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VERBALE N. 2/2020 dell’Assemblea CopI del 2 dicembre 2020 
 

L’Assemblea della Conferenza per l’Ingegneria, regolarmente convocata, si è riunita in 
modalità telematica il giorno 2 dicembre 2020, alle ore 10:00, con il seguente: 

 
Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale della seduta del 3 giugno 2020  
3. Provvedimenti governativi per l’Università  
4. Rinnovo organi di governo della Conferenza: avvio discussione  
5. Manutenzione delle classi di laurea: stato di avanzamento  
6. Ingegneria 2040: le nuove sfide della formazione degli ingegneri nella società della 

conoscenza  
7. Dati e indicatori di processo dei corsi di studio di Ingegneria  
8. Attività agenzia Quacing  
9. Il progetto Ingegneria.POT: stato di avanzamento  
10. Varie ed eventuali  

In allegato 1, l’elenco dei presenti alla seduta. 
 
Presiede la seduta il Presidente, Prof. Marco Tubino.  
Verbalizza il Segretario, Prof. Andrea Garulli. 
 
 

1. Comunicazioni  

Il Presidente comunica che il 16 dicembre si svolgerà l’Assemblea del CISIA. Nel corso 
dell’assemblea, CISIA proporrà di investire una parte degli avanzi del bilancio 2020 per 
assicurare continuità al progetto “Orientazione” nel 2021. 

Il Presidente ricorda che il 23 ottobre si è svolto il convegno in cui è stato presentato il 
rapporto sulla predittività del test d'ingresso, organizzato in collaborazione con il CISIA e la 
Conferenza di Economia. Il convegno ha avuto una buona eco mediatica. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 3 giugno 2020  

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta dell’Assemblea CopI del 3/6/2020. 

 

3. Provvedimenti governativi per l’Università  

Il Presidente ricorda alcuni recenti provvedimenti governativi relativi all’Università.  

Il DM 446/2020 ha istituito le classi di laurea ad orientamento professionale. Tra le principali 
caratteristiche di queste classi, si segnalano: la presenza di 48 CFU di attività di laboratorio 
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non associati a specifici SSD; l’obbligo di erogare tali corsi in modalità convenzionale; il 
divieto di mutuare attività di base o caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento 
professionale. È in discussione un disegno di legge che ha l’obiettivo di rendere le lauree 
professionalizzanti abilitanti ad alcune professioni, tra cui quelle di geometra e di perito 
industriale. In parallelo, è in corso una discussione per rendere abilitanti anche altri titoli di 
studio, anche se al momento non sembrano coinvolte le lauree ingegneristiche. 

Baroni segnala che al momento sembra possibile indicare come docenti di riferimento dei 
corsi professionalizzanti solo i titolari di insegnamenti associati a un SSD, restringendo 
molto le possibilità di scelta. 

Pecce chiede chi dovrà poi valutare le effettive competenze, in un quadro che prevede una 
pluralità di figure che possono accedere alle professioni. Ritiene inoltre che sia 
fondamentale mantenere un rapporto stretto con gli ordini professionali, per chiarire quali 
sono le competenze trasmesse nei vari percorsi di riferimento.  

Il Presidente osserva che le lauree professionalizzanti sono un passo avanti verso una più 
chiara distinzione tra le figure professionali di riferimento dei laureati triennali e quelle dei 
laureati magistrali. 

Il DL34/2020 (Decreto “Rilancio”) poi convertito in Legge 77/2020, contiene una serie di 
provvedimenti sull’università, tra i quali i più importanti riguardano: il nuovo piano 
straordinario per 3331 posizioni di RTDb; oltre 700 milioni di euro per il PRIN nel triennio 
2020-2022; 300 milioni di euro per la ricerca nell’FFO tra 2021 e 2022. 

Il DL 76 del 18/7/2020 (Decreto “Semplificazioni”) ha introdotto varie modifiche alla Legge 
240/2010, tra cui la precisazione delle figure che possono essere considerate esterne 
all’università nei concorsi ex art. 18; l’estensione degli scambi tra università anche a docenti 
di fasce diverse; la possibilità di promozione a PA di un RTDb dopo un anno di servizio (con 
prova didattica). 

 

4. Rinnovo organi di governo della Conferenza: avvio discussione  

Il Presidente ricorda che nel prossimo anno dovranno essere rinnovati la Giunta e il 
Presidente della CopI. Vi sono diversi colleghi a fine mandato ed è quindi auspicabile un 
ricambio, sempre nell’ottica di un equilibrio delle diverse aree, sia scientifiche che 
geografiche. 

Salatino ricorda la capacità della CopI di porre all’attenzione temi di interesse per tutto il 
sistema universitario e di svolgere riflessioni di ampio respiro; auspica che la Conferenza 
continui ad essere un punto di riferimento per una comunità che, pur nella varietà di 
interessi, si è mostrata molto coesa e capace di iniziative comuni. 

 

5. Manutenzione delle classi di laurea: stato di avanzamento  

Il Presidente riassume il processo per la revisione delle classi di laurea, coordinato dalla 
CopI per quanto riguarda i corsi di ingegneria, culminato con due recenti incontri con i 
rappresentanti delle aree 08 e 09 del CUN. Il CUN sta svolgendo un lavoro di 
omogeneizzazione delle bozze presentate. 

D’Andrea chiede maggiori informazioni sullo stato dei lavori della LM-53. Bonollo richiama i 
passi principali del percorso relativo a questa classe di laurea magistrale, che ha coinvolto 
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i rappresentanti dei SSD caratterizzanti ING-IND/21 e ING-IND/22. Pedeferri ricorda che per 
ING-IND/22 ha partecipato la prof.ssa Montanaro, presidente di AIMAT, che a febbraio 2020 
ha organizzato un workshop cui sono stati invitati tutti i coordinatori di corsi di studio della 
classe LM-53. 

Tra le questioni aperte, il Presidente ricorda la classe LM-44 (Modellistica matematico-fisica 
per l’ingegneria), per la quale non è previsto l’accesso all’ordine degli ingegneri. Per contro, 
essa è funzionale all’accesso alle professioni delle aree chimica e fisica. Il presidente ha 
preso contatto coi rappresentanti del CUN per fare chiarezza sugli orizzonti professionali 
dei laureati in questa classe. Per quanto riguarda la LM-25 (Ingegneria della Sicurezza), si 
pone il problema di allineare le tabelle dei SSD rispetto ai percorsi triennali di accesso. 

 

6. Ingegneria 2040: le nuove sfide della formazione degli ingegneri nella società 
della conoscenza 

Il Presidente dà la parola a Giovanni Perrone e Franco Bonollo, che illustrano una 
presentazione condivisa con alcuni membri della Giunta, relativa alle prospettive di 
formazione degli ingegneri nei prossimi anni. 

Il punto di partenza della riflessione è che il ruolo dell’ingegnere è sempre più centrale in 
una società della conoscenza, caratterizzata da veloci mutamenti di saperi e competenze. 
Per governare la società del futuro è necessario passare dalle figure del “professional 
engineer” e dello “scientific engineer”, tipiche del ventesimo secolo, ad una nuova figura di 
”enterpreneur/enterprising engineer”. Questo richiede, accanto alle conoscenze tradizionali, 
l’acquisizione di competenze trasversali, che comprendono standard più elevati di skill 
professionali e di comunicazione, un approccio maggiormente basato sul problem solving 
e, in ultima istanza, una maggiore flessibilità dei percorsi di studio. Gli strumenti per 
perseguire questi obiettivi comprendono, tra gli altri, lo sviluppo di curricula multidiscipliari e 
interdisciplinari, la dimensione internazionale, programmi di studio centrati sullo studente, 
l’integrazione di hard skills e soft skills.  

In Italia sono presenti attualmente 45 sedi universitarie che erogano corsi di ingegneria, i 
quali attirano circa il 16% delle matricole, un dato in crescita costante negli ultimi anni. La 
formazione dell’ingegnere deve tener conto di un contesto produttivo basato 
essenzialmente sulle PMI. Per far questo è necessario un processo coordinato di 
aggiornamento e ri-progettazione dei percorsi formativi di ingegneria.  

La roadmap del programma Ingegneria 2040 prevede inizialmente un position paper, cui 
farà seguito la raccolta di contributi di discussione e la formazione di gruppi di lavoro, 
finalizzati all’istruzione di un workshop nazionale per l’autunno del 2021 e il rilascio di un 
white book Ingegneria 2040 a fine anno. 

D’Andrea ricorda che alla Sapienza sono già in atto iniziative finalizzate al rinnovo 
dell’offerta formativa e auspica di poter partecipare attivamente al progetto. 

Veltri ritiene che alle parole scienze e tecnologie vada aggiunta la parola umanesimo e 
ricorda figure di grandi ingegneri della storia che auspicavano una maggiore attenzione 
all’umanesimo nell’ambito dell’ingegneria. 

Salatino mostra una pagina del sito web OrizzonteIngegneria, realizzato nell’ambito del 
progetto Ingegneria.POT, nella quale sono riportate varie definizioni della figura di 
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ingegnere. Traendo spunto da queste, sottolinea la necessità di ampliare l’orizzonte 
professionale dell’ingegnere, senza tuttavia compromettere la solida formazione che 
contraddistingue i corsi di studio delle università italiane. Segnala inoltre la necessità di 
ampliare e diversificare i profili e i livelli di approfondimento delle figure che vengono formate 
nel quadro della formazione terziaria. Aggiunge che questa riflessione è stata stimolata dal 
lavoro di revisione delle classi di laurea. 

Baroni ritiene che un aspetto da tener presente riguardi l’evoluzione del tipo di offerta 
formativa anche rispetto al bacino di riferimento degli studenti, specialmente nel caso in cui 
dovesse prendere piede una competizione tra atenei a livello mondiale. 

Garulli concorda con Salatino che la sfida principale sia quella di trovare il giusto 
compromesso tra soft e hard skills, magari trovando nuove modalità di erogazione per 
entrambe. Ritiene sia fondamentale il modo i cui i nuovi scenari formativi vengono presentati 
ai colleghi, specialmente a quelli che esprimono più preoccupazione rispetto a un 
abbassamento del livello della formazione. 

Pecce segnala il rischio di una formazione tecnica troppo specifica, che non ponga 
sufficiente attenzione a competenze trasversali di espressione, comunicazione e 
organizzative. Concorda sul fatto che si debba allargare lo sguardo al panorama 
internazionale, perché le nostre università possono essere attrattive per diversi paesi. 

Manzini ritiene che il punto centrale sia non tanto cosa si insegna, ma come lo si insegna. 
Una maggiore flessibilità nella costruzione del piano di studi si può recuperare arricchendo 
le modalità di erogazione della didattica, senza perdere il focus sulle competenze 
fondamentali che caratterizzano la figura dell’ingegnere. 

Salatino osserva che la figura dell’ingegnere “ready-to-use” è stata frutto di una distorsione 
proveniente dalle sollecitazioni del mondo produttivo. L’obiettivo deve essere quello di 
formare una figura duttile, capace di adattarsi ai rapidi mutamenti delle tecnologie. Auspica 
il coinvolgimento del mondo imprenditoriale in questo percorso. 

Perrone concorda con Manzini che la revisione deve riguardare principalmente le 
metodologie didattiche. Ritiene fondamentale puntare sulla formazione di figure ad ampio 
spettro in grado di supportare lo sviluppo della società della conoscenza e del sistema 
Paese. 

Bonollo richiama l’attenzione sul concetto di “learning productivity”, cioè sull’efficacia del 
processo di apprendimento che può essere significativamente incrementata agendo sulle 
modalità di interazione tra docenti e studenti. 

 

7. Dati e indicatori di processo dei corsi di studio di Ingegneria  

Il Presidente illustra alcuni indicatori ANVUR 2020 relativi agli iscritti ai corsi di studio in 
ingegneria a livello nazionale. 

Il dato medio di iscritti conferma una crescita a livello nazionale. Nelle performance 
complessive si vede un leggero miglioramento. Tuttavia, la percentuale di studenti che 
acquisiscono più di 40 CFU nell’anno accademico resta ben sotto il 50%, così come il 
numero di laureati in corso. Il tasso di abbandono si attesta tra il 30% e il 40%. 
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Vengono mostrati anche alcuni dati tratti dal documento dell’OECD “Education at a glance 
2020”, in cui si evidenziano problemi noti del nostro Paese, quali la bassa percentuale di 
laureati e l’elevata percentuale di NEET, ulteriormente cresciuta nell’ultimo anno. 

Un’analisi più dettagliata dei dati verrà messa disposizione sul sito della CopI. 

 

8. Attività agenzia Quacing  

Tace. 

 

9. Il progetto Ingegneria.POT: stato di avanzamento  

Salatino ricorda che le risorse relative ai progetti POT-PLS 2019/2020 sono state assegnate 
agli atenei. A seguito di ciò, la CopI ha inviato una lettera alla CRUI, invitando gli atenei a 
preservare le esperienze positive intraprese con i progetti POT-PLS 2017/2018. La risposta 
della CRUI ha manifestato la disponibilità dei Rettori a dare continuità a tali esperienze. 

Il progetto Ingegneria.POT prosegue quindi sia a livello nazionale, sia nelle varie sedi che 
hanno destinato o destineranno risorse alle attività previste. L’obiettivo è quello sia di 
completare le azioni intraprese nel progetto, sia di svilupparle ulteriormente nei prossimi 
anni. Il sito OrizzonteIngegneria sarà arricchito; il comitato editoriale revisionerà i contenuti, 
in modo da renderli omogenei. Verranno in particolare riesaminati i pen portraits giunti finora 
ed altri saranno raccolti. Prosegue il sondaggio sull’orientamento vocazionale e verranno 
analizzati i risultati. Anche le attività sul tutorato continueranno, così come le azioni di 
sistema svolte in collaborazione col CISIA. 

Per quanto riguarda la rendicontazione, è confermato che gli impegni di spesa devono 
essere antecedenti al 31/12/2019. La scadenza del monitoraggio è stata prorogata a 
novembre 2021. È stata predisposta una piattaforma di rendicontazione, attualmente in fase 
di test. Essa si compone di 4 sezioni: economica, obbiettivi, informazioni addizionali su 
orientamento e tutorato. Sarà operativa a gennaio; in seguito saranno inviate informazioni 
specifiche sulla raccolta dei dati. 

Segue una breve discussione dalla quale emerge che in alcune sedi sono state già 
assegnate risorse finalizzate alla prosecuzione dei progetti POT-PLS, sebbene in misura 
minore rispetto a quelle del periodo 2017/18. In altre sedi, ancora non è chiaro se queste 
risorse saranno messe a disposizione.  

 

10. Varie ed eventuali  

Tace 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30.  

 

 
Il Presidente Il Segretario 
Prof. Marco Tubino Prof. Andrea Garulli 

 


