 25,3 22,8 
1999/00 

Ingegneria 58,3 21,6 21,7 16,6 

Nazionale 82,0 19,0 20,8 14,9 
2003/04 

Ingegneria 72,9 17,5 20,2 15,0 

 (*) sono stati esclusi gli immatricolati inattivi 
 
 
 
7. Qualche considerazione finale 
 

L’università fa parte dei così detti servizi alla persona come l’istruzione, 
l’assistenza e la sanità. Questi servizi hanno la particolarità che i fruitori 
partecipano al processo come materia prima (input) ma anche come 
prodotto finale (output).  

Per questo gli effetti dell’erogazione del servizio su di loro vanno va-
lutati a medio e lungo termine (outcome). Si definiscono outcome le con-
seguenze sullo stato psico-fisico e/o socio-economico dei fruitori. Nel ca-
so specifico dei processi educativi tali conseguenze possono essere indi-
viduate nel contributo che il servizio dà alla crescita tecnico-professionale 
e culturale dell’individuo e all’aumento delle sue probabilità di occupa-
zione e/o reinserimento nel mondo della scuola. 
 
 
8. L’Accreditamento dei Corsi di studio 
 

Sulla base di questa premessa e con l’intento di tutelare i fruitori del 
servizio “Università”, il Ministro Letizia Moratti ha chiesto al Comitato 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) di pro-
porre un modello di accreditamento dei corsi di studio universitari (CdS 
nel seguito).  

Tale modello, approntato nelle sue linee generali, è attualmente in 
avanzata fase di definizione con la collaborazione della CRUI. 

La competenza del Ministero ad accreditare i CdS, deriva dal fatto che 
la legge gli attribuisce la vigilanza sulla loro conformità ai requisiti di 
legge richiesti per il riconoscimento giuridico dei titoli rilasciati.  

Preliminarmente il Ministro ha stabilito che la politica della qualità 
del Governo nella fattispecie consiste nel miglioramento continuo 
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dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza dei CdS, anche in rela-
zione alle politiche comunitarie in materia e agli standard internazionali.  

Lo scopo dell’accreditamento è quello di verificare ai fini del finanzia-
mento pubblico la conformità dei CdS a requisiti stabiliti dall’ente accredi-
tante (Ministero). Nel caso di mancata concessione dell’accreditamento, il 
CdS può essere ugualmente attivato/continuato, ma senza godere del finan-
ziamento pubblico. 
 
 
8.1 La politica dell’accreditamento 
 

L’accreditamento comporta la valutazione esterna dell’efficienza e 
dell’efficacia dei CdS, eseguita da un organismo competente ed indipen-
dente. La valutazione si dice esterna, quando è eseguita da un ente ester-
no all’organizzazione oggetto della valutazione; si dice invece interna, 
quando è eseguita da un’organizzazione su sé stessa. 

Poiché ai fini dell’accreditamento la valutazione è relativa al possesso 
dei requisiti ritenuti essenziali per assolvere ad un compito predefinito, il 
CNVSU ha assunto che il compito di un corso di studi sia quello di assicu-
rare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici 
generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
 
 

 
 
Fig. 1 - La procedura di accreditamento. 
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8.2 I requisiti 
 

I requisiti, in corso di definizione, che dovranno essere soddisfatti per 
essere accreditati appartengono a tre gruppi: 

- di efficienza, relativi alla compatibilità e alla congruità con gli o-
biettivi formativi delle risorse e delle forme organizzative adottate;  

- di efficacia, relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi pre-
stabiliti; a questo scopo si sta lavorando sulla applicabilità 
dell’indicatore “incremento del Capitale Umano”; 

- di trasparenza, relativi alla qualità dell’informazione erogata agli u-
tenti e, in generale, agli aventi interesse. 

 
Ad ogni requisito devono essere associati uno o più indicatori (un re-

quisito non può essere considerato tale se ciò non è possibile) e le relative 
soglie che discriminano l’attribuzione dell’accreditamento (Fig. 1). 
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PROFILI DI FORMAZIONE E PROSPETTIVE DI IMPIEGO E DI 
CARRIERA DEGLI INGEGNERI DEL NUOVO ORDINAMENTO 
 

Andrea Cammelli 
 
 
 
Il caso mi ha portato nello stesso giorno a presentare, a Bologna e a 

Siena, due profili assai diversi tra loro, quello dei laureati in Scienze 
della Comunicazione e quello dei laureati in Ingegneria, oggetto di que-
sto volume. Le lauree cosiddette “deboli”, da una parte, e le lauree “for-
ti” dall’altra: un parallelo sin troppo immediato. Mi sono chiesto perché 
non partire da qui per introdurre al tema proprio della riforma degli studi 
nella Facoltà di Ingegneria. In questo confronto, ingegneria si conferma 
in quello che è ormai patrimonio acquisito del comune sentire: una lau-
rea forte che consente ai suoi laureati di trovare lavoro in tempi brevi, 
con contratti stabili e stipendi più alti della media. «Fai ingegneria», ri-
petevano i nostri padri ai figli con l’idea di un percorso di studi severo, 
che dava la certezza di una professione qualificata e sicura. È ancora co-
sì? I risultati delle indagini AlmaLaurea confermano questa tendenza, 
sfatando al tempo stesso alcuni luoghi comuni sulle lauree umanistiche, 
che recuperano la propria capacità occupazionale nel medio periodo e 
sulle stesse lauree scientifiche in crisi di vocazioni (Fisica, Matematica, 
Chimica) che mostrano performance superiori alla media nazionale, se 
si comprendono tra gli occupati anche i giovani dottori in formazione 
retribuita1. 

Ingegneria, dunque, laurea forte. Anche se appare preferibile non as-
sumere toni trionfalistici, ma utilizzare qualche cautela nella lettura del-
le performance formative e degli sbocchi occupazionali alla luce della 
stessa riforma universitaria e, soprattutto, di un contesto di minore di-
namismo – se non di vera e propria difficoltà – del mercato del lavoro 
italiano. Quanto i “nostri” laureati in ingegneria riusciranno a competere 
in futuro sul piano delle nuove sfide imposte dalla globalizzazione, è in-
terrogativo che si pone in tutta la sua evidenza e, direi, urgenza. Una 
domanda che solo in parte potrà trovare risposta nella documentazione 
AlmaLaurea, che necessariamente guarda al passato prospettando scena-
ri e linee di tendenza. L’indagine qui presentata vuole semplicemente 
offrire, a partire da una documentazione aggiornata e attendibile, gli 
strumenti per un dibattito più analitico e approfondito. Molti, infatti, so-
no gli spunti che emergono. Viene reso disponibile, per la prima volta, il 
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profilo dei laureati di primo livello in ingegneria. Un’analisi inedita, 
compiuta proprio in un momento in cui è acceso il dibattito sulla revi-
sione del ciclo di studi previsto dalla riforma del “3+2” e sul valore del-
le stesse lauree di primo livello, per l’accesso al mondo delle professio-
ni. Un’attenta lettura dei risultati che seguono non deve però dimentica-
re che i medesimi risentono del fatto che nel post-riforma i laureati “len-
ti” non hanno ancora fatto in tempo a completare gli studi e quelli “ve-
loci”, quindi i migliori, sono strutturalmente sovrarappresentati nelle 
prime coorti di laureati. È evidente dunque che il tentativo di confronto 
delle caratteristiche strutturali, delle performance di studio, tra i laureati 
di primo livello e i laureati pre-riforma risulta, per un verso, solo for-
malmente proponibile, e per un altro di difficile realizzazione.  

Particolarmente per tutta la fase di transizione, caratterizzata dalla 
graduale scomparsa dei tradizionali percorsi di studio e dal progressivo 
affermarsi del nuovo ordinamento, si pone il problema della compresen-
za di popolazioni finalizzate ad obiettivi diversi, oltre che con profili 
spesso assai differenti. Oltretutto nell’ambito della medesima area dei 
laureati di primo livello la tipologia dei laureati risulta profondamente di-
versificata. 

È evidente che i primissimi laureati post-riforma, quelli non gravati 
da operazioni di passaggio o da trasformazioni di precedenti percorsi 
formativi (definiti regolari in età canonica) non possono che essere i mi-
gliori laureati in assoluto rilevati in termini di performance e, come tali, 
raggiungere spesso livelli di eccellenza. Dalla loro fotografia risulta che 
si laureano con due anni di anticipo rispetto al totale dei laureati; nel 
confronto con i laureati in Ingegneria pre-riforma, i dottori in Ingegneria 
di primo livello provengono da ambienti sociali meno favoriti, sono più 
assidui nella frequenza alle lezioni, fanno più stage ma meno esperienze 
di studi all’estero. Inoltre, sono meno soddisfatti degli studi compiuti ma 
se potessero tornare indietro confermerebbero comunque la scelta fatta. 
Dopo la laurea, l’81% dei neolaureati di primo livello aspira a continua-
re gli studi. 

La condizione occupazionale dei laureati in ingegneria è stata invece e-
saminata solo sui laureati pre-riforma ed è, come anticipato, più che rosea.  

 
 

1. Immatricolati e laureati: il contesto nazionale e internazionale  
 
Negli ultimi dieci anni in Italia sono calati gli immatricolati a inge-

gneria, mentre sono aumentati i laureati, anche se rimangono in termini 
assoluti, nel contesto europeo, al di sotto del numero di dottori della 
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Francia e della Spagna. È un fattore che riguarda tutti i percorsi di studi: 
il Paese soffre di una carenza di giovani formati ad alto livello. Il ritardo 
dell’Italia in questo ambito risulta consistente non solo rispetto ai paesi 
maggiormente avanzati, ma anche nel confronto con le realtà in fasi di 
sviluppo meno evolute2. Siamo al di sotto delle medie europee per nu-
mero di laureati rispetto alla popolazione, veniamo dopo paesi come il 
Messico. 

Nel 2003/04 gli immatricolati in Ingegneria sono stati, dunque, 
34.884: erano 44.045 nel 1993/94. Diversa l’analisi sulla serie storica 
per i laureati. Nel 2003 i laureati di Ingegneria sono stati 30.050: erano 
7.899 nel 19923. 

 
 

2. Il profilo dei laureati in Ingegneria tra pre e post riforma 
 
L’indagine AlmaLaurea sul Profilo dei laureati italiani, che ha coin-

volto 140.000 dottori nel 20044, comprende anche le performance degli 
ingegneri.  

Con una ricerca ad hoc, AlmaLaurea ha indagato oltre 15mila laureati 
in Ingegneria, circa la metà di tutti i laureati in Ingegneria in Italia: 8.936 
pre-riforma, 6.486 post-riforma. Si tratta di tutti i laureati nel 2004 di 35 
Atenei aderenti al Consorzio. 

Per la prima volta, come si è ricordato, è stato possibile un confronto 
tra le lauree pre-riforma, analizzate anche nei corsi più numerosi (Inge-
gneria civile, edile, elettronica, gestionale, informatica, meccanica, tele-
comunicazioni, ambiente e territorio), e le nuove lauree di primo livello 
introdotte con la riforma (classi di laurea in Ingegneria civile e ambienta-
le, Ingegneria dell’informazione e Ingegneria industriale). 

 
La componente maschile rappresenta di gran lunga la maggioranza sia 

fra i laureati pre-riforma (81%) che fra quelli post-riforma (82%). Ma se 
si va a vedere all’interno dei singoli corsi, una certa immagine di Facoltà 
“senza donne” si ridimensiona, almeno in alcuni corsi: nei corsi pre-
riforma la quota di laureati maschi oscilla dal 60% di Ingegneria per 
l’ambiente al 93,5% di Ingegneria meccanica; nei corsi post-riforma le 
percentuali vanno dal 71% di Ingegneria civile e ambientale all’85% di 
Ingegneria dell’informazione.  

In generale, però, si nota un recupero della popolazione maschile nel 
passaggio dal pre al post riforma: il processo di “maschilizzazione”, che 
mostra segni di ripresa sul complesso dei laureati, riguarda anche quelli di 
Ingegneria. 
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L’età media alla laurea è sensibilmente inferiore nei laureati di primo 
livello: si laureano con due anni di anticipo rispetto al totale dei laureati 
(24,2 anni contro 26,2). La laurea, per i dottori pre-riforma, arriva a 27,5 
anni contro una media di 27,8 anni. Tra questi, però, si registra la mi-
gliore performance dei laureati in Ingegneria gestionale, che si laureano 
a 26,5 anni. Si tenga presente che l’età alla laurea si sarebbe ridotta an-
cora di più se, in questa fase dell’attuazione della riforma, non avesse 
pesato il fenomeno delle lauree di primo livello ottenute da studenti i-
scrittisi all’università in età superiori rispetto a quella canonica e la rile-
vanza dei trasferimenti, dai vecchi percorsi di studio alle lauree di primo 
livello. 

 
Il voto di laurea è di poco inferiore rispetto al totale dei laureati: 

101,4 (pre-riforma) e 100 (post-riforma), contro rispettivamente 103 e 
102,6.  

 
I laureati in Ingegneria provengono maggiormente da famiglie cultu-

ralmente più elevate rispetto al totale dei laureati: il 12% (pre-riforma) e il 
10% (post-riforma) ha entrambi i genitori laureati contro rispettivamente 
il 9,5 e l’8% del complesso dei laureati preso in esame dall’indagine. 
Nell’analisi per corsi di laurea, risulta una percentuale ancora più alta per 
i laureati pre-riforma in Ingegneria delle telecomunicazioni (il 17% ha en-
trambi i genitori laureati); nel post-riforma sono le classi di laurea in In-
gegneria industriale (il 10,6% ha entrambi i genitori laureati) e in Inge-
gneria civile e ambientale (9,4%) ad avere valori intorno alla media e 
quindi più elevati del complesso dei laureati.  

Nel confronto invece con gli altri gruppi di laurea, sempre pre-
riforma, l’origine sociale dei laureati di Ingegneria si colloca in un con-
testo che va da Medicina, dove il 21% dei laureati ha entrambi i genitori 
con la laurea, al gruppo Insegnamento, dove solo il 3% ha i genitori lau-
reati. 

 
In sintesi, nell’analisi del passaggio tra le lauree pre e post riforma si 

nota un accesso maggiore di giovani provenienti da ambienti sociali 
meno favoriti.  

 
Una considerazione che trova supporto nel dato prima esposto del mi-

nor numero di laureati di primo livello che hanno entrambi i genitori con 
la laurea, ma che viene rafforzata dal confronto sul diploma di scuola se-
condaria superiore posseduto e dal maggior numero di lavoratori studenti 
presenti nei percorsi “triennali”. 
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Aumentano, infatti, nel post-riforma i giovani che entrano 
all’università con la Maturità tecnica (sono il 34,5% contro il 31,5% del 
pre-riforma). Nel confronto con il totale dei laureati prevale nettamente 
chi ha la Maturità scientifica: è il 59% pre-riforma e il 54,5% post-
riforma, contro rispettivamente il 37 e 35,5% del totale. 
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Altro dato da non sottovalutare è il leggero aumento, tra gli ingegneri 

di primo livello, di chi lavora con continuità e a tempo pieno mentre stu-
dia (il 4,6% contro il 2,5% dei laureati pre-riforma).  
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3. Voto di maturità e frequenza alle lezioni 
 
I laureati di Ingegneria di entrambi i collettivi esaminati arrivano con 

voti più alti di Maturità rispetto al totale dei laureati e, durante gli studi, so-
no più assidui nella frequenza. Il 75% dei laureati pre-riforma di Ingegneria 
ha frequentato almeno i tre quarti degli insegnamenti previsti (contro il 54% 
del totale): tra questi, si segnala il 72,4% dei laureati in Ingegneria mecca-
nica e il 79,7% dei laureati in Ingegneria informatica. La percentuale au-
menta notevolmente nei laureati di primo livello (90% contro il 77% del to-
tale, con una punta del 92,2% per Ingegneria civile ambientale).  

In generale, il passaggio dal pre al post riforma ha visto lievitare la 
frequenza alle lezioni anche in gruppi disciplinari tradizionalmente affetti 
da una partecipazione assai ridotta. Così, se non stupisce che la frequenza 
alle lezioni dei laureati in Ingegneria continui a risultare elevatissima, la 
riforma sembra avere avuto risultati rilevanti sul terreno della frequenza 
alle lezioni anche fra i laureati del gruppo Insegnamento (passata dal 36 al 
48%), Letterario (dal 48 al 66) e in termini incrementali soprattutto nel 
gruppo Giuridico, dove risulta più che raddoppiata rispetto a quella accer-
tata fra i loro colleghi dell’ordinamento precedente. 
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4. Lo studio all’estero e i tirocini 
 
L’internazionalizzazione degli studi è un punto di riferimento fonda-

mentale per il futuro prossimo oltre ad essere, per gli Atenei, uno dei terreni 
su cui competere. Nonostante ciò, lo studio all’estero rimane tuttora poco 
diffuso in tutti i gruppi di laurea. Ingegneria non fa eccezione. Le esperien-

valori 
percentuali
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ze di studio all’estero, già basse nei laureati pre-riforma (11%, con una per-
centuale più elevata, 18%, per gli ingegneri delle telecomunicazioni), si ri-
ducono ulteriormente – come avviene anche per i laureati di tutti gli altri 
percorsi di studio – al 3%.  Un dato che va letto anche in relazione al minor 
numero di anni previsti per il corso di studi, che rende più difficile per i lau-
reati prevedere esperienze di studio all’estero tra un esame e un altro.  

Nel passaggio tra il pre e il post riforma, aumenta notevolmente fra gli 
ingegneri – come si riscontra anche in questo caso per tutti i gruppi di lau-
rea – la quota di quanti hanno svolto stage e tirocini durante gli studi: so-
no il 17% dei laureati pre-riforma (con una punta massima del 39,5% di 
Ingegneria gestionale), diventano il 51% per i laureati triennali (dal 42% 
di Ingegneria civile e ambientale al 57% di Ingegneria industriale).  
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5. Soddisfazione negli studi 
 
I laureati in Ingegneria di primo livello sono meno soddisfatti del 

corso di studi (il 35% contro il 38% dei pre-riforma), ma se potessero 
tornare indietro in maggior numero rispondono che non cambierebbero 
la scelta fatta. L’87,5% si iscriverebbe di nuovo all’Università e allo 
stesso corso contro l’84% dei laureati pre-riforma. Valori più alti nel 
confronto con il totale dei laureati. Ma il carico di studi è stato sosteni-
bile? I laureati in Ingegneria mostrano di “soffrire” di più negli studi, 
giudicati sostenibili dal 22% (pre e post-riforma) contro il 35 e il 33% 
del totale pre e post riforma, a conferma di una certa severità del percor-
so accademico. 

Fra gli ingegneri risulta invece più elevato di quasi venti punti per-
centuali, rispetto al totale dei laureati, l’interesse a lavorare nell’area ri-
cerca e sviluppo: è il 72% dei pre-riforma e il 70% dei laureati triennali. 

 
 

6. Dopo la laurea 
 
In relazione al buon andamento del mercato del lavoro per gli inge-

gneri, la quota di chi, dopo la laurea, non intende proseguire gli studi – 
tra i laureati pre-riforma – è notevolmente superiore rispetto al totale dei 
laureati: il 70% contro il 45,5%. Se si guarda alle intenzioni espresse dai 
laureati dei singoli corsi di laurea, la percentuale più alta di chi non in-
tende proseguire gli studi riguarda Ingegneria meccanica (74,5%) e ge-
stionale (74%). All’opposto, ma sempre su valori nettamente superiori al 
complesso dei laureati, si trova Ingegneria edile (62,7%). 

La percentuale di chi non intende proseguire gli studi si riduce sensi-
bilmente invece tra i laureati di primo livello: solo un quinto non intende 
proseguire gli studi, il 55% invece dichiara di voler continuare con una 
laurea specialistica (contro il 34% del totale post-riforma), il 16% con 
una scuola di specializzazione, il 6% con un master.  

Nell’approfondimento per classi di laurea, si riscontrano alcune dif-
ferenze nelle percentuali di chi non intende proseguire gli studi: il 21% 
dei laureati in Ingegneria industriale, il 17,8% di quelli in Ingegneria 
dell’informazione, il 14% dei laureati in Ingegneria ambientale (questi 
ultimi dichiarano di essere maggiormente propensi a continuare con una 
scuola di specializzazione).   

La forte e generale propensione dei laureati di primo livello a conti-
nuare gli studi nelle lauree specialistiche, anche in virtù del fatto che so-
no mancate in alcuni casi le scuole di specializzazione, pone interrogati-
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vi evidenti. Da una parte si può ipotizzare lo scenario di un mercato del la-
voro in difficoltà e ancora non attrezzato a valorizzare i nuovi profili forma-
tivi, che costringe i giovani a continuare gli studi, dall’altra di percorsi di 
studio ancora poco professionalizzanti e qualitativamente meno appaganti. 
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7. L’andamento del mercato del lavoro 
 
In un contesto in cui si registra un’ulteriore flessione dei neolaureati 

occupati a livello nazionale, secondo l’ultima indagine AlmaLaurea che 
ha coinvolto 56mila dottori pre-riforma di 27 Atenei5, il quadro della con-
dizione occupazionale dei laureati in Ingegneria, come si è già ricordato 
sopra, è positivo. A un anno dalla laurea lavora il 76% contro il 54% del 
totale dei laureati. A tre anni gli occupati sono il 91% (contro il 73% del 
totale), a cinque anni il 96% (contro l’86% del totale). Si può dunque par-
lare di piena occupazione già a tre anni dal conseguimento del titolo. 

Tra gli occupati, a un anno, si va dal 74% dei laureati in Ingegneria e-
lettronica all’84% dei laureati in Ingegneria civile. 

 
L’indagine AlmaLaurea, analogamente a quella Istat sulla condizione 

occupazionale dei laureati, non considera occupati coloro che sono impe-
gnati in attività di formazione post-laurea, anche se retribuite (di fatto, 
specializzandi, tirocinanti, dottorandi); categorie che sono invece conside-
rate occupate adottando la definizione che l’Istat stesso utilizza nelle in-
dagini sulle forze lavoro6. Secondo questa definizione meno restrittiva di 
“occupato”, il tasso di occupazione lievita, a un anno, all’89%. A tre anni 
e a cinque anni raggiunge il 97%.  
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Le differenze di genere e territoriali si fanno sentire in misura minore 
per i laureati in Ingegneria rispetto al complesso dei laureati italiani. A un 
anno, lavora il 77% degli uomini e il 73% di donne (che rappresentano co-
munque una minoranza). Percentuali assai diverse dalla media nazionale: 
lavora il 59% degli uomini e il 51% delle donne. Il divario, già ridotto, di-
venta insignificante a tre e a cinque anni dalla laurea, quando uomini e don-
ne raggiungono una sostanziale condizione di piena occupazione.  
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Il lavoro per i laureati in Ingegneria è stabile7 già ad un anno dalla 
laurea: rappresenta il 49% contro il 36% della quota di lavoro atipico. Per-
centuali invertite sul totale dei laureati dove lo stabile rappresenta il 41% e 
l’atipico il 46%. Il lavoro stabile si compone di una quota (34%) di laureati 
occupati con un contratto a tempo indeterminato e di una quota di lavoro 
autonomo (15%). La stabilità aumenta al 52 e 53% per i neolaureati in In-
gegneria meccanica e civile. A cinque anni dalla laurea la stabilità per i lau-
reati in Ingegneria arriva al 90% (contro il 74% del totale laureati). 

L’indagine ha approfondito le caratteristiche dell’azienda in cui lavo-
rano i laureati in Ingegneria a cinque anni dal conseguimento del titolo: 
gli occupati nel privato rappresentano il 90%, soprattutto in grandi azien-
de (con 100 dipendenti e oltre). Il ramo di attività economica di maggiore 
occupazione, come ci si poteva attendere, è quello della metalmeccanica. 
Seguono i rami di edilizia, informatica, consulenza, elettronica, comuni-
cazioni, manifattura varia, pubblica amministrazione e istruzione. 

Non vi sono sorprese per quanto riguarda l’efficacia del titolo acquisi-
to, un indicatore che sintetizza due aspetti relativi all’utilità e alla spendi-
bilità del titolo universitario nel mercato del lavoro: la necessità del titolo 
acquisito per il lavoro svolto e il livello di utilizzazione delle competenze 
acquisite durante gli studi. L’efficacia risulta già ad un anno dalla laurea 
complessivamente ottima: è almeno abbastanza efficace per 96 laureati in 
Ingegneria su cento, un valore superiore al complesso dei laureati (84%). 

 

1.540

1.611

1.655

1.549

1.530

1.136

1.182

1.192

1.171

1.092

TOTALE Ingegneria

Meccanica

Gestionale

Elettronica

Civile

TOTALE Ingegneria

Meccanica

Gestionale

Elettronica

Civile

Guadagno mensile netto
per alcuni* corsi di laurea

2
0

0
3

 
a
 U

N
 a

n
n

o
1

9
9

9
a
 C

IN
Q

U
E
 a

n
n

i

valori medi in euro

* Sono stati 
considerati i 4 corsi 

di laurea con il 
maggior numero di 
laureati intervistati

 



 58

Il guadagno mensile netto dei laureati in Ingegneria è più alto della 
media. A un anno dalla laurea i laureati in Ingegneria guadagnano 1.136 
euro contro i 986 euro del totale dei laureati. A tre anni, il guadagno men-
sile netto sale a 1.375 (contro 1.142 del totale), a cinque anni è di 1.540 
contro 1.281 del totale. 

Un ulteriore approfondimento è stato fatto per alcuni corsi di laurea: a 
cinque anni il guadagno è di 1.530 euro mensili netti per gli ingegneri ci-
vili, di 1.549 per i laureati in Elettronica, di 1.655 per chi ha fatto Inge-
gneria gestionale e di 1.611 per chi si è laureato in Ingegneria meccanica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 L’indagine più recente sulla condizione occupazionale dei laureati italiani è consultabile 
al sito: www.almalaurea.it. 
2 Fonte OECD. 
3 Fonte Istat-Miur. 
4 Cfr. ALMALAUREA, L’università in transizione: laureati vecchi e nuovi alla luce della 
riforma, Bologna, Il Mulino, 2005.  
5 Cfr. ALMALAUREA, Lavorare dopo la laurea. Caratteristiche e percorsi occupazionali, 
Bologna, Il Mulino, 2005. 
6 La stessa definizione è stata adottata nelle più recenti indagini sulla condizione occupa-
zionale dei laureati in Europa: si tratta delle ricerche CHEERS e REFLEX, quest’ultima 
avviata recentemente con la partnership – per l’Italia – Istituto IARD Franco Brambilla-
ALMALAUREA. 
7 Il lavoro stabile è individuato dalle posizioni lavorative dipendenti a tempo indetermi-
nato e da quelle autonome propriamente dette (imprenditori, liberi professionisti e lavora-
tori in proprio). La scelta di classificare le posizioni autonome nell’area del lavoro stabile 
deriva dalla verifica che questo tipo di lavoro non è considerato dai laureati un “ripiego”, 
un’occupazione temporanea in mancanza di migliori opportunità. Il lavoro definito atipi-
co (temporaneo o precario, secondo altre impostazioni) racchiude il contratto dipendente 
a tempo determinato, il contratto di collaborazione (comprendente la collaborazione co-
ordinata e continuativa; quella occasionale e il contratto a progetto), il lavoro interinale e 
il contratto di associazione in partecipazione.  
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IL MONITORAGGIO DEL CARICO DIDATTICO  
E DELL’IMPEGNO DEGLI STUDENTI 

  
Francesca Soramel 

 
 
 
1. Introduzione 

 
A cinque anni dall’applicazione della riforma universitaria sancita dal 

D. M. 509/99, nota anche come “3+2”, è possibile tentare un primo bilan-
cio che permetta di evidenziare le difficoltà incontrate, gli obiettivi non 
conseguiti e le principali criticità del nuovo ordinamento didattico e di 
impostare azioni correttive, soprattutto in vista del nuovo riordino previ-
sto dal D. M. 270/04. 

Va ricordato che tra gli scopi della riforma c’era sia quello di accorciare 
i tempi di studio che quello di diminuire gli abbandoni, permettendo agli 
studenti con maggiori difficoltà nel concludere gli studi universitari di ac-
quisire un titolo intermedio (laurea triennale), spendibile nel mondo del la-
voro. 

Un’analisi approfondita della situazione, che miri a verificare in che 
parte i due obiettivi sopramenzionati siano stati raggiunti, non può quindi 
che partire da elementi fondamentali quali il monitoraggio periodico dei 
crediti acquisiti dagli studenti e la percezione che gli studenti stessi hanno 
del carico didattico. Il primo elemento costituisce un dato oggettivo, men-
tre il secondo ha carattere soggettivo dipendendo dalla valutazione perso-
nale del singolo studente. 

Il confronto tra questi due dati, pur così diversi tra loro, permette di sta-
bilire il grado di congruità tra quantificazione temporale attribuita ad un 
Credito Formativo Universitario (CFU) e valore temporale effettivo del 
CFU, così come percepito dallo studente. È da questo dato che si deve par-
tire per riequilibrare, ove necessario, il carico didattico. Se l’acquisizione 
dei dati è semplice per quel che riguarda il monitoraggio periodico dei 
CFU, essa risulta assai più complessa e, per certi aspetti, delicata per quel 
che riguarda la percezione del carico didattico da parte degli studenti. 
All’interno di ogni realtà universitaria sono stati conseguentemente ela-
borati strumenti diversi tesi ad acquisire informazioni relative alla perce-
zione del carico didattico da parte degli studenti. 

Di seguito verrà illustrato quanto realizzato presso la Facoltà di Inge-
gneria dell’Università degli Studi di Udine. 
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2. I dati 
 
Come già accennato, l’acquisizione del dato oggettivo relativo al 

conseguimento dei crediti da parte degli studenti è facile, perlomeno a 
Udine, in quanto la Ripartizione Didattica dell’Ateneo esegue un rile-
vamento crediti tre volte l’anno e ne trasmette poi il dettaglio, corso di 
laurea per corso di laurea, alle Facoltà di pertinenza. Per il secondo e-
lemento necessario all’analisi che ci si è prefissi è stato elaborato, sulla 
base dell’esperienza sviluppata nell’ambito dei corsi CampusOne, un 
questionario che ha fornito le informazioni cercate pur garantendo allo 
studente il più assoluto anonimato. La gestione dei questionari, dalla lo-
ro compilazione all’analisi, è fatta tramite SOFIA (Sistema Organizza-
tivo della Facoltà di Ingegneria e Architettura), un sistema informativo 
per l’automazione e la gestione dei principali processi interni di una fa-
coltà universitaria che soddisfa le esigenze di gestione organizzativa, 
della didattica, della qualità, del monitoraggio e della valutazione.  

SOFIA è stato sviluppato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Udine (Demo on-line http://ingprj.diegm.uniud.it/demo_sofia/).  

Di seguito verrà data una breve descrizione dei due insiemi di dati. 
 
 

2.1 La rilevazione periodica dei crediti 
 
La rilevazione periodica dei crediti viene effettuata tre volte l’anno, 

approssimativamente in coincidenza con la chiusura delle sessioni 
d’esame susseguenti i tre periodi didattici (quadrimestri) che caratterizza-
no l’ordinamento degli studi della Facoltà di Ingegneria di Udine. Gli stu-
denti sono suddivisi in coorti a seconda dell’anno di immatricolazione e 
in base al corso di laurea cui si sono immatricolati, in modo che sia pos-
sibile analizzare non solo il dato globale di Facoltà ma anche quello pe-
culiare di ogni corso. Il dato relativo agli studenti che si iscrivono in se-
guito a trasferimenti da altre Università o da altri corsi dell’Ateneo di 
Udine è tenuto separato da quello della coorte originaria, in modo da 
evitare effetti spuri come, ad esempio, i trasferimenti da vecchio a nuo-
vo ordinamento.  

 
 

2.2 Il questionario 
 
Ai fini di quantificare la percezione del carico didattico da parte de-

gli studenti e di tracciare un quadro dello studente medio, la Facoltà di 
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Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine ha predisposto un que-
stionario, compilabile direttamente in rete, che gli studenti sono chia-
mati a compilare all’inizio di ciascun periodo didattico.  

Il questionario è accessibile da un qualunque terminale, connesso in 
rete, utilizzando username e password consegnate allo studente al mo-
mento dell’immatricolazione; l’utilizzo delle medesime username e 
password per compilazioni relative a periodi didattici diversi permette 
la ricostruzione della storia del singolo studente garantendo nel contem-
po l’anonimato, in modo che lo studente si senta libero da condiziona-
menti nel rispondere alle varie domande.  

Il questionario è suddiviso in tre sezioni: la prima contiene domande 
di carattere generale come l’anno di immatricolazione, il curriculum scel-
to, il gradimento generale del corso, la seconda parte richiede informa-
zioni sull’impegno orario settimanale dedicato a lezioni, studio, lavoro, 
trasporti nei vari periodi didattici, la terza parte infine contiene il detta-
glio delle ore di studio impiegate complessivamente per il superamento di 
ciascun esame. 

 
 

3. Analisi dei dati 
 
I dati di seguito presentati sono relativi al terzo periodo didattico 

dell’a. a. 2004/05 (aprile-giugno 2005) e alle sessioni d’esame estiva ed 
autunnale (4 settimane per ciascuna sessione). Il questionario è stato 
somministrato nell’ottobre 2005 a tutti gli studenti iscritti al secondo e 
terzo anno dei corsi di laurea triennale ed agli studenti iscritti al primo 
anno della laurea specialistica. Complessivamente il 34% degli studenti 
iscritti ha compilato il questionario. Ai fini del presente contributo sono 
stati considerati solamente i dati provenienti dai questionari compilati da-
gli studenti dei corsi di laurea triennale. 

I primi dati analizzati sono quelli relativi alle informazioni generali 
fornite dai questionari, dalla loro analisi risulta che gli studenti che ri-
spondono hanno, nella stragrande maggioranza dei casi (oltre 98%), ini-
ziato la loro carriera universitaria con il nuovo ordinamento e, l’87,3% 
di loro frequenta oltre il 75% delle lezioni previste dai diversi piani di 
studio.  

Gli studenti dichiarano di aver seguito in media 22,4 ore di lezione set-
timanali durante le nove settimane del periodo didattico considerato. In re-
altà le ore di lezione settimanali deducibili dall’orario ufficiale sono circa 
20, lo studente quindi tende, anche se di poco, a sopravvalutare le ore di 
impegno in aula. Questo dato non è trascurabile, infatti, si vedrà in seguito 
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che la tendenza a sopravvalutare l’impegno orario è un dato di fatto che 
implica, se non eliminato, un errore sistematico nell’analisi dei dati. 

Passando ora all’analisi dell’impegno settimanale profuso da ciascuno 
studente nello studio personale sia durante il periodo di lezione che du-
rante il periodo di esami, risulta che, mediamente, durante il periodo di 
lezione lo studente dedica allo studio personale (ore di lezione escluse) 
17,7 ore alla settimana, e 30,0 durante il periodo di esami. 

Si possono ora considerare globalmente questi tre dati per avere una 
stima dell’impegno medio dichiarato dagli studenti nel questionario: con-
siderando le settimane di lezione e quelle dedicate agli esami, le ore di-
chiarate di impegno settimanale per lezioni e studio personale, si ricava 
un impegno settimanale medio pari a 35 ore/settimana nel periodo consi-
derato. L’impegno settimanale medio richiesto per il conseguimento di 60 
CFU può essere valutato in 38 ore/settimana per 9 settimane (si è qui pre-
sa la corrispondenza, peraltro indicata dalla legge, 1 CFU = 25 ore di im-
pegno comprensive di lezioni e studio personale). Se confrontiamo questo 
dato con l’impegno medio dichiarato dagli studenti, possiamo, in prima 
istanza, affermare che v’è coerenza tra i due dati. 

   Questo primo risultato sembra confortante, tuttavia, prima di trarre 
conclusioni affrettate, è bene verificare se l’impegno dichiarato dagli 
studenti, oltre che essere coerente con quanto previsto per conseguire i 
60 CFU/anno previsti, risulti anche sufficiente per conseguirli effetti-
vamente. A questo scopo si devono analizzare i dati provenienti dalla 
rilevazione periodica dei crediti acquisiti dagli studenti, dato oggettivo 
come già sottolineato; il risultato di questa analisi andrà poi confrontato 
con quanto ottenuto dall’analisi della seconda sezione del questionario. 
Il monitoraggio, effettuato dalla Ripartizione Didattica dell’Ateneo di 
Udine, esamina separatamente ciascuna coorte di studenti, ovvero cia-
scun gruppo di studenti immatricolatisi per la prima volta nello stesso 
anno accademico allo stesso corso di laurea triennale.  

I dati, riportati in Fig. 1, evidenziano, senza ombra di dubbio, come la 
rapidità di conseguimento dei CFU sia indipendente dalla coorte considera-
ta e si attesti in ogni caso leggermente al di sotto dei 40 CFU/anno. Il dato 
proveniente dal monitoraggio delle carriere è evidentemente in contrasto 
con quello dedotto dalla seconda parte del questionario. Da un lato, infatti, 
gli studenti dichiarano un impegno pressoché adeguato per il conseguimen-
to di 60 CFU all’anno, dall’altro questo impegno sembra sufficiente per 
conseguire a malapena 40 CFU all’anno. Si possono individuare due diver-
se spiegazioni a questa apparente incoerenza: o la corrispondenza CFU-ore 
di impegno è stata mal calibrata, o la dichiarazione dell’impegno settima-
nale fatta dagli studenti è sovrastimata.  
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Fig. 1 - Rapidità di acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per 
diverse coorti. 
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Fig. 2 - Tempo impiegato in media alla settimana per i trasferimenti casa-

Università. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 - Impegno lavorativo settimanale dichiarato dagli studenti che svolgono 
attività lavorativa. 
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Per inciso, va notato che alla velocità di 40 CFU/anno, la laurea 
triennale si consegue in 4,3 anni, la magistrale in 7,5 anni (nell’ipotesi 
che tutti gli studenti iscritti alla triennale si iscrivano poi alla magistra-
le). Pare pertanto lecito concludere che la riforma del D. M. 509/99 non 
sia servita a portare gli studenti a laurearsi nei tempi prestabiliti, la lau-
rea triennale si consegue con la medesima velocità con cui si consegui-
va la laurea di vecchio ordinamento, semplicemente il fatto di essere 
passati, per le Facoltà di Ingegneria ed Architettura, da lauree quin-
quennali a lauree triennali, comporta un’ovvia percezione di laurea con-
seguita in tempi più brevi. 

 
D’altro canto gli studenti dichiarano un impegno medio coerente con 

quello previsto dai 60 CFU annui, quindi è necessario riflettere sul reale 
impegno orario corrispondente ad 1 CFU e sull’eventualità che esso sia 
stato sottostimato.  

Alternativamente, bisogna capire quanto corretta sia la valutazione 
dell’impegno settimanale fatta dagli studenti, come già sottolineato in 
precedenza. 

Si può ora ricorrere alla terza parte del questionario. Essa, come già 
spiegato, prevede che ciascuno studente dichiari l’impegno globale, in 
ore, per ciascun esame superato. Questo dato, confrontato con l’impegno 
previsto per ciascun esame in base ai crediti ad esso attribuiti, rivela 
che, in media, gli studenti si impegnano per un tempo inferiore del 26% 
a quello previsto. 

Questo risultato è in buon accordo con quanto ricavato dal monito-
raggio delle carriere degli studenti, infatti, ad una rapidità di consegui-
mento dei CFU che risulta circa il 30% inferiore al previsto corrisponde 
un impegno dichiarato pari a circa i 2/3 di quello richiesto. 

 
Come prima conclusione è possibile affermare, naturalmente limita-

tamente alla Facoltà di Ingegneria di Udine, che la corrispondenza 
CFU-ore di impegno globale sembra sia stata stimata correttamente. Re-
sta comunque il problema che la percezione del carico didattico totale 
da parte degli studenti sovrastima la realtà. 

 
Per comprendere meglio il risultato ottenuto è doveroso tener conto 

di altre attività che potrebbero distogliere lo studente dall’impegno per 
lo studio. A questo scopo nel questionario è chiesto allo studente di 
quantificare, in ore/settimana, il tempo impiegato nei trasferimenti casa-
Università e viceversa, ed il tempo impiegato in attività lavorative, an-
che saltuarie.  
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Le risposte a queste domande danno un contributo essenziale per 
comprendere perché la riforma non abbia portato a tempi di laurea più 
brevi. Infatti, come si vede dalla Fig. 2, in media gli studenti impiegano 
6,7 ore/settimana sui mezzi di trasporto, in particolare si può notare che il 
50% degli studenti impiega ben 10,6 ore/settimana, ovvero 2 ore al gior-
no, nel tragitto casa-Università-casa. Naturalmente si tratta di ore che po-
trebbero essere impiegate più proficuamente nello studio o in attività ad 
esso correlate. Una possibile soluzione a questo problema potrebbe essere 
la costruzione o il reperimento di alloggi dignitosi a prezzi accessibili per 
gli studenti, in alternativa si potrebbe pensare ad un ulteriore decentra-
mento delle Università, che tuttavia comporterebbe il pericolo di una li-
ceizzazione dell’Università stessa. Per entrambe le soluzioni proposte è 
comunque necessario incrementare notevolmente i fondi per l’edilizia u-
niversitaria e per gli enti preposti al diritto allo studio. 

Per quanto riguarda invece l’attività lavorativa, risulta che poco meno 
del 30% degli studenti ne svolge una, anche se non regolare. L’impegno 
lavorativo medio per questi studenti risulta essere di 15,8 ore/settimana 
come evidenziato dall’istogramma di Fig. 3. In sostanza circa un terzo 
degli studenti svolge un’attività lavorativa part-time. Questo dato è molto 
importante e va considerato con estrema attenzione. Esso, infatti, ci forni-
sce uno spaccato della popolazione studentesca indicandoci che una buo-
na parte di essa non è nelle condizioni di poter affrontare gli studi univer-
sitari senza un supporto economico adeguato e, pur di ottenere il titolo di 
dottore, è disposta ad allungare considerevolmente i tempi di consegui-
mento della laurea. Per questi studenti andrebbero studiate forme di fi-
nanziamento che, senza costituire prestiti a fondo perduto, permettono 
loro di seguire gli studi senza dovere contemporaneamente lavorare; si 
potrebbe, ad esempio, pensare al prestito d’onore, oppure ad un’iscrizione 
in qualità di studente-lavoratore con conseguente minore numero di CFU 
da acquisire per anno e riduzioni delle tasse universitarie. 

Da ultimo, per delineare meglio la figura dello studente medio, è utile 
capire quale sia la valutazione qualitativa che egli dà del proprio impegno 
relativamente al superamento degli esami, al voto conseguito ed al gra-
dimento del corso di laurea frequentato. Questi dati vengono ancora una 
volta forniti dal questionario grazie ad opportune domande inserite nella 
prima sezione, quella di carattere generale. Risulta che lo studente medio 
ritiene, nel 76% dei casi, che le ore dedicate allo studio siano adeguate 
per il superamento degli esami, egli giudica, nel 53% dei casi, che il voto 
ottenuto all’esame rispecchi la sua effettiva preparazione, ed infine, nel 
95% dei casi, si iscriverebbe di nuovo all’Università anche se non neces-
sariamente allo stesso corso dello stesso Ateneo. 
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4. Conclusioni e proposte di intervento 
 
A conclusione dell’analisi effettuata è possibile affermare che il ritrat-

to dello studente medio frequentante i corsi di laurea triennale che si deli-
nea a partire dai dati presentati, è quello di uno studente che si impegna 
meno del previsto e, conseguentemente, procede a velocità ridotta. Spes-
so lo studio non costituisce l’unica attività rilevante nella vita dello stu-
dente medio, un peso importante hanno anche le ore impiegate nei trasfe-
rimenti da e per la sede universitaria e nelle attività lavorative, ore che 
vanno tenute in debito conto. Infine lo studente risulta comunque soddi-
sfatto delle scelte fatte e dei risultati ottenuti e non ritiene sia necessario 
un impegno maggiore per arrivare all’obiettivo. 

Per quanto concerne invece la riforma degli ordinamenti didattici col-
legata al D. M. 509/99 ed al raggiungimento di alcuni degli obiettivi che 
essa si prefiggeva, si può affermare, alla luce dei dati esposti, che certa-
mente, così come è stata attuata, essa non porta gli studenti a laurearsi nei 
tempi previsti. Per raggiungere questo obiettivo bisogna prendere atto che 
esistono diverse tipologie di studenti che necessitano di politiche diffe-
renziate, mirate a favorire una permanenza più breve possibile nello sta-
tus di studente, intervenendo là dove possibile con iniziative specifiche 
(alloggi, decentramento degli Atenei, borse di studio, prestito d’onore, 
iscrizione part-time, ecc.). 

 
Va da sé che tutto questo non si realizza a “costo zero” e senza aver 

prima effettuato un’attenta analisi delle criticità e delle carenze della si-
tuazione attuale che porti alla formulazione di un progetto, per 
l’istruzione universitaria, che abbia le caratteristiche di un progetto for-
mativo pensato per durare nel tempo. 
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ATTRIBUZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI  
E MODALITÀ DI AZZERAMENTO: UN ESPERIMENTO DELLA 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI SALERNO 
 

Paolo Villani 
 
 
 
1. Premesse 

 
Come è noto, il D. M. 03.11.99 n. 509 ed i suoi decreti attuativi (in 

particolare il D. M. 04.08.2000) realizzando l’autonomia didattica delle 
Università, hanno introdotto per i nuovi corsi di laurea triennale la possi-
bilità, per ogni Corso di Studio, di prevedere un test di accesso, orientati-
vo e non preclusivo (in particolare, all’art. 6, comma 1 del citato D. M. n. 
509/99). Le finalità del test sono l’individuazione degli obblighi forma-
tivi aggiuntivi (OFA) da assegnare, sotto forma di debiti formativi, ai 
singoli immatricolandi e da azzerare entro il primo anno di iscrizione 
all’Università.  

Trattandosi di una legge di indirizzo, il testo è necessariamente formu-
lato in maniera aperta: questo ha generato un notevole dibattito, tra le di-
verse Facoltà ed i diversi Atenei, sulle modalità di accertamento degli 
OFA, sulla loro quantificazione ed assegnazione e sulle modalità di azze-
ramento degli stessi.  

Per quanto riguarda le modalità di accertamento, le facoltà di ingegne-
ria, nella gran parte, avevano già una base comune costituita da un test di 
accesso elaborato su base nazionale da una Commissione InterUniversita-
ria per la Prova di Ammissione, gemmata dalla Commissione Test del 
Politecnico di Milano, istituita con il relativo test di accesso nel 1986. 
L’adesione a tale Commissione InterUniversitaria Nazionale era su base 
volontaria, ma il numero di Atenei che hanno aderito negli anni (vedi 
Tab. 1) ha fatto sì che essa si configurasse come un punto di riferimento 
nazionale per l’accertamento dei debiti degli studenti in ingresso, per cui 
è invalso l’uso di riferirsi alla commissione che lo elabora come Commis-
sione Nazionale. Curiosamente, proprio il Politecnico di Milano, da cui 
era nata l’iniziativa, dall’a. a. 2005/06 non ne fa più parte, preferendo e-
rogare un differente tipo di test di accesso, in modalità non cartacea e ri-
petibile più volte, sia prima dell’inizio dell’a. a., sia durante lo stesso.  

In effetti, per quanto riguarda il test di accesso elaborato dalla Commis-
sione Nazionale, sfruttando l’ampia base statistica disponibile, la sua uni-
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formità sul territorio nazionale e la sua continuità nel tempo, è stato possi-
bile compiere diversi studi per valutare il grado di correlazione tra la carrie-
ra universitaria del singolo studente, in termini di votazione e numero di 
crediti maturati, ed il risultato ottenuto dallo stesso nella prova in ingresso: 
tra i più recenti si veda Beccari [2004] per il Politecnico di Torino. 
 

Tab. 1 - Atenei aderenti alla Commissione Nazionale Test. 
 

Anno 1991 1994 1997 2000 2003 2004 

N° Sedi Partecipanti 4 11 13 19 25 26 

 
 

Per quanto riguarda gli OFA, in merito alla loro quantificazione, a val-
le dei risultati del test di accesso ed al loro successivo azzeramento, le di-
verse sedi si sono orientate autonomamente e molte sedi hanno cambiato 
le modalità nel corso dei diversi anni. A titolo di esempio, si riportano nel 
seguito alcuni casi significativi: 

1) Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, aderente alla 
Commissione Nazionale, per l’a. a. 2005/06: si attribuiscono 
OFA per un totale di dieci agli studenti che si iscriveranno ai 
Corsi di Laurea Triennale con una preparazione matematica in-
sufficiente, accertata nella prova autovalutativa di ingresso 
(Test Nazionale). Gli OFA saranno attribuiti a tutti coloro che 
otterranno un punteggio assoluto inferiore a 7 su 20 nei 20 que-
siti della sezione “Matematica 1” del Test Nazionale di ingres-
so, nonché a coloro che in quella data non avranno sostenuto il 
Test Nazionale. Tutti gli immatricolandi ai quali siano attribuiti 
OFA potranno tuttavia iscriversi senza obblighi, purché affron-
tino e superino la prova di matematica (Test Interno a risposta 
multipla), che si terrà il giorno 24 settembre 2005 alla fine di 
appositi precorsi svolti nel mese di settembre 2005. A questa 
prova potranno partecipare anche gli studenti che non hanno 
frequentato i precorsi. Lo studente che non avrà sostenuto o non 
superi tale prova sarà immatricolato con OFA, pari a 10 debiti 
formativi; potrà quindi partecipare ad una attività di recupero 
che, in forma di corso integrativo di Matematica di Base, si ter-
rà durante il primo semestre, e si concluderà con un’ulteriore 
prova finale che si terrà in tre appelli a dicembre 2005, gennaio 
e giugno 2006. Agli studenti che hanno frequentato il corso di 
Matematica di Base è offerta la possibilità di frequentare il cor-
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so di Fondamenti di Matematica nel secondo semestre. Lo stu-
dente gravato di OFA non potrà sostenere esami di Matematica 
(settori disciplinari Mat/03 e Mat/05) o Fisica (settore discipli-
nare Fis/01) prima di aver superato detta prova. 

2) Università di Padova, non aderente alla Commissione Nazionale, 
per l’a. a. 2005/06: si effettua una prova di ammissione (“test di 
ingresso”) nella prima settimana di settembre. Per coloro che 
hanno sostenuto, ma non superato tale prova di ammissione è of-
ferta una seconda prova (“prova di recupero”), nella seconda me-
tà di settembre: la condizione per sostenere tale prova è la fre-
quenza ad una serie di corsi intensivi (i “pre-corsi”), che si svol-
gono nel periodo fra le due prove. Coloro che non hanno superato 
la prova di recupero possono iscriversi al primo anno di corso 
con riserva. L’iscrizione è confermata, infine, solo per chi supe-
rerà, entro il 30 settembre dell’anno successivo, almeno un esame 
di matematica del 1° anno. 

3) Politecnico di Milano, non aderente alla Commissione Naziona-
le, per l’a. a. 2005/06: si distingue tra un OFA totale, per elimi-
nare il quale è necessario ripetere il test fino a raggiungere il 
punteggio di 60/100 e fino ad allora non è possibile sostenere 
nessuna prova di esame, ed un OFA parziale, in diverse materie. 
Per l’OFA di matematica l’azzeramento consiste nella ripetizio-
ne del test per la sola sezione di matematica, logica e statistica 
fino a quando non si risponde correttamente ad almeno 15 do-
mande (su 30). Fino ad allora non si possono sostenere prove di 
esame di insegnamenti dell’area di matematica e non si possono 
aggiungere nuovi insegnamenti a quelli del primo anno. E’ at-
tribuito, poi, un OFA di inglese, per eliminare il quale occorre 
ripetere il test per la sola sezione di inglese fino a rispondere 
correttamente ad almeno 18 domande (su 30). Anche questo va 
azzerato entro la fine del primo anno: la penalità è, infatti, 
l’impossibilità di aggiungere nuovi insegnamenti a quelli del 
primo anno. 

 
Gli esempi riportati, scelti tra i tanti perché si riferiscono a modalità 

di accertamento e di recupero degli OFA che differiscono nei particola-
ri, permettono di identificare una struttura comune, mutuata 
dall’articolato legislativo (vedi art. 6 del Decreto n. 509/99) e che si può 
definire come segue:  

1) i regolamenti didattici di ateneo richiedono il possesso o l’acqui-
sizione di un’adeguata preparazione iniziale; 
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2) a tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscen-
ze richieste per l’accesso; 

3) si determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di 
attività formative propedeutiche; 

4) se la verifica non è positiva sono indicati specifici obblighi for-
mativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. 

 
Come si vede, in generale, alle prime due fasi di accertamento della 

presenza di debiti formativi e di recupero speciale nel mese di Settembre, 
comuni a tutte le soluzioni, segue una fase di recupero ordinario durante 
il primo anno accademico, che si differenzia tra le sedi: in alcuni casi si 
offrono anche in questa fase delle modalità di recupero speciali, mentre in 
altri casi, si ritiene sufficiente porre un controllo sul superamento di alcu-
ni normali esami curriculari, di solito legati alle discipline di base mate-
matiche, con il vincolo della obbligatorietà.  

In tutte le fasi e per tutti i tipi di soluzione si presentano aspetti di 
problematicità non risolte, legate al fatto che un serio debito formativo, 
accumulatosi nel corso degli anni precedenti all’immatricolazione, non 
si può sperare che sia ragionevolmente recuperato con attività molto li-
mitate nel tempo. Inoltre, anche se questa struttura sembra la più natura-
le, date le premesse, nei pochi anni in cui se ne è avuta applicazione 
molti sono stati i dubbi e le voci contrarie per quel che riguarda la parte 
formale di queste iniziative. In primo luogo, le perplessità riguardano il 
fatto che gli OFA, pur consentendo l’immatricolazione all’anno acca-
demico, rappresentano dei vincoli consistenti, primariamente nel non 
potere sostenere alcuna prova di valutazione se l’OFA non viene recu-
perato in una sezione dedicata. Sulla liceità di tale situazione si sono in-
terrogati specialisti ma anche singoli utenti ed è sintomatico il numero e 
la qualità dei siti sorti ultimamente su Internet su questo argomento.  

Ad esempio, ecco cosa si chiede uno studente: Quello che continuo a 
chiedermi [...] è legittimo pagare la tassa di iscrizione e non poter      
sostenere alcun esame di valutazione del piano di studi? Se con 
l’immatricolazione si diviene studenti di un ateneo, automaticamente lo 
studente gode di doveri e di diritti inviolabili? Se è si, tra questi diritti 
non c’è il diritto a sostenere esami costruttivi? [in Numero chiuso e OFA, 
2005, http://giovanniltb.blog.kataweb.it/articoli/]. 
 Come si è visto, l’introduzione del concetto di accertamento dei de-
biti formativi e del successivo onere di azzeramento degli stessi, ha po-
sto problemi nuovi alle facoltà di ingegneria italiane e le diverse solu-
zioni prospettate hanno tutte presentato alcune problematicità. La Facol-
tà di Ingegneria dell’Università di Salerno, che inizialmente aveva adot-
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tato una struttura di azzeramento degli OFA progressiva, basata sulla 
combinazione di corsi intensivi (per piccoli debiti) e di vincoli curricu-
lari (per debiti maggiori), simile ad alcune delle soluzioni presentate 
precedentemente, ha nel tempo maturato la convinzione che, una volta 
accertata una carenza nella formazione, soprattutto nel caso in cui que-
sta carenza sia importante e conclamata (e probabilmente riguardante lo 
stesso orientamento agli studi di ingegneria o universitari in generale), 
occorresse un’azione decisa ed incisiva, che riguardasse per lo meno 
l’intero primo anno di frequenza universitaria. Nello stesso periodo di 
tempo sono maturati anche gli strumenti formali perché tale azione po-
tesse essere intrapresa.  
Questo scritto ha lo scopo di descrivere sinteticamente la genesi, la strut-
tura ed i primi sviluppi di questa azione che ha preso il nome di “Anno di 
preparazione alla Facoltà di Ingegneria”. 
 
 
2. L’Anno di preparazione alla Facoltà di Ingegneria 
 
2.1 La genesi 
 

Come si è detto, l’analisi delle problematiche relative all’attribuzione 
di OFA ha generato un acceso dibattito, che si è sviluppato costantemente 
ed intensamente nel tempo sia all’interno dell’Ateneo salernitano, sia più 
specificatamente per quel che riguarda gli studi di Ingegneria. Nel seguito 
si riportano le principali tappe riguardanti la costruzione dell’Anno di 
preparazione di Ingegneria a Salerno: 

- Consiglio di Facoltà di Ingegneria del 13 marzo 2003: fu formu-
lata la prima ipotesi di lavoro, cosiddetta di anno zero, che pren-
deva in considerazione un percorso dedicato alle attività di soste-
gno e di recupero da svolgersi all’interno di un intero anno acca-
demico, in alternativa all’immatricolazione. Tale ipotesi di lavoro 
fu ritenuta meritevole di ulteriori approfondimenti ed affidata ad 
una Commissione; 

- Consiglio di Facoltà di Ingegneria del 29 gennaio 2004: fu ripre-
sa la discussione sull’argomento e fu data comunicazione di 
un’ipotesi di lavoro analoga, relativa cioè all’immatricolazione 
solo a valle del superamento di corsi di recupero da effettuare 
nell’arco di un anno zero, allo studio per l’intero Ateneo di Sa-
lerno, che sarebbe stata discussa in Senato Accademico; 

- Consiglio di Facoltà di Ingegneria del 5 aprile 2004: si discusse 
dei contenuti del progetto che si andava delineando in Ateneo e 
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che si configurava come un’iniziativa sperimentale, con attività 
di recupero distinte in: attività di carattere generale, per tutti gli 
immatricolandi con carenze; attività per aree culturali omoge-
nee (umanistica, giuridico-economica, scientifica-tecnologica), 
da gestire insieme dalle facoltà interessate; attività specifiche 
per le singole facoltà, con possibilità, solo per queste ultime, di 
riconoscimento dei crediti acquisiti, come mostrato nel dia-
gramma successivo. Le singole facoltà sarebbero state libere di 
aderire o meno al progetto.  

- In quella occasione il Consiglio deliberò che la Facoltà parteci-
passe al progetto sperimentale per il recupero delle carenze for-
mative in elaborazione da parte del Senato e che solo nel caso in 
cui tale progetto non dovesse essere attivato la Facoltà predispo-
nesse un proprio progetto, in merito, in totale autonomia. In real-
tà, il progetto di Ateneo non fu più sviluppato per l’anno acca-
demico 2004/05, rimandando il tutto ad un’ulteriore messa a pun-
to per l’anno accademico 2005/06, sotto la guida del Delegato 
all’Orientamento della Facoltà di Ingegneria. Il problema su cui 
era necessario focalizzare l’attenzione riguardava essenzialmente 
l’inquadramento istituzionale nel quale inserire un cammino al-
ternativo alla immatricolazione.  

- Tale problema è stato positivamente risolto dal Senato Accade-
mico, nella seduta del 21 giugno 2005, che ha fatto riferimento al 
tema dei requisiti minimi, in considerazione del fatto che, in base 
alla normativa vigente in materia di requisiti minimi (D. M. 
270/2004; D. M. 28 gennaio 2005, n. 15 e successive circolari 
ministeriali), il mancato possesso degli stessi penalizza significa-
tivamente l’attività didattica della Facoltà e dell’Ateneo attraver-
so la riduzione del trasferimento del Fondo di finanziamento or-
dinario, per cui le facoltà possono correlare il numero degli iscrit-
ti al primo anno di corso per l’a. a. 2005-2006 alle risorse dispo-
nibili di personale e di strutture.  

- A questa decisione si associano successivamente la Facoltà di 
Lingue (16 luglio 2005), la Facoltà di Economia (21 luglio 2005) 
e la Facoltà di Ingegneria (28 luglio 2005). 

  
Nonostante una genesi così articolata, non mancano anche in questo 

caso possibilità di confusione e fraintendimento.  
La situazione più comune è la confusione normativa tra l’introduzione 

del numero programmato (D. M. 264 del gennaio 2002) e gli strumenti 
normativi ai quali fa riferimento il percorso precedentemente indicato.  
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Test di accesso 

(entro il 30 settembre) 

Iscrizione +  
attività di  
recupero  

Iscrizione Iscrizione +  
attività integrative 

Iscrizione  
differita +  
attività di  
recupero 

0 8 30 

OFA 

Ausilii  didattici  
(dalle Scuole Superiori) 

Comitato Scientifico +  

staff di docenti 

Risorse di Ateneo 

Attività di Orientamento  
in ingresso 

___________ Attività di Ateneo 

---------------- Attività di Facoltà 

Test di accesso 

(entro il 30 settembre) 

Iscrizione part time +  
attività di  
recupero  

Iscrizione Iscrizione +  
attività integrative 

Iscrizione  
differita +  
attività di  
recupero 

0 8 30 

OFA 

Ausilii  didattici  
(dalle Scuole Superiori) 

Comitato Scientifico +  

staff di docenti 

Risorse di Ateneo (CAOT) 

Attività di Orientamento  
in ingresso 

___________ Attività di Ateneo 

---------------- Attività di Facoltà 

 
 
 
 
Tale confusione si intravede, ad esempio, nel passo seguente, tratto da 

un sito molto frequentato dagli studenti universitari a livello nazionale: 
Per quanto concerne la riforma non ci sarebbe dovuto essere l’acces-

so programmato bensì il semplice accesso con recupero del debito [...]. 
La base giuridica per reinserire il numero programmato è ovviamente la 
legge 264, che legittima la selezione all’accesso per i corsi dove è previ-
sto l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici 
e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati. Ma non è così 
semplice perché in tal caso gli atenei debbono giustificare tale scelta con 
la necessità ai fini del curriculum di prevedere una didattica con stru-
menti personalizzati. Invece sta accadendo che molti Atenei, preoccupati 
di perdere i finanziamenti, prevedano forme di numero programmato pur 
non ricadendo nella fascia coperta dalla 264, nella speranza che gli stu-
denti, ormai convinti che il numero chiuso è stato legalizzato, non fac-
ciano le pulci alle delibere del Senato Accademico.  

Da ricordare: il numero programmato è sì stato “legalizzato”, ma 
non in modo indiscriminato. Dunque massima attenzione e sempre 
pronti ad impugnare le delibere di chiusura dei corsi! [da 
http://www.studenti.it/universita/orientarsi/obblighi_formativi.php]. 
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Nella realtà, come si vedrà nel seguito, l’introduzione di un anno di 
preparazione agli studi di ingegneria è stato voluto, ed è stato interpretato 
dagli studenti stessi, come un ulteriore sforzo di offrire opportunità for-
mative concrete e non come un provvedimento restrittivo, con mero fine 
contabile ai fini ministeriali. 
 
 
2.2 La struttura 
 

Nella citata seduta del 28 luglio 2005, il Consiglio della Facoltà di In-
gegneria dell’Università di Salerno ha deliberato che, per coloro che aspi-
rano all’immatricolazione a un corso di laurea in Ingegneria per l’a. a. 
2005/06, viene predisposta una graduatoria di merito risultante dai pun-
teggi conseguiti al test di accesso, suddivisi in classi del 5 %. In base alla 
posizione occupata dai candidati è permessa l’immatricolazione solo a 
coloro che hanno conseguito un punteggio che li collochi almeno 
all’interno della terza classe di merito. Gli studenti che non saranno col-
locati nella graduatoria in posizione utile per l’immatricolazione potranno 
iscriversi ai corsi di un anno preparatorio appositamente organizzato dalla 
Facoltà. Tali corsi si concluderanno con prove di verifica; gli studenti che 
supereranno tutte le prove di verifica potranno iscriversi al corso di laurea 
nell’a. a. 2006/07 e, all’atto dell’immatricolazione, potranno veder rico-
nosciuta l’attività svolta per un massimo di 30 CFU, secondo modalità 
che saranno definite nel Manifesto degli studi. Tali corsi potranno essere 
seguiti, a scelta, anche da coloro che si sono collocati nelle altre classi di 
merito, fino al riempimento delle classi predisposte, con preferenza a par-
tire dal basso. Nella stessa seduta, viene anche svolto un ampio dibattito 
sulle finalità didattiche e formative da dare a questo anno di Preparazione 
all’Ingegneria: si ritiene opportuno considerare l’intero anno come 
un’iniziativa offerta sulla base dei risultati del test di accesso sia a quegli 
studenti che risultano fortemente non preparati ad affrontare gli studi uni-
versitari sia a quegli studenti che hanno minori deficienze costituzionali. 
Pertanto, l’intera proposta ha lo scopo di fornire: 

a) una formazione generale agli studi di tipo universitario, 
b) una formazione di base relativa  agli studi di tipo universitario in 

ingegneria, 
c) un orientamento agli studi, sia nella fase generale, sia nella fase 

relativa all’ingegneria. 
In ogni caso, la verifica di ognuna di queste attività dovrà essere effet-

tuata mediante il superamento di apposite prove da sostenersi presso re-
golari commissioni di esame. 



 77

A questo punto, si passa a delineare l’organizzazione concreta 
dell’anno di studio: con una serie di incontri svolti da una apposita Com-
missione, composta da un delegato di Facoltà e da docenti delle materie 
di base sia di Ingegneria sia di Competenze Logiche e Linguistiche, e sul-
la base della discussioni ricordate precedentemente, vengono stabiliti due 
principi ai quali l’organizzazione stessa deve ispirarsi:  

1) flessibilità: occorre dare la possibilità a questi allievi, che sa-
ranno obbligati, oppure sceglieranno volontariamente di fre-
quentare l’Anno di Preparazione, di organizzare in maniera 
personale gli studi durante i due semestri, offrendo possibil-
mente alcuni corsi in entrambi i semestri; 

2) propedeuticità: nel rispetto della flessibilità dell’offerta didat-
tica e formativa, nel primo semestre verranno offerti preferen-
zialmente i corsi propedeutici, relativi all’azzeramento dei 
debiti contratti durante il Test di Accesso, per un totale di 30 
CFU.  

 
Sulla base di questi principi, vengono esaminate concretamente le 

proposte da offrire agli studenti dell’anno di Introduzione, e si addiviene 
alla seguente ripartizione generale: 

1) Azzeramento dei debiti formativi (OFA) contratti a seguito dei 
risultati del Test di Accesso = 30 CFU, così suddivisi: 

- 18 CFU da attribuire nel settore delle competenze gene-
rali per gli studi universitari. In tale area verranno orga-
nizzati due corsi di base, di 9 CFU ciascuno, riguardanti 
Logica e Comprensione Verbale e saranno economica-
mente a carico del Progetto; 

- 12 CFU da attribuire al settore delle competenze di base 
per gli studi di ingegneria. In tale area verranno orga-
nizzati due corsi di base, di 6 CFU ciascuno, riguardanti 
le competenze di base per l’ingegneria in Matematica 
ed in Fisica e saranno economicamente a carico della 
Facoltà. 

2) Offerta didattica aggiuntiva: nella delibera di Facoltà del 
28/07/2005 è presa in considerazione anche la possibilità, per 
gli aderenti all’iniziativa dell’Anno di Preparazione, di parteci-
pare ad attività didattica regolari della Facoltà, fino ad un mas-
simo di 30 CFU, che saranno riconosciuti all’atto della succes-
siva immatricolazione (se questa si sarà resa possibile). Le 
condizioni per poter usufruire di tale offerta sono specificate in 
seguito, in riguardo alla propedeuticità.  
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L’offerta si articola come segue: 
 

Materie comuni CFU Materie aggiuntive CFU 
Matematica I 6 Disegno meccanico 6 
Fisica I 6 Gestione industriale della Qualità 6 
Fondamenti di  
Informatica 6 Elementi di Diritto per l’Impresa 3 

Chimica 6 Architettura dei Calcolatori Elettronici 3 
  Laboratorio di Linguaggi ed  

Ambienti di Programmazione 3 

  Geologia 6 
  Geomorfologia 6 

 
 
Il primo gruppo costituisce un insieme di 24 CFU che gli studenti po-

tranno seguire nell’ambito di una programmazione didattica apposita per 
l’Anno di Preparazione e sono a carico del Progetto. Essi hanno ancora 
una valenza orientativa oltre che formativa. 

Il secondo gruppo costituisce un insieme di crediti presenti 
nell’ambito della normale programmazione didattica di secondo seme-
stre dei Corsi di Studi della Facoltà: pertanto non si prevedono costi ag-
giuntivi e vengono offerti in parziale alternativa tra loro e sempre che 
non vengano superati i 30 CFU. Questi ultimi non hanno valenza orien-
tativa. 

Riguardo alla propedeuticità all’offerta formativa aggiuntiva si stabili-
sce, altresì, che gli studenti partecipanti all’iniziativa si divideranno in due 
categorie: a) partecipazione obbligatoria; b) partecipazione facoltativa. 

Per gli appartenenti alla categoria a) è obbligatorio il superamento 
dell’intero gruppo di 30 CFU appartenenti alla categoria dell’azzeramento 
dei debiti formativi (propedeuticità assoluta): essi non potranno accedere 
ad alcuna delle offerte didattiche aggiuntive se non vi è stato prima l’intero 
azzeramento. Per gli appartenenti alla categoria b) si può prevedere una 
propedeuticità relativa, nel senso che all’interno dell’azzeramento dei de-
biti formativi sarà obbligatorio il superamento dei soli 12 CFU relativi al 
settore delle competenze di base per gli studi di ingegneria, mentre si riterrà 
facoltativa la partecipazione al primo insieme di 18 CFU relativi al settore 
delle competenze di base per gli studi universitari. 

Ad ogni studente aderente all’iniziativa verrà assegnato un tutor dalla 
Facoltà, scelto tra i docenti della Facoltà ed i dottorandi borsisti ex L. 
170. Insieme al tutor, ogni studente preparerà un apposito piano degli 
studi, nel rispetto dei principi precedentemente esposti. 
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Queste condizioni, insieme al principio di flessibilità inizialmente 
introdotto, comportano la necessità di prevedere per alcuni corsi, una 
ripetizione nei due semestri. L’ipotesi di lavoro considera classi da 50 
allievi ed ipotizza che ve ne siano due per l’azzeramento degli OFA ed 
una per le offerte didattiche aggiuntive, ai fini della programmazione 
economica e logistica. 

Nella Commissione, sono infine discussi il contenuto dei corsi da of-
frire per il recupero degli OFA. 

 
 
2.3 I reali sviluppi 
 
2.3.1 Selezione dei candidati in base all’esito del test di accesso 

 
Dal punto di vista formale, il Decreto Rettorale n. 2070 del 

14/09/2005 attiva presso la Facoltà di Ingegneria un corso di formazione 
post-secondaria per l’inserimento assistito ai Corsi di Laurea della Facol-
tà e fissa per l’iscrizione, un contributo pari al minimo del valore delle 
tasse di immatricolazione vigenti nell’Ateneo. Per una analisi dettagliata 
dei risultati ottenuti, sia su base nazionale, sia su base locale, al Test di 
accesso alle facoltà di ingegneria del 2005, si veda la recente pubblica-
zione del CISIA [Casarosa e Forte, 2006]. Nel seguito, è riportato solo un 
breve sommario dei risultati relativi al test di accesso svoltosi il 1 settem-
bre 2005 a Salerno, con le relative implicazioni in termini di anno di pre-
parazione.  

In Tab. 2 sono riportati dati generali del test di accesso, mostrando per 
confronto quanto avvenuto nel precedente a. a.: è evidente una crescita 
nel numero di studenti partecipanti di oltre il 19%. Nell’ultima colonna è 
riportato anche il dato degli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore 
contattati per lo svolgimento di prove di simulazione completa del test di 
accesso, che come si vede, è quasi raddoppiato. 

 
Tab. 2 - Dati generali del test di accesso. 

 

Numero studenti partecipanti * 

Test Immatricolandi V anno scuole superiori 

Ingegneria 997 
(835) 

272 
(142) 

* i valori in parentesi si riferiscono a dati dell’a. a. 2004/05 
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Nella Tab. 3a sono riportati i risultati medi raggiunti da tale popola-
zione studentesca sia globalmente, sia nelle varie aree tematiche in cui è 
articolato il test. In Tab. 3b viene mostrato per confronto l’analogo ri-
sultato raggiunto nel precedente test.  

 
Si nota come vi sia stato un calo di 2 punti, equivalenti al 4% del 

punteggio complessivo, sia nel punteggio medio, sia nel punteggio dei 
migliori 10, che di solito viene utilizzato come confronto, mentre i rap-
porti restano sostanzialmente invariati.  

Questi indici fanno pensare ad una popolazione studentesca nel com-
plesso composta omogeneamente nei due anni considerati, con una tra-
slazione “rigida” verso il basso. 
 

Tab. 3a - Risultati del test di accesso 2005, per aree tematiche. 
 

AREA 
Logica Comp. 

Verbale
Matematica 

1 
Scienze Matematica 

2 
Intero 
Test 

N° domande 15 15 20 20 10 80 
Punteggio medio 10 
migliori 9 14 15 10 8 48 

Punteggio medio inte-
ra popolazione 3 7 4 2 2 18 

Media / 10 migliori 33 % 50 % 27 % 20 % 25% 38 % 
 
 

Tab. 3b - Risultati del test di accesso 2004, per aree tematiche. 
 

Punteggio medio 10 migliori 9 11 16 9 6 50 

Punteggio medio intera popolazione 4 5 6 3 2 20 

Media / 10 migliori 47 % 46 % 36 % 29 % 41% 39 % 

 
 

 
In Fig. 1, infine, è riportato l’andamento complessivo dei risultati dei 

punteggi ottenuti al test di accesso, sotto forma di distribuzione di pro-
babilità cumulata. In particolare, si è notato che se si considera la radice 
quadrata del punteggio, la popolazione studentesca si distribuisce ap-
prossimativamente come una linea retta se disegnata su una carta pro-
babilistica normale: in figura è mostrata, appunto, la linea retta teorica 
insieme con i valori osservati al test 2005.  
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Fig. 1 - Distribuzione del voto al test di accesso per l’a. a. 2005/06, in termini di 

percentili. 
 
 

Si nota come i valori osservati si adattano complessivamente bene al 
modello teorico ipotizzato, se si eccettuano le due code del 5%, inferiore e 
superiore: i risultati reali sono relativamente peggiori e migliori di quanto 
ci si aspetterebbe dal modello, identificando, così, due gruppi di risultati 
non omogenei con il resto della popolazione. 

Più in particolare, si riportano nella Tab. 4 i percentili inferiori, dei 
punteggi al test di accesso, divisi in ventili (del 5% ciascuno), con indica-
zione anche del numero di persone a cui corrispondono. 

 
Tab. 4 - Particolare dei ventili inferiori dei punteggi al test. 

 

Percentile Punteggio Numero persone 

5% 5.2 49 
10% 7.4 85 
15% 9.1 136 
20% 10.4 179 
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La popolazione studentesca, di conseguenza, è stata suddivisa in tre 
fasce di merito, così individuate e composte: 

- Fascia A, n. 818 persone (punteggio minimo per la fascia 10,50); 
- Fascia B, n. 94 persone (punteggio minimo per la fascia 7,50); 
- Fascia C, n. 85 persone (punteggio minimo per la fascia -4,50). 

Relativamente agli OFA, per ognuna delle fasce si è così proceduto: 
Fascia A = nessun obbligo formativo aggiuntivo (OFA); il risultato del 

test non ha evidenziato carenze generali. È consentita 
l’immatricolazione. 

Fascia B = nessun obbligo formativo aggiuntivo (OFA), ma il risultato 
del test ha evidenziato carenze generali non trascurabili. È 
consigliata l’iscrizione al percorso individuale presso l’Anno 
di Preparazione (Corso post-diploma). Tale iscrizione è su-
bordinata alla disponibilità di posti (in ordine di arrivo della 
domanda), che verranno destinati in preferenza agli apparte-
nenti alla Fascia C. 

Fascia C = obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da recuperare nel corso 
del primo anno. Non è consentita l’immatricolazione fino a 
recupero avvenuto. È necessaria l’iscrizione al percorso indi-
viduale presso l’Anno di Preparazione (Corso post-diploma). 

 
 
2.3.2 Iscrizione e frequenza all’anno di preparazione 

 
Il dibattito in merito all’istituzione dell’Anno di Preparazione è stato 

ampiamente proposto agli studenti, coinvolgendoli sia nelle sedi istitu-
zionali, sia rendendo pubblici i documenti risultanti, mediante affissione 
cartacea e su web. In particolare si è cercato di chiarire quali possano es-
sere i vantaggi per lo studente che si iscrive all’Anno di Preparazione:  

- classi selezionate e poco numerose; 
- possibilità di seguire i corsi parte nel primo e parte nel secondo 

semestre; 
- nessun addebito sulla successiva carriera universitaria (l’anno di 

preparazione non conta ai fini dell’immatricolazione); 
- possibilità di sostenere aggiuntivamente, senza costi e in corsi 

appositi, fino a 30 crediti, che verranno interamente  riconosciuti 
all’atto della successiva immatricolazione; 

- costo ridotto; 
- partecipazione completa alla vita universitaria (mensa, vantaggi 

fiscali); 
- attribuzione di tutor personale tra il personale docente. 



 83

In definitiva, è stata organizzata, per il primo semestre dell’Anno di 
Preparazione, una singola classe con 65 iscritti, di cui il 55%, cioè 36 
persone, provenienti dalla fascia C. Questo vuole dire che si è riusciti a 
reclutare un po’ meno della metà (il 42%) della popolazione che rappre-
sentava l’obiettivo iniziale, cioè gli 85 collocati in fascia C. La classe è 
stata completata con 2 persone (il 3%) collocatesi in fascia B e per il ri-
manente 42% da studenti che non avevano sostenuto il test.  

In base ai dati in possesso non è possibile trovare una discriminante og-
gettiva tra gli studenti che si sono iscritti all’Anno di Preparazione e quelli 
che hanno fatto altre scelte: infatti l’unico dato oggettivo che è noto è il ri-
sultato al test di accesso conseguito da entrambi i gruppi, che è praticamen-
te lo stesso, come viene mostrato anche nella seguente Tab. 5: tale risultato, 
d’altronde, non è sorprendente, se si considera che entrambi i gruppi sonno 
estratti tra coloro che si sono collocati nella parte estrema inferiore dei pun-
teggi del test. Sembra chiaro, quindi, che si debba parlare non di una sele-
zione in base alla qualità, che non poteva esserci data la selezione iniziale 
in fascia C, quanto una selezione su base motivazionale.  
 

Tab. 5 - Confronto risultati al test di accesso tra il gruppo di i-
scritti all’Anno di Preparazione (a) ed il gruppo di 
quelli che hanno fatto altre scelte (solo fascia C). 

 
 a) Gruppo iscritti b) Gruppo non iscritti 

Numerosità 36 49 
Punteggio minimo -4.50 -2.0 
Punteggio massimo 7.25 7.25 
Punteggio medio 4.40 4.30 

 
 
Tale base sembra essere confermata anche dalla elevata percentuale 

di frequenza dei corsi del primo semestre, che hanno visto 53 persone 
su 65, cioè quasi l’82%, superare la percentuale minima di presenze ri-
chieste, che era dell’80%. In particolare, tale percentuale rimane la stes-
sa sia per gli studenti provenienti dalla fascia C sia per gli altri, per cui, 
all’interno della classe, non c’è stata una selezione tra le differenti pro-
venienze. Questo può essere anche dovuto alla particolare attenzione 
didattica che si è posta all’approccio disciplinare: per nessuna delle ma-
terie si è data per scontata una preparazione completa di tipo seconda-
rio, ma sono stati condotti degli appositi test valutativi disciplinari per 
la stima delle caratteristiche medie della classe e per l’impostazione del-
la didattica della singola disciplina. 
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Sembra interessante notare che, mentre circa i 2/3 della popolazione 
del test proviene dai licei, la popolazione degli allievi dell’anno di pre-
parazione è composta da persone che, per circa i 2/3 non proviene dai 
licei (il richiamo alla lezione della Scuola di Barbiana sembra anche 
troppo banale). 

Conformemente a quanto avviene per i corsi tradizionali, il semestre per 
il recupero degli OFA è stato organizzato sulla base dell’equivalenza 1 
CFU = 10 ore di lezioni frontali, quindi sono state previste 12 settimane di 
lezione, di 5 giorni ciascuna, di 5 ore consecutive, da ottobre a dicembre. 
 
 
2.3.3 Esiti dell’azione di azzeramento degli OFA 
 

I corsi frontali sono terminati in dicembre e gli esami finali, consisten-
ti tutti in prove scritte e successivo colloquio, sono stati tenuti nei mesi di 
gennaio e febbraio: per ogni disciplina è stato attribuito, alla fine, un giu-
dizio di idoneità o meno. Ai fini dell’azzeramento degli OFA, si è deciso 
di attribuire una valutazione complessiva dei risultati dell’allievo, gradua-
ta in 4 fasce, come segue:  

 
Fascia 1 = 29 persone. Completa idoneità e debiti azzerati; è assegnato un 

tutor di Facoltà con il quale concordare il piano di studi per il 
2° semestre (che rimane non obbligatorio). 

Fascia 2 = 9 persone. Almeno 3 idoneità e debiti non azzerati; obbligo di 
frequenza e superamento del solo esame di Matematica oppure 
di Fisica (in base a quanto indicato in apposito elenco) al 2° se-
mestre. Non si può seguire nessun altro corso. In caso positivo, 
tale esame sarà accreditato al momento dell’immatricolazione; in 
caso negativo l’immatricolazione sarà possibile solo previo su-
peramento del nuovo test di accesso a settembre. 

Fascia 3 = 15 persone. Debiti non azzerati e prova di recupero a giugno. 
Per la Matematica e la Fisica vi è obbligo di frequenza di en-
trambi i corsi nel 2° semestre; per Logica e per Comprensione 
Verbale, sono programmati dei contatti da prendere con i ri-
spettivi docenti. Il superamento delle prove a giugno comporte-
rà l’azzeramento del debito e la conseguente possibilità di im-
matricolarsi l’anno successivo. 

Fascia 4 = 12 persone. Debiti non azzerati per mancanza del requisito ob-
bligatorio della frequenza al 1° semestre. L’unico modo per 
immatricolarsi l’anno successivo è di sostenere nuovamente, 
con successo, il test di accesso. 
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In particolare, se si distinguono i risultati per le diverse fasce in base al-
la provenienza degli allievi, secondo quando mostrato in Tab. 6, si nota 
come sostanzialmente anche in questo caso le persone provenienti dalla fa-
scia C del test di accesso abbiano avuto performances simili al resto della 
popolazione, confermando la buona omogeneità raggiunta all’interno della 
classe. Più in particolare, si segnala che nella fascia 1, la percentuale del 
62% di successo di coloro che provengono dalla fascia C è significativa-
mente più elevata della relativa proporzione nella popolazione della classe. 

Un’analisi più particolareggiata mostra che, sulla base dei risultati 
conseguiti al test di accesso (vedi Tab. 3a), le aree verso le quali c’è una 
maggior carenza e necessità di recupero degli OFA sono, nell’ordine: 
Matematica, Scienze, Logica e Comprensione verbale. Tali carenze sono 
confermate, nella loro gerarchia, anche considerando i risultati ottenuti 
alla fine del semestre di azzeramento degli OFA (cfr. Tab. 7) con qualche 
significativa differenza. Si nota, infatti, un recupero dell’area della logica, 
che va in perfetta sovrapposizione con i risultati dell’area della compren-
sione verbale: questo è dovuto, in parte, anche alle modalità di sommini-
strazione della didattica in queste due aree, che hanno visto alternarsi gli 
stessi docenti. 
 

Tab. 6 - Analisi comparativa dei risultati del primo semestre 
dell’Anno di preparazione. 

 
 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 

Fascia C 18 6 5 7 
Altri 11 3 10 5 

 
Tab. 7 - Analisi delle idoneità nelle singole discipline, conse-

guite dagli allievi di fascia C. 
 

 Logica Comprensione Verbale Matematica Fisica 
Numero Idonei 26 26 17 22 

 
 
2.3.4 Primi risultati alla fine delle lezioni del secondo semestre 

 
Al termine dell’azione di azzeramento degli OFA, ad ognuno degli al-

lievi collocati in fascia 1 è stato assegnato un tutor tra i docenti della Facol-
tà, allo scopo di elaborare un percorso di studi personale tra i corsi offerti 
ad hoc per la classe dell’Anno di Preparazione: Matematica 1, Fisica 1, 
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Chimica e Fondamenti di Informatica. Gli eventuali crediti maturati in que-
sta fase potranno essere riconosciuti alla successiva immatricolazione. 

Al termine delle lezioni è stata effettuata una sessione di appello, con 
due sedute nei mesi di giugno e luglio, che hanno visto una partecipazione 
analiticamente riportata in Tab. 8 in termini di votazioni conseguite per i 
due gruppi di controllo: l’insieme di tutti i partecipanti all’Anno di Prepa-
razione, da un lato, e l’insieme dei partecipanti provenienti dalla fascia C 
del test di accesso.  
 

Tab. 8 - Sintesi dei risultati degli appelli del secondo seme-
stre (alla data attuale). 

 
esami 

superati
Voto 
min 

Voto 
max 

Voto 
medio Corso 

esami 
superati

Voto 
min 

Voto 
max 

Voto 
medio

Fascia C 
Matematica 1 19 18 30 23.7 12 18 30 22.0 
Fisica 1 17 21 lode 25.7 11 21 Lode 25.3 
Chimica 11 18 lode 23.7 9 18 30 22.2 
Fond. Informatica 1 28 28 28 1 28 28 28 

 
 

In Tab. 9 è riportata la distribuzione dei crediti maturati fino a questo 
momento dagli allievi collocati in fascia 1: è importante notare come, su 
complessivi 29 allievi collocati in fascia 1, ben 27 abbiano maturato entro 
il mese di luglio almeno 6 CFU, e di questi circa la metà hanno conseguito 
12 CFU. La suddivisione nei due gruppi di controllo della distribuzione del 
numero di CFU è riportata in un grafico di sintesi nella Fig. 2.  

 
Tab. 9 - Distribuzione complessiva dei crediti maturati entro 

la seduta di luglio. 
 

n. CFU 0 6 12 15 18 
n. persone 4 6 13 1 3 
 
 
Inoltre, si può notare come, in entrambi i casi, le performances dei due 

gruppi siano sostanzialmente simili, a conferma dell’avvenuta      omoge-
neizzazione della fascia C alla popolazione studentesca complessiva. Per 
completezza di informazione, delle 9 persone in fascia 2 solamente 4 hanno 
superato il debito parziale assegnatogli, con una votazione media di 19; 
nessuna persona collocata in fascia 3 ha, invece, azzerato i propri OFA. 
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Fig. 2 - Distribuzione del numero di crediti (CFU) maturati fino a luglio 2006 da 

tutti i partecipanti all’anno di preparazione e dai soli provenienti dalla 
fascia C del test di accesso. 

 
 
3. Conclusioni 
 

L’attuale situazione dell’orientamento in ingresso alle facoltà di in-
gegneria prevede in una prima fase lo svolgimento di un test di accesso 
nazionale, elaborato in sede nazionale dal CISIA (consorzio cui aderi-
scono praticamente tutte le facoltà); in una seconda fase, invece, 
l’attribuzione degli OFA, le attività per il loro recupero e per la verifica 
dell’azzeramento dei debiti, sono svolte in maniera autonoma e, a volte, 
molto differente, in ogni sede. Nell’Ateneo salernitano è stato recente-
mente proposto un modello per attribuzione, recupero e per la verifica 
degli OFA, basato sull’istituzione di un Anno di Preparazione agli Studi 
di Ingegneria. Le caratteristiche salienti di tale istituzione sono:  

a) volontarietà: coloro che hanno conseguito un punteggio al test di 
accesso inferiore al 10% non vengono immatricolati e possono 
scegliere di frequentare l’Anno di Preparazione; 
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b) gradualità: l’anno viene organizzato in due semestri. Nel primo 
sono svolte attività che consentono il recupero dei debiti formati-
vi maturati con il test di accesso. Nel secondo semestre sono 
svolte attività curriculari che consentono la maturazione di crediti 
accademici da recuperare all’atto della successiva immatricola-
zione; 

c) attenzione: gli allievi vengono suddivisi in gruppi di limitata nu-
merosità ed omogenei per competenze e capacità. Ogni allievo è 
affidato ad un tutor tra i docenti della Facoltà. 
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Fig. 3 - Relazione tra i risultati al test di accesso, in termini di fasce del 5% del 

voto, ed i risultati del proseguimento degli studi, in termini di fasce del 
5% de numero di CFU maturati, per la popolazione degli a. a. dal 
2002/03 al 2004/05 (ca. 1600 persone). 

 
 
 
A valle delle prime valutazioni, è possibile aggiungere un’ulteriore 

caratteristica: 
d) l’efficacia: infatti, se consideriamo l’iniziale gruppo di 85 per-

sone appartenenti alla fascia C in base ai risultati del test di ac-
cesso, 27 di essi (cioè il 32%) hanno mediamente maturato 9 
CFU entro la sessione di appelli di luglio; in realtà, se si consi-
derano i soli 39 che hanno aderito all’esperienza, la percentuale 
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di successi sale al 69%. Questo risultato, già di per sé positivo, 
diventa ancora più significativo se confrontato con quanto av-
veniva negli anni passati, quando, in mancanza di strumenti di 
recupero efficaci del debito formativo, la gran parte degli stu-
denti che si collocavano al test di acceso nelle prime due fasce 
del 5% risultava senza crediti anche dopo più di 2 anni 
dall’immatricolazione: di fatto era un abbandono dei corsi uni-
versitari. Tale analisi è riportata in Fig. 3, in cui è stato effettua-
to un confronto tra i risultati conseguiti al test di accesso, in 
termini di punteggio e suddivisi per fasce del 5% (ventili), ed i 
risultati conseguiti nella carriera universitaria successiva, in 
termini di numero di CFU maturati rispetto al numero di CFU 
dovuto in funzione dell’anno di iscrizione, suddivisi per fasce 
del 5%. Tale analisi è stata effettuata su un campione di circa 
1600 studenti iscritti nei 3 a. a. dal 2002/03 al 2004/05: sono ri-
portati i valori medi e le fasce di confidenza all’85%. 
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I TIROCINI AZIENDALI:  
L’ESPERIENZA DELLA MEDITERRANEA 

 
Francesco Carlo Morabito 

 
 
 
È considerazione diffusamente condivisa che il sistema universitario 

italiano andava profondamente riformato. Decenni di correzioni, emen-
damenti e operazioni di make up non avevano in realtà prodotto esiti 
sostanziali in ordine, in particolare,  al modesto numero di laureati pro-
dotti, all’eccessivo numero di studenti fuori corso, al pesante tasso di 
abbandono, alla durata media degli studi (quasi doppia rispetto alla du-
rata programmata per Ingegneria), al pesante problema dell’handicap di 
partenza dei laureati italiani rispetto ai colleghi europei causato dall’età 
media di conseguimento della laurea. Oltre a ciò, si era ormai entrati 
nell’alveo di un processo di armonizzazione dei corsi di laurea incorag-
giato dall’Unione Europea, mentre emergeva una chiara spinta socio-
antropologica mirante allo sviluppo di un ideale di Università di massa, 
modellato in termini di teaching university. 

 
I principali aspetti della riforma degli studi universitari introdotta 

con il D. M. 509/99 e della sua concreta attuazione, in particolare nelle 
Facoltà di ingegneria, sono stati trattati nei contributi riportati in questo 
volume in termini anche critici con riferimento esplicito alla prima cor-
rezione di rotta sostanziale avviata con il successivo D. M. 270/04. Lo 
scopo di questo breve contributo è di riportare alcune considerazioni su 
uno dei temi della riforma forse poco analizzato (ancorché evidenziato 
come elemento di criticità nella prefazione di Antonio Vicino) e, tutta-
via, originariamente ritenuto centrale dalla comunità di Ingegneria: la 
spendibilità sul mercato del lavoro del titolo di studio (specialmente di I 
livello). Uno degli elementi portanti della riforma era appunto la spinta 
all’introduzione di elementi professionalizzanti per un più facile inseri-
mento del laureato in contesti aziendali. Non è un caso che furono an-
che il consenso e il supporto del mondo produttivo a dare impulso alla 
riforma stessa. 

 
Era d’altra parte sufficientemente chiaro a tutti noi operatori universi-

tari il rischio che poteva essere insito in tale approccio: garantire più ade-
renza alle necessità del mondo del lavoro avrebbe potuto indurre una pe-
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nalizzazione del valore scientifico-formativo del titolo di studio. Anche 
questa considerazione, in fondo, ha condotto a ripensare il modello del 
3+2 in termini di un percorso a Y. 

  
Questo aspetto molto qualificante e, originariamente, condiviso della 

riforma aveva anche l’obiettivo dichiarato dell’avvicinamento delle Uni-
versità alle esigenze del territorio, a partire, auspicabilmente, dal momen-
to della progettazione dei percorsi formativi, resi autonomi in larga misu-
ra al fine di consentire un più profondo contatto con le realtà sociali, im-
prenditoriali e produttive del territorio. Si puntava, quindi, alla possibilità 
di calibrare l’offerta formativa sulle caratteristiche e la domanda di laure-
ati del territorio. 

 
Il D. M. 3 novembre 1999, n. 509, significativamente titolato «Rego-

lamento recante norme concernenti l’autonomia universitaria», introdu-
ceva esplicitamente all’art. 10, comma 1, lettera f, fra gli obiettivi forma-
tivi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, le 
abilità  «utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività for-
mative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza 
diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso, tra 
cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 
25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro». 

 
La possibilità di meglio adeguare la preparazione del laureato in inge-

gneria alle richieste e all’evoluzione del mercato del lavoro era peraltro 
già dibattuta a lungo a valle della Legge 382/80 (si vedano, ad esempio, i 
volumi Università flessibile, Fondazione IBM Italia, Etas Libri, 1991 e Il 
futuro dell’Ingegnere, Censis, Materiali di Ricerca, Franco Angeli, 1996). 

  
Si assisteva, infatti, al progressivo emergere di un disadattamento tra 

le specifiche dell’ingegnere richiesto dal mondo del lavoro e il dimensio-
namento del laureato prodotto dal sistema universitario. In particolare, la 
lunghezza del periodo di studio e la densità dei contenuti tendeva a defi-
nire una figura professionale con aspettative di rapida mobilità verticale 
in azienda; d’altra parte, veniva da più parti suggerito che lo svolgimento 
di un periodo di tirocinio aziendale curriculare avrebbe potuto chiarire, 
già a livello universitario, al giovane laureando la propria collocazione 
professionale in azienda. L’overeducation, ovvero l’aspettativa insoddi-
sfatta di un individuo a elevato livello d’istruzione in relazione alla pro-
pria occupazione generata dal possesso di requisiti educativi più elevati di 
quelli richiesti dal posto occupato era, infatti, un problema tipico 
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dell’ingegnere italiano. D’altra parte l’educazione universitaria non era, a 
volte, sufficiente ad evitare il disagio del laureato nell’affrontare la vita 
lavorativa, per insufficienti informazioni sulla professione, impreparazio-
ne ad applicare le conoscenze alla pratica lavorativa e, paradossalmente, 
la scarsa preparazione in materie non specialistiche.  Questa situazione, 
comune alle università italiane, appariva affrontabile anche favorendo 
l’incremento di forme di collaborazione non episodiche fra impresa e u-
niversità, per esempio attraverso l’esperienza del tirocinio.  

 
Molte facoltà italiane hanno quindi previsto nei propri percorsi forma-

tivi l’attribuzione di un certo numero di Crediti Formativi alle attività di 
tirocinio aziendale. Qui riporto l’esperienza della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, all’interno della quale i 
corsi di studio della Classe dell’Ingegneria dell’Informazione prevedono la 
possibilità di acquisire fino a 10 CFU attraverso le abilità informatiche e 
relazionali ovvero attraverso il tirocinio (i corsi di laurea dell’Ingegneria 
Civile e ambientale fino a 5 CFU). Lo studente che sceglie il percorso che 
include il tirocinio, a motivo della evidente impraticabilità di avviare tutti 
gli studenti ad uno stage aziendale, può scegliere tra un tirocinio svolto 
all’interno della Facoltà, presso laboratori ove è possibile applicare quan-
to appreso nei corsi di didattica frontale, e un tirocinio presso aziende 
convenzionate.  

 
La nostra Facoltà ha quindi definito un protocollo di convenzione (di 

tirocinio, formazione e orientamento) che regola i rapporti con l’azienda 
che richiede il tirocinante o che offre un’opportunità. Il programma di la-
voro, che completa il percorso formativo del tirocinante, è preventiva-
mente concordato senza obblighi finanziari per azienda e Facoltà e nel 
rispetto delle norme per la sicurezza nel lavoro (è prevista 
un’assicurazione INAIL). L’attività di apprendimento del tirocinante du-
rante il periodo di permanenza in azienda è seguita da un tutor universita-
rio e da un tutor aziendale. L’assegnazione del tirocinante all’azienda 
convenzionata è effettuata sulla base di una graduatoria opportunamente 
predisposta dagli uffici amministrativi a fronte delle domande pervenute 
entro una scadenza prefissata dal Manifesto degli Studi. 

 
Nel rispetto della convenzione stipulata è formulato un progetto for-

mativo e di orientamento che specifica la modalità di svolgimento dello 
stage. Esso include i nominativi dei tutor, la durata e il periodo dello sta-
ge, oltre ad altre informazioni di legge. Lo studente-tirocinante dovrà 
produrre, alla fine del periodo di attività in azienda, una relazione detta-
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gliata sull’attività svolta. Questo elemento è ritenuto utile in quanto si è 
spesso avvertita la necessità di incrementare l’abilità dello studente di in-
gegneria nella stesura di relazioni tecniche e nella comunicazione dei ri-
sultati ottenuti. Nel corso del tirocinio, lo studente può avviare la prepa-
razione della prova finale. Nel Regolamento Didattico del Corso di Lau-
rea è previsto, altresì, che nella determinazione del voto di laurea possano 
essere  valutati i periodi di tirocinio svolti dal laureando. 

 
Con la riforma, il numero di ingegneri che hanno svolto stage e tiroci-

ni durante il percorso formativo universitario è ampiamente cresciuto (si 
veda anche la relazione di Andrea Cammelli): nel caso della nostra Facol-
tà tale aumento è cospicuo. Oltre il 50% dei laureati ha svolto tirocini, di 
questi oltre il 20% ha scelto di svolgere quest’attività formativa in azien-
da. Nel caso dell’Ingegneria Civile molti tirocinanti hanno svolto attività 
di cantiere o presso studi professionali, rivolgendo, quindi, già in fase di 
percorso formativo il proprio interesse alle attese degli Ordini professio-
nali. La nostra Facoltà ha stipulato quasi 50 accordi con aziende, princi-
palmente in ambito elettronico, telematico e informatico. L’obbligo di un 
tutor universitario che segue e interviene sull’attività svolta in azienda ha 
generalmente eluso la preoccupazione, legittima a priori, di un “uso im-
proprio” del laureando in azienda. In alcuni casi, l’azienda ha assunto il 
tirocinante dopo il conseguimento della laurea. In ogni caso, tale oppor-
tunità ha consentito la fruizione di canali “privilegiati” di inserimento nel 
mondo del lavoro. 

 
Esistono, naturalmente, delle zone d’ombra di questa esperienza, al-

cune delle quali attribuibili, più in generale, all’impianto del 3+2. La fi-
gura dell’ingegnere appare sempre più in bilico fra due esigenze contrap-
poste del mercato del lavoro: una maggiore specializzazione e una più so-
lida formazione tecnico-scientifica di base sono due facce della stessa 
medaglia. È necessario rispondere all’esigenza di flessibilità del nuovo e 
sempre più sofisticato mercato del lavoro attraverso una formazione più 
generalista che tenda a sviluppare abilità non tipicamente ingegneristi-
che. D’altra parte alcuni sbocchi professionali richiedono una maggiore 
specializzazione: l’equilibrio tra questi aspetti contraddittori rappresenta 
la vera sfida formativa della moderna scuola di ingegneria. Se a questo si 
possa rispondere attraverso la dicotomia tra lauree professionalizzanti e di 
contenuto formativo (percorso a Y) non è del tutto chiaro sulla base della 
breve esperienza di applicazione della riforma. Certo è che la vecchia fi-
gura di ingegnere pre-riforma, con pregi e difetti, appare inesorabilmente 
perduta. 
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