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COMPOSIZIONE COMMISSIONE PARITETICA

1) DOCENTI 
- Bella Giampaolo, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020
- Boscarino Sebastiano, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/12/2020
- Di Fazio Giuseppe, Presidente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/10/2020
- Madonia Marina Serafina, Componente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/12/2020
- Pidatella Rosa Maria, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/10/2020
- Romano Vittorio, Presidente | Periodo (dal - al): 01/11/2020 - 31/12/2020
- Santoro Corrado, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/10/2020
- Scrimali Laura Rosa Maria, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020
- Tramontana Emiliano Alessio, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020
2) DOTTORANDI
- Santoro Federico, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020
3) STUDENTI 
- Carmeni Rosario, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020
- Carnemolla Davide, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020
- Merlino Valentino, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020
- Piazza Alessio, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020
- Zitelli Silvestro, Componente | Periodo (dal - al): 01/01/2020 - 31/12/2020

La commissione si è riunita nelle seguenti date: 

1. 24/01/2020, ODG 1. Comunicazioni. 2. Preparazione Report sulle schede OPIS. 3.
Eventuali osservazioni da parte degli studenti.
2. 01/06/2020, ODG 1. Miglioramento schede OPIS.
3. 02/10/2020 ODG 1. Comunicazioni. 2. Presentazione della nuova versione
dell’applicativo OPIS Manager.
4. 22/12/2020 ODG 1. Comunicazioni 2. Analisi schede di Monitoraggio Annuale. 3
Varie ed eventuali.
5. 28/12/2020 ODG 1. Comunicazioni. 2. Analisi Schede di Monitoraggio Annuale.
3. Varie ed eventuali.
I verbali sono disponibili sul sito: http://web.dmi.unict.it/elenchi/commissione-
paritetica
Nelle riunioni sono sempre state discusse le proposte dei rappresentanti degli
studenti e degli stessi rappresentanti dei docenti in seno alla CPDS in merito ai
compiti e alle funzioni della stessa commissione, all’analisi dei dati e delle
informazioni necessarie alla CPDS per poter svolgere al meglio il proprio compito.
La Commissione ha partecipato attivamente, attraverso il Presidente o un
componente delegato, alle riunioni organizzate dal Presidio della qualità aventi come
finalità iniziative volte al miglioramento del monitoraggio della qualità.
Come si evince dai verbali delle riunioni, i rappresentanti dei docenti e degli studenti
hanno sempre mostrato un’assidua e attiva partecipazione a tutti i lavori della CPDS,
dando un contributo prezioso con suggerimenti, proposte e critiche per la stesura
della presente relazione.
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PREMESSA 

La struttura della presente Relazione segue lo schema predisposto dall’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), nella versione riportata 
nell’Allegato 10 delle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari (2019) e le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la compilazione della Relazione 
annuale 2019 del Presidio di Qualità dell’Università di Catania.  

La Relazione si articola in 4 sezioni: la prima descrive la composizione della Commissione Paritetica 
Docenti Studenti (CPDS) e le sue modalità organizzative e operative, indica le fonti documentali e 
statistiche utilizzate e fornisce alcuni elementi del contesto nel quale si inserisce l’attività didattica 
del Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI); la seconda sezione contiene analisi e proposte 
riferite ai Corsi di Studio (CdS) in base allo schema predisposto dall’ANVUR, richiamando anche i 
contenuti della Relazione annuale 2020 e le eventuali sue ricadute all’interno del DMI e dei CdS; la 
terza sezione propone brevi valutazioni conclusive e la quarta sezione contiene i riferimenti 
dell’Appendice online, che include le tabelle con le elaborazioni statistiche relative ai questionari di 
valutazione degli studenti (Schede Opis). La Relazione contiene anche i link a due Allegati online 
relativi alle analisi e ai questionari predisposti dalla CPDS nel corso del 2020 su temi specifici. I link 
rimandano a documenti presenti sul sito web del Dipartimento di Matematica e Informatica. 

Allegato 1 – Analisi delle attività di sostegno della didattica del DMI – Applicativo OPIS Manager  

Allegato 2 – Tutorial Applicativo OPIS Manager 
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Sezione I - Parte generale di “presentazione” 

Descrizione della composizione e delle modalità organizzative della CPDS  

Dipartimento di Matematica e Informatica. 

 

Elenco dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento e attivi nell’A.A. 2019-2020 

 

1.        Corso di Laurea Triennale in Matematica 

2. Corso di Laurea Triennale in Informatica  

3. Corso di Laurea Magistrale in Matematica  

4. Corso di Laurea Magistrale in Informatica 

 

Sito web 

È stata realizzata una pagina web sul sito del DMI finalizzata a fornire informazioni sull’attività della 
Commissione, attraverso la pubblicazione delle Relazioni annuali, dei documenti di approfondimento 
predisposti dalla Commissione stessa e di eventuali riferimenti al contesto nel quale si inquadra 
l’attività della Commissione.  

La pagina è visibile all’indirizzo http://web.dmi.unict.it/elenchi/commissione-paritetica 

Composizione della Commissione Paritetica  

La Commissione Paritetica del Dipartimento Matematica e Informatica (CPDS in seguito) ha subito 
durante il 2020 una variazione nella componente docente. La prima compagine ha operato sino al 31 
ottobre, era stata nominata mediante decreto rettorale del 7 novembre 2016 e ha subito varie 
modifiche. Nel primo scorcio di 2020 la parte docente della Commissione Paritetica del DMI risulta 
formata dai Professori Giuseppe Di Fazio (Presidente), Giampaolo Bella, Rosa Maria Pidatella, 
Corrado Santoro, Laura Rosa Maria Scrimali, Emiliano Alessio Tramontana.   A far data dal 
01/11/2020 si è insediata la nuova Commissione, nominata con decreto rettorale del 21 ottobre 2020 
e composta dai Professori Vittorio Romano (Presidente), Giampaolo Bella, Sebastiano Boscarino, 
Marina Serafina Madonia, Laura Rosa Maria Scrimali, Emiliano Alessio Tramontana. 

Per un certo numero di anni la CPDS ha sofferto di rappresentatività nella sua componente 
studentesca ma allo stato attuale anche la compagine studentesca è completa ed è rimasta immutata 
per tutto il 2020. La Commissione comprende pertanto 6 docenti e 6 rappresentanti degli studenti di 
cui uno è attualmente dottorando in Informatica, come indicato in tabella. 

                             5 / 70



 

4 
 

In relazione agli argomenti trattati, occasionalmente i rappresentanti degli studenti dei CdS in 
Consiglio di Dipartimento sono stati invitati a partecipare ad alcune riunioni della Commissione 
Paritetica.  

Docente Macrosettore S.S.D. 

Prof. Vittorio Romano 
(Presidente) 

Matematica Fisica Matematica 

Prof. Sebastiano Boscarino Matematica  Analisi Numerica 

Prof. Prof. Giampaolo Bella Informatica Informatica  

Prof.ssa Marina Serafina   
Madonia 

Informatica Informatica 

Prof.ssa Laura Rosa Maria 
Scrimali 

Matematica Ricerca Operativa 

Prof. Emiliano Alessio 
Tramontana  

Informatica Informatica 

 

 

 

 

Studenti Corso 

Rosario Carmeni Matematica magistrale LM40 

Davide Carnemolla Informatica triennale L31 

 

Valentino Merlino Informatica magistrale LM18 

Alessio Piazza Informatica magistrale LM18 

 

Silvestro Zitelli Matematica triennale L35 

 

Federico Fausto Santoro Rappresentante degli studenti di dottorato 
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Calendario delle riunioni 

 

La CPDS si è riunita nelle seguenti date: 

1. 24/01/2020, ODG  1. Comunicazioni. 2. Preparazione Report sulle schede OPIS. 3.
 Eventuali osservazioni da parte degli studenti. 

2. 01/06/2020, ODG  1. Miglioramento schede OPIS.  

3. 02/10/2020 ODG   1. Comunicazioni. 2. Presentazione della nuova versione dell’applicativo 
OPIS Manager. 

4. 22/12/2020 ODG  1. Comunicazioni 2. Analisi schede di Monitoraggio Annuale. 3 
Relazione Annuale. 4. Varie ed eventuali.  

5.        28/12/2020 ODG   1. Comunicazioni. 2. Analisi Schede di Monitoraggio Annuale. 3. 
Relazione Annuale. 4. Varie ed eventuali. 

I verbali sono disponibili sul sito: http://web.dmi.unict.it/elenchi/commissione-paritetica 

Nelle riunioni sono sempre state discusse le proposte dei rappresentanti degli studenti e degli stessi 
rappresentanti dei docenti in seno alla CPDS in merito ai compiti e alle funzioni della stessa 
commissione, all’analisi dei dati e delle informazioni necessarie alla CPDS per poter svolgere al 
meglio il proprio compito.  

La Commissione ha partecipato attivamente, attraverso il Presidente o un componente delegato, alle 
riunioni organizzate dal Presidio della qualità aventi come finalità iniziative volte al miglioramento 
del monitoraggio della qualità. 

Come si evince dai verbali delle riunioni, i rappresentanti dei docenti e degli studenti hanno sempre 
mostrato un’assidua e attiva partecipazione a tutti i lavori della CPDS, dando un contributo prezioso 
con suggerimenti, proposte e critiche per la stesura della presente relazione. 

Modalità di lavoro 

La Commissione viene convocata tentando di rispettare una cadenza periodica, circa trimestrale. Si 
discute dei problemi inerenti questioni di didattica e occasionalmente alcuni compiti vengono affidati 
a gruppi di lavoro in cui sono presenti gli studenti.  

Nel mese di gennaio (riunione del 24/01/2020) la Commissione ha revisionato la relazione annuale 
presentata nell’anno solare precedente e si è discusso dell’applicazione OPIS-Manager.  

La condivisione della normativa di riferimento e delle fonti documentali e statistiche utilizzate è stata 
garantita attraverso l’aggiornamento continuo della cartella Dropbox aperta ai componenti della 
Commissione, nella quale sono presenti i documenti di lavoro elaborati dalla Commissione su temi 
attinenti alla propria missione istituzionale. I verbali e le relazioni annuali vengono pubblicati sulla 
pagina web della Commissione nel sito web del DMI. La pagina web serve a fornire informazioni 
sull’attività della Commissione.  
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E’ stato costituito un gruppo di lavoro formato dal prof. Tramontana e da alcuni studenti per arrivare 
ad una versione aggiornata dell’applicazione OPIS-Manager che includa varie migliorie, sia relative 
alla presentazione dei dati e sia per la risoluzione di alcuni problemi presenti, ovvero la presenza di 
duplicati per alcuni insegnamenti, e la presenza di insegnamenti non offerti dal corso di studi. 
L’elenco dei requisiti per la nuova versione dell’applicazione è stato compilato dai membri della 
Commissione e condiviso tramite la piattaforma overleaf. L’andamento dello sviluppo è stato 
monitorato dal prof. Tramontana e lo stato di avanzamento dei lavori e di completamento dei requisiti 
è stato annotato sul documento condiviso (vedi allegato 1). Per l’applicazione OPIS-Manager è stata 
prodotta la documentazione che riguarda la struttura della nuova versione del database, le principali 
componenti utili per leggere i dati dal database, i controller del pattern MVC e i test effettuati (vedi 
allegato 2). 

L’attività della Commissione nel corso del 2020 è stata orientata all’analisi di alcune criticità rilevate 
inizialmente tramite le schede OPIS e l’applicazione OPIS-Manager. A tal fine è stato adottato un 
costante confronto con il Direttore del Dipartimento e i Presidenti dei CdS che, con approfondimenti 
specifici, offrono elementi di riflessione utili a superare le criticità. 

La Commissione ritiene che le schede OPIS siano uno strumento da tenere in seria considerazione al 
fine di perseguire politiche che inducano un miglioramento della qualità dell’attività didattica. Come 
previsto dallo statuto, la Commissione ha commentato e rielaborato gli indici di valutazione in 
maniera indipendente ed ha suggerito miglioramenti all’applicazione per l’analisi delle schede OPIS. 
Tale applicazione è stata modificata dagli studenti di Informatica Lemuel Puglisi e Alessandro 
Catalano, con la supervisione del prof. Tramontana. Il team di studenti che aveva preso parte allo 
sviluppo della versione precedente è stato disponibile nel fornire spiegazioni sul codice sviluppato e 
suggerimenti per i miglioramenti. La nuova versione ha risolto gli errori relativi alla presenza di 
insegnamenti non offerti dal corso di studi, ha migliorato la visualizzazione dei risultati e ha arricchito 
le funzionalità presenti. L’applicazione OPIS-Manager è ospitata all’indirizzo https://opis-
manager.web.app/#/  

Data la rinnovata composizione della CPDS e i tardivi tempi di rilascio dei dati e delle informazioni 
(Schede Opis, Schede di Monitoraggio) i lavori della attuale Commissione sono iniziati nel mese di 
dicembre. La CPDS ha avviato l’impostazione della Relazione, con l’individuazione delle fonti 
documentali rilevanti, sia interne che esterne, la definizione delle modalità di raccolta dei dati e delle 
informazioni e l’organizzazione del lavoro all’interno della Commissione. Il precedente Presidente 
della CPDS ha partecipato alla stesura della relazione. Si segnala che la CPDS ha tra i suoi membri 
tre docenti che facevano parte della CPDS nel quadriennio precedente e che hanno partecipato alle 
attività svolte nell'anno 2020. 

La Commissione, nell’impostare la Relazione 2020, ha tenuto conto delle Linee guida predisposte 
dal Presidio della Qualità nel novembre 2019, delle "Indicazioni per la redazione della relazione 
annuale CPDS 2020, Esempi di compilazione dei quadri A-F" e delle osservazioni formulate dal 
Presidio sulla Relazione 2019, laddove applicabili. 
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Elenco delle fonti documentali e statistiche 

Per la redazione della Relazione sono state consultate numerose fonti documentali di carattere 
nazionale, di Ateneo e interne al DMI. In particolare, si è fatto riferimento a: 

 - ANVUR, Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 
2019 

 - ANVUR, Documento di accompagnamento e approfondimento degli indicatori, 2019 

 - Università di Catania, Piano triennale 2019-2021 

 - Nucleo di Valutazione (NUVAL), Relazione annuale, 2019 

- documento del Presidio della Qualità "Indicazioni per la redazione della relazione annuale CPDS 
2020, Esempi di compilazione dei quadri A-F" . 

 - Presidio di Qualità, Linee guida per la compilazione della Relazione annuale, 2019 

- Scheda di monitoraggio annuale d’Ateneo, 2020 

 - Schede di monitoraggio annuale dei CdS, 2020 

 - Schede SUA dei CdS, 2019/2020 

 - Verbali del Consiglio del DMI, 2019-20 

 - Verbali dei Consigli di CdS, 2019-20 

 Sono state anche utilizzate fonti statistiche, sia d’Ateneo che esterne: 

• Schede Opis di rilevazione delle opinioni sulla didattica: Schede 1 e 3, “Insegnamento”; 
Schede 2 e 4, “CdS, aule, attrezzature, servizi di supporto e prove d’esame” e Scheda 7, 
“Questionario compilato dai docenti”. 

• Università di Catania, Statistiche online 
• ISTAT, Indagine sulle forze di lavoro 2020, pubblicato il 22/10/2020. 
• Universitaly: https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv 
• http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti 
• Comunicazione del Nucleo di Valutazione  
• Banca Dati ParS  
• Almalaurea, XXI Indagine (2020), Profilo dei laureati 2019, sito web 

https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2019 
• Analisi del contesto: dati generali 

L’offerta formativa del DMI consta di quattro corsi di studio (CdS) – Matematica (triennale e 
magistrale) ed Informatica (triennale e magistrale). 

Nei corsi di Matematica l’offerta didattica è assicurata in modo prevalente da docenti strutturati o a 
tempo determinato, nella quasi totalità dei casi afferenti al medesimo settore scientifico disciplinare 
dell’insegnamento impartito. Solo una limitata parte di insegnamenti è affidata per contratto a docenti 
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esterni (1 solo corso su 25 alla triennale, una percentuale esigua alla magistrale), selezionati attraverso 
un bando pubblico, specialmente per i corsi di lingua. 

Differente è la situazione alla triennale di Informatica ove 16 corsi su 53 vengono affidati per contratto 
a docenti esterni. Bisogna osservare che l’assenza di numero programmato a fatto crescere negli 
ultimi anni il numero di iscritti e quindi si è accresciuta sensibilmente la necessità di ricorrere a 
personale docente esterno per far fronte allo sdoppiamento dei corsi.  Alla magistrale di Informatica 
il numero di corsi dati a contratto rientra in una percentuale fisiologica (4 corsi su 27) simile a quella 
della magistrale di Matematica.   

I valori percentuali sopra riportati sono grosso modo in linea con l’anno precedente. In questa sezione 
si riportano le informazioni e i dati del contesto in cui si inserisce l’attività formativa del DMI ed in 
particolare: il profilo degli studenti iscritti e frequentanti, il loro percorso di studi e la situazione 
occupazionale dopo la laurea. L’analisi è stata svolta separatamente per i due CdS di primo livello 
(Matematica e Informatica) e per i due CdS di secondo livello (Matematica e Informatica), avendo 
cura di evidenziare eventuali differenze significative tra i CdS. 

 

Analisi dei dati di ingresso, percorso e uscita dei singoli CdS 

CdS triennali 

 

Corso di Studio triennale in Informatica (L31):  

Iscritti: 305 studenti di cui 47 con debito formativo.  

Provenienza: 174 istituti tecnici, 87 licei scientifici, 9 licei classici, 27 provenienti da istituti di altro 
tipo, 4 proveniente da istituti stranieri. Non pervenute le informazioni di 4 studenti. 

Votazione diploma: voto tra 60 e 89: 239 studenti; voto tra 90 e 99: 35 studenti; voto pari a 100: 30 
studenti. Non pervenute le informazioni di 1 studente. 

Corso di Studio triennale in Matematica (L35):  

Iscritti: 78 studenti di cui 25 con debito formativo, superato comunque entro le prime settimane di 
lezione. 

Provenienza: 7 istituti tecnici, 40 licei scientifici, 7 licei classici, 23 provenienti da istituti di altro tipo, 
1 proveniente da un istituto straniero. 

Votazione diploma: voto tra 60 e 89: 36 studenti; voto tra 90 e 99: 16 studenti; voto pari a 100: 23 
studenti. Non pervenute le informazioni di 3 studenti. 

 
CdS di secondo livello (magistrali) 
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Corso di Studio magistrale in Informatica (LM18): (dati aggiornati ad ottobre 2019) 

Iscritti al primo anno: 46 studenti. Tutti hanno conseguito il titolo di Laurea triennale presso 
l'ateneo di Catania. 

Votazione laurea triennale: voto non superiore a 99: 12 studenti; voto tra 100 e 105: 9 studenti; voto 
tra 106 e 110: 10 studenti; voto 110 e lode: 15 studenti.  

Corso di Studio magistrale in Matematica (LM40): (dati aggiornati ad ottobre 2019) 

 
Iscritti al primo anno: 17 studenti la cui totalità ha conseguito il titolo di Laurea triennale presso 
l'ateneo di Catania.  

Votazione laurea triennale: voto non superiore a 99: 4 studenti; voto tra 100 e 105: 3 studenti; voto 
tra 106 e 110: 3 studenti; voto 110 e lode: 7 studenti.  

 

Capacità di attrazione dei CdS rispetto ad altri atenei 

La capacità di attrazione è in genere bassa e ciò è principalmente dovuto alla collocazione geografica 
dell’Ateneo. Tuttavia, tutti i CdS stanno intraprendendo azioni mirate a rendere i corsi di studio più 
accattivanti, introducendo nuovi curricula, corsi in lingua inglese e cercando di adattare i contenuti 
di alcuni insegnamenti a ciò che richiede il mondo del lavoro seguendo le indicazioni del Comitato 
di Indirizzo. La Commissione valuta positivamente i risultati ed i miglioramenti ottenuti dai CdS. La 
capacità di attrazione dei CdS di primo livello è – come di consueto - limitata al bacino di riferimento 
geografico dell’Ateneo. La maggior parte degli iscritti risiede nelle Province di Catania, Enna, Ragusa 
e Siracusa. 

Seguono due tabelle di confronto tra gli indicatori di Ateneo e quelli dei CdS del DMI. Risultando 
spesso mancanti i dati del 2019, i confronti sono stati effettuati prendendo come anno di riferimento 
il 2018.  

Tabella 1. Confronto tra gli indicatori di Ateneo (individuati nel Piano triennale 2019-2021) e 
quelli dei CdS triennali (anno di riferimento 2018) 

 

 Ateneo Matematica Informatica 

2018 CT SUD ITA CT SUD ITA 

iA2 (iC02) 0,253 0,286 0,343 0,554 0,298 0,364 0,452 

iA10 (iC10) 0,0084 0 0,0045 0,005 0,0022 0,0062 0,0057 

iA12 (iC12) 0,006 0 0,0044 0,0167 0,003 0,0038 0,0192 
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iA16 (iC16) 0,35 0,13 0,318 0,341 0,154 0,291 0,321 

iA22(iC22) 0,266 0,091 0,19 0,276 0,203 0,166 0,209 

 

Con riferimento all’indicatore iA2 (iC02 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di laureati entro 
la durata normale del corso) si osserva quanto segue: il CdS triennale in Matematica ha valori 
lievemente superiori rispetto a quelli di Ateneo (anno 2018), ma inferiori alla media d’area e alla 
media nazionale. Il CdS triennale in Informatica ha valori superiori ai valori dell’Ateneo, ma inferiori 
alla media d’area e alla media nazionale.  

Per quanto concerne l’indicatore relativo all’internazionalizzazione iA10 (iC10 nella scheda di 
monitoraggio - Percentuale di CFU conseguiti all’estero) i CdS triennali presentano valori inferiori a 
quelli di Ateneo, alle medie di area e nazionale. 

Per quanto concerne l’indicatore relativo all’internazionalizzazione iA12 (iC12 nella scheda di 
monitoraggio - Percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero) il CdS in 
Matematica triennale presenta valori inferiori a quelli di Ateneo, alle medie di area e nazionale; il 
CdS in Informatica triennale presenta valori confrontabili con quelli di Ateneo e di area geografica, 
ma inferiori alla media nazionale. 

Con riferimento all’indicatore iA16 (iC16 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno, dato 
sensibile nel piano strategico di Ateneo), i CdS triennali presentano valori inferiori a quelli di Ateneo, 
alle medie di area e nazionale, nonostante una massiccia azione di tutorato. Una delle cause è da 
ricercarsi nel fatto che una larghissima parte degli iscritti proviene da istituti tecnici e presenta 
fortissime lacune in Matematica.  

Per quanto concerne l’indicatore iA22 (iC22 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di 
immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso), il CdS triennale in 
Matematica ha valori lontani sia a livello geografico che nazionale e risulta inferiore anche ai valori 
del Piano Strategico di Ateneo. Tuttavia, come si evince dalla SMA 2020 del CdS L35, il CdS ha 
attuato alcune azioni per superare questa criticità. Un'immediata conseguenza è che il numero di 
laureati nel 2019 è aumentato e molti di essi sono in regola e già iscritti alla LM40 dell'Università di 
Catania. Il CdS triennale in Informatica ha valori confrontabili con quelli di Ateneo e della media 
nazionale, ma valori superiori alla media di area geografica. 

Tabella 2. Confronto tra gli indicatori di Ateneo (individuati nel Piano triennale 2019-2021) e 
quelli dei CdS magistrali (anno di riferimento 2018). 

 Ateneo Matematica Informatica 

2018 CT SUD ITA CT SUD ITA 

iA2 (iC02) 0,253 0,348 0,482 0,61 0,368 0,528 0,533 

iA10 (iC10) 0,0084 0,0082 0,0686 0,0575 0,009 0,033 0,0478 
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iA12 (iC12) 0,006 0 0,0635 0,0476 0,0 0,0573 0,1288 

iA16 (iC16) 0,35 0,375 0,393 0,498 0,417 0,548 0,422 

iA22(iC22) 0,266 0,556 0,484 0,568 0,174 0,538 0,448 

 

Con riferimento all’indicatore iA2 (iC02 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di laureati entro 
la durata normale del corso), il CdS Magistrale in Matematica ha valori nettamente superiori 
all’obiettivo fissato dall’Ateneo ma inferiori alla media d’area e alla media nazionale. Il CdS 
Magistrale in Informatica ha valori nettamente superiori all’obiettivo fissato dall’Ateneo anche se 
inferiori alla media d’area e alla media nazionale. 
 
Per quanto concerne l’indicatore relativo all’internazionalizzazione iA10 (iC10 nella scheda di 
monitoraggio - Percentuale di CFU conseguiti all’estero), i CdS magistrali presentano valori 
confrontabili con quelli di Ateneo ma inferiori alle medie di area e nazionale.  
 
Per quanto concerne l’indicatore relativo all’internazionalizzazione iA12 (iC12 nella scheda di 
monitoraggio - Percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero), i CdS magistrali 
presentano valori inferiori rispetto a quelli di Ateneo, alle medie di area e nazionale. 
 
Con riferimento all’indicatore iA16 (iC16 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno, dato 
sensibile nel piano strategico di Ateneo), il CdS Magistrale in Matematica ha un valore superiore 
all’obiettivo fissato dall’Ateneo ma inferiore rispetto alla media d’area e alla media nazionale; mentre 
quello Magistrale in Informatica ha un valore superiore rispetto all’indicatore d’Ateneo, inferiore alla 
media d’area ma sovrapponibile rispetto alla media nazionale. 
 
Per quanto concerne l’indicatore iA22 (iC22 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di 
immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso), il CdS Magistrale in 
Matematica ha valore nettamente migliore di quello di Ateneo, superiore al valore e geografico di 
riferimento e confrontabile col valore nazionale. Il CdS Magistrale in Informatica ha valori inferiori 
sia a livello di Ateneo, che geografico e nazionale.  
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CONDIZIONI OCCUPAZIONALI DEI LAUREATI DMI 

Tabella 3. Condizione occupazionale dei laureati dei CdS triennali 

Indicatori Matematica Informatica Media di 
ateneo 

Media 
Nazionale 

(area 
matematica) 

Media 
Nazionale 

(area 
informatica) 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Numero laureati  

7 

 

23 

 

57 

 

40 

 

3558 

 

3529 

 

1367 

 

1274 

 

3017 

 

2519 

Non lavora ed è 
iscritto ad una 
laurea di 
secondo livello 

 

60% 

 

73,9% 

 

52,8% 

 

43,8% 

 

58,5% 

 

56,8% 

 

74,0% 

 

75,7% 

 

40,0% 

 

37,4% 

Lavora ed è 
iscritto ad una 
laurea di 
secondo livello 

 

20% 

 

26,1% 

 

30,6% 

 

28,1% 

 

10,6% 

 

10,5% 

 

17,0% 

 

13,7% 

 

12,1% 

 

10,8% 

Lavora e non 
studia 

20% - 

 

16,7% 21,9% 16,7% 17,3% 6,7% 7,0% 42,9% 44,9% 

Non lavora, non 
studia ma cerca 
lavoro 

 

- 

 

0,0% 

 

- 

 

3,1% 

 

9,2% 

 

10,3% 

 

1,0% 

 

1,6% 

 

2,5% 

 

3,4% 
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Non lavora, non 
studia e non 
cerca lavoro 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,1% 

 

5,1% 

 

5,1% 

 

1,3% 

 

2,0% 

 

2,6% 

 

3,4% 

Tasso di 
occupazione 

 

40% 

 

30,4% 

 

 

55,6% 

 

50,0% 

 

29,9% 

 

30,1% 

 

26,0% 

 

23,1% 

 

58,5% 

 

58,5% 

Fonte: Elaborazione CPD su dati AlmaLaurea, Profilo dei laureati, XXII, Indagine 2020 

Come si evince dalla Tabella 3, il tasso di occupazione dei laureati dei CdS triennale in Matematica e 
Informatica è migliore della media di Ateneo.  Inoltre, Il tasso di occupazione dei laureati dei CdS triennale in 
Matematica è migliore della media nazionale mentre il tasso di occupazione dei laureati dei CdS triennale in 
Informatica è sotto la media nazionale.  

 

Tabella 4. Condizione occupazionale dei laureati dei CdS magistrali 

 

Indicatori 

 

Matematica 

 

Informatica 

 

Media di 
ateneo 

Media 
Nazionale  

Area 
Matematica 

Media 
Nazionale  

Area 
Informatica 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Numero 
laureati 

 

44 

 

14 

 

19 

 

25 

 

1546 

 

1674 

 

1034 

 

1025 

 

840 

 

760 

Lavora  54,5% 53,8% 33,3% 77,8% 51,9% 52,1% 61,5% 63,8% 78,2% 72,5% 

In cerca di 
lavoro 

22,7% 15,4% 16,7% 5,6% 32,8% 29,6% 10,1% 9,3% 3,4% 4,6% 

Non lavora 
e non cerca 
lavoro 

22,7% 30,8% 50,0% 16,7% 15,4% 29,6% 28,4% 26,8% 18,4% 22,9% 

Tasso di 
occupazione 

72,7% 76,9% 83,3% 94,4% 62,1% 64,0% 86,7% 88,5% 96,0% 92,2% 

Fonte: Elaborazione CPD su dati AlmaLaurea, Profilo dei laureati, XXII, Indagine 2020 
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Dalla Tabella 4, si evince che il tasso di occupazione dei laureati del CdS Magistrale in Matematica è 
nettamente migliore della media di Ateneo mentre presentano valori inferiori alla media nazionale nei due anni 
2018 e 2019. Il tasso di occupazione dei laureati del CdS Magistrale in Informatica è nettamente migliore della 
media di Ateneo, mentre presentano valori inferiori alla media nazionale nel 2018 ma con un miglioramento 
nell’anno 2019 attestandosi sopra la media nazionale. 

 

 

 

 

 

 

Sezione II - Parte specifica di “approfondimento”  

 

Analisi dei Corsi di Studio 

Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 

Fonti documentali e statistiche 

Schede Opis di rilevazione delle opinioni sulla didattica: Schede 1 e 3, “Insegnamento”; Schede 2 e 
4, “CdS, aule, attrezzature, servizi di supporto e prove d'esame” 
https://www.unict.it/it/didattica/news/opis-%E2%80%93-valutazione-della-didattica-docenti; 
Relazione CPDS 2019; Rapporti di Riesame dei CdS, 2018; Verbali del Consiglio del DMI, A.A. 
2019-2020; Verbali dei Consigli di CdS, A.A. 2019-20. 

Analisi della situazione 

Dall’analisi delle schede OPIS si deduce quanto segue:  

I Corsi di Studio in Matematica hanno un indice di gradimento generale molto buono (Matematica 
triennale 94% circa, Matematica Magistrale 100%) e hanno cercato di far crescere l’interesse degli 
studenti verso alcuni aspetti della Matematica non ancora a loro noti, mediante l’istituzione di un 
seminario periodico a cadenza mensile. I seminari sono tenuti da docenti del DMI o da visiting 
professor ospiti del DMI e sono indirizzati agli studenti dei corsi di entrambi i livelli. L’elenco dei 
seminari e delle dispense relative ad alcuni seminari è disponibile alla pagina  

http://web.dmi.unict.it/corsi/l-35/seminari-scientifici-gli-studenti 
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Inoltre, per fornire un supporto agli studenti che manifestano carenze, è stato avviato anche un 
servizio di tutoring e di attività didattica integrativa per gli insegnamenti dei primi anni. 

Per quanto riguarda i Corsi di Studio in Informatica l'analisi delle schede OPIS evidenzia un 
gradimento molto elevato (Informatica triennale 90% circa, Informatica Magistrale il 100%). 
Tuttavia, sono emerse alcune criticità su alcuni insegnamenti del primo anno del corso di laurea 
triennale. Per fornire un supporto agli studenti che manifestano carenze, è stato avviato un servizio di 
tutoring e di attività didattica integrativa i cui effetti sono al momento oggetto di monitoraggio da 
parte di questa Commissione. 

Si riscontra inoltre che per certi insegnamenti il numero delle schede compilate risulta inferiore al 
numero atteso. Ciò fa pensare che siano presenti delle criticità in merito ad alcuni insegnamenti, che 
possiedono un discreto numero di iscritti ma che durante l’anno subiscono un numero notevole di 
defezioni. In particolare si tratta dei corsi di Matematica al CdS triennale in Informatica e di alcuni 
insegnamenti del secondo anno del CdS triennale in Matematica. 

Per approfondire e capire le cause di questo fenomeno e al fine di valutare l’opinione degli studenti 
sull’efficacia del servizio di attività didattica integrativa la Commissione ha predisposto dei 
questionari anonimi con risposte aperte. Inizialmente i questionari sono stati somministrati agli 
studenti in via sperimentale – sebbene con diverse difficoltà pratiche -  e si spera di farli diventare 
una consuetudine negli anni a venire. Per i dati dedotti dalle successive somministrazioni si auspica 
una versione ad hoc dell’algoritmo e relativo software denominato OPIS MANAGER creato dalla 
passata Commissione. 

 

Proposte per il miglioramento 

Si suggerisce - a tutti i CdS – di rafforzare il coordinamento tra docenti dei corsi e tutor 
assegnati ai corsi stessi. Perché la loro azione sia più efficace si chiede di individuare gli studenti 
che manifestano maggiori carenze e fare sì che i tutor possano concentrare la loro attività in modo 
prevalente a beneficio di tali soggetti. Perché vi sia intesa tra docente e tutor e maggiore efficacia 
nell’intervento, si auspica che i docenti vengano coinvolti nella selezione del tutor del proprio 
corso.  

Si suggerisce inoltre di verificare la congruenza tra CFU e carico di studio richiesto per preparare 
gli esami e di dedicare un congruo numero di ore alle esercitazioni. Inoltre, si suggerisce per la 
triennale di Matematica di evitare al primo anno corsi con un numero eccessivamente alto di 
CFU, eventualmente rimodulando i CFU, nell’ambito degli stessi settori scientifico disciplinari, tra 
il primo e secondo anno.  

Infine, nell'ottica di attrarre futuri immatricolati, si suggerisce che i CdS continuino gli incontri con 
studenti delle ultime classi degli istituti superiori al fine di illustrare l’offerta formativa e i possibili 
sbocchi occupazionali. 

La Commissione suggerisce – a tutti i CdS – di avviare tempestivamente la discussione dei risultati 
delle schede OPIS in una riunione del Consiglio avente come unico punto all’ordine del giorno tale 
argomento e che inoltre favorisca gli interventi da parte dei rappresentanti degli studenti. 
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Inoltre, per consentire ai docenti e ai CdS di utilizzare i risultati dei questionari dell’anno 
immediatamente precedente per elaborare soluzioni correttive relative alle criticità evidenziate nei 
questionari, si auspica che la pubblicazione dei risultati avvenga prima dell’inizio dell’anno 
accademico successivo. 

 

Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

Fonti documentali e statistiche 

Fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro 

    • Quadro B4 SUA-CdS  

    • Risultati schede OPIS A.A. 2019/2020. 

 

Analisi della situazione 

Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti sono 
soddisfatti degli ausili didattici, delle aule e dei laboratori. Per quanto riguarda l’adeguatezza del 
materiale didattico per lo studio della disciplina, gli studenti si dichiarano abbastanza soddisfatti.  

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Fonti documentali e statistiche: 

Fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro 

    • quadro A4.b SUA-CdS 

    • Risultati schede OPIS A.A. 2019/2020.  

Analisi della situazione  

Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti non hanno 
manifestato particolari disagi riguardo le procedure di accertamento delle conoscenze. Tuttavia, un 
certo numero di studenti del corso Informatica triennale manifesta una certa difficoltà a superare gli 
esami a forte contenuto matematico. Ciò in parte si spiega con il fatto che una larga parte delle 
matricole presenta debito formativo in ingresso. Per quanto riguarda le lauree in Matematica, diversi 
docenti lamentano carenze – da parte di molti studenti – nell’affrontare problemi concreti. 
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Proposte per il miglioramento 

Informatica: relativamente al problema su evidenziato riguardo agli esami a contenuto matematico 
nel CdS di Informatica triennale, si suggerisce di intensificare l’attività di tutoraggio e di 
incrementare i corsi zero.   

Matematica: continuare l’azione di coordinamento dei programmi sia in seno ai singoli CdL che 
tra la triennale e la magistrale.  Monitorare con maggiore attenzione il dato relativo alle carenze nelle 
conoscenze preliminari, intensificando i corsi dedicati alle conoscenze matematiche di base o, 
comunque, prevedendo nell’ambito dei corsi del primo anno un opportuno spazio per il 
raggiungimento della preparazione minima di base necessaria per il prosieguo della carriera 
universitaria da parte degli studenti. Aumentare il numero delle ore dedicate alle esercitazioni e 
in ogni caso garantirne un congruo spazio all’interno dei corsi, evitando di dedicare quasi tutti i CFU 
alla parte teorica. Si suggerisce per l’insegnamento di Analisi Matematica I di effettuare una 
revisione dei contenuti del programma eventualmente portandone i CFU a 15 ed aumentando di 3 
CFU quelli di Analisi Matematica II in modo da alleviare l’impatto al primo anno in quanto spesso 
gli studenti si trovano ad avere carenze pregresse sui programmi di Scuola Superiore. 

In generale per tutti i corsi di studio si suggerisce: 

1. di realizzare dei questionari di valutazione per i corsi zero (L-31 e L-35); 
2. di effettuare un monitoraggio delle conoscenze degli studenti in ingresso, almeno nei corsi 

a maggiore criticità, in modo da meglio valutare le fluttuazioni degli indici negli anni 
mettendole in correlazione con la qualità della preparazione dei nuovi iscritti; 

3. nell’ottica del punto precedente, di prestare maggiore attenzione all’ottenimento di una 
preparazione di base sufficiente da parte delle matricole per poter seguire i corsi universitari 
più proficuamente; 

4. le nuove modalità didattiche in seguito alla pandemia inducono generalmente ad un aumento 
degli argomenti svolti. Si raccomanda ai docenti di tutti i CdL del DMI di attenersi al 
programma ufficiale e di mantenere un giusto equilibrio tra i CFU e la mole di argomenti 
svolti.    

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio e del riesame 
ciclico. 

Analisi della situazione  

La situazione descritta nelle fonti documentali vede i Corsi di Studi in buone condizioni e non 
si intravedono particolari problemi. Tuttavia, il CdS Magistrale in Matematica ha ritenuto 
opportuno rivedere l’offerta formativa per venire incontro ad una richiesta generalizzata da parte degli 
studenti. Gli insegnamenti sono stati impostati su una base di 6 CFU anziché da 9 CFU. Per valutare 
gli effetti di tale impostazione occorrerà attendere l’espletamento di almeno una coorte, ma – da 
colloqui avuti con alcuni studenti – sembra che il cambiamento sia stato apprezzato. I CdS hanno 
inoltre provveduto a rafforzare i contatti con il mondo del lavoro ed è stata stretta la collaborazione 
con i comitati di indirizzo al fine di mantenere l’offerta didattica aderente alle esigenze del mondo 
del lavoro. 
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COMMENTI ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE E AL RAPPORTO DI 
RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

L-31 Laurea triennale in Informatica 

l rapporto sul corso di laurea triennale in Informatica è ben strutturato e descrive in modo accurato la 
situazione del corso. In particolare, la scheda specifica che la condizione del Corso di Laurea per 
quanto concerne la numerosità è ottima, chiaramente in relazione alla rimozione del numero 
programmato, evento che ha certamente comportato l’aumentato degli iscritti. Questo ha tuttavia delle 
implicazioni negative in termini di sostenibilità, parametro affetto dal deficit di numerosità di docenti 
strutturati, a fronte all’aumentata popolazione studentesca. 

L’attrattività non è invece molto buona, ma tale dato appare giustificabile per ragioni meramente 
geografiche. 

L’occupabilità è in linea con il trend nazionale, mentre si attesta come modesta 
l’internazionalizzazione. Quest’ultimo dato non risulta tuttavia preoccupante per via delle 
significative misure già adottate, che si ritiene abbiano il potenziale di produrre risultati tangibili in 
futuro. Ciononostante, ci si deve attendere che tale potenziale possa essere vanificato dalla situazione 
pandemica internazionale. 

Le carriere degli studenti proseguono fluidamente, eccetto relativamente al numero di coloro che 
hanno raggiunto l’obiettivo di 40 CFU alla fine del primo anno, indicatore fermatosi a un livello 
inferiore alla media nazionale. Si rileva, però, che il Corso di Laurea ha reagito con varie iniziative, 
fra cui cambiamenti dei docenti del primo anno e potenziamento del sistema di assegnamento di un 
docente tutor, adesso meglio veicolato agli studenti. 

La valutazione delle lauree non presenta elementi degni di particolare attenzione, in quanto le 
giustificazioni proposte appaiono del tutto plausibili.  La soddisfazione degli studenti si rivela come 
un indicatore di valore particolarmente alto. 

Il CdS ha recepito le osservazioni contenute nella relazione annuale 2019 della CPDS. Inoltre, il 
Presidente ha incontrato i rappresentanti degli studenti in più occasioni ed essi hanno apprezzato le 
azioni attuate dal CdS. 

Per quanto concerne il monitoraggio delle azioni programmate, in base al Riesame Ciclico 2018 e al 
RAAQ 2020 si valutano positivamente i primi risultati delle azioni di miglioramento previste. 

 

COMMENTI ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE E AL RAPPORTO DI 
RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

L-35 Laurea triennale in Matematica 

 

Per quanto concerne la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2020), si rilevano alcune criticità 
negli indicatori inerenti all’internazionalizzazione (iC10-iC11, iC12), alla percentuale di iscritti al 
primo anno provenienti da altre regioni (iC03) e alla percentuale di studenti che al termine del primo 
anno hanno acquisito almeno 20 CFU (iC15) e almeno 40 CFU (iC16), che il CdS analizza 
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puntualmente. Per il corso L-35, sono già state avviate azioni, come la presenza di un tutor qualificato 
con competenze di matematica di base nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05 al primo anno. Inoltre, 
le commissioni Syllabus e Coordinamento si sono riunite per valutare se modificare o meno i 
contenuti dell’insegnamento di Analisi Matematica I. La Commissione osserva che i parametri iC10, 
iC11, iC12, iC03 non dipendono unicamente dalle scelte dei CdS o dall’offerta formativa, ma sono 
pesantemente influenzati dalla posizione geografica e dalla situazione socioeconomica della Sicilia.  

Si osserva che vi è un elevato gradimento a completamento del percorso. Un aspetto positivo 
particolarmente rilevante è quello dei seminari scientifici ad uso degli studenti in cui i docenti possono 
esporre alcune tematiche che solitamente non trovano posto nella usuale organizzazione degli 
insegnamenti presenti nel corso di studi. Buona anche la relazione con le parti sociali e l’attenzione 
che viene data al problema di incrementare il numero degli iscritti. 

Il Report annuale 2020 di assicurazione della qualità del CdS (RAAQ-CdS), discusso e approvato dal 
Consiglio di CdS in data 28/02/2020, individua puntualmente le cause e definisce dettagliatamente 
gli interventi correttivi relativi alle criticità emerse dalla rilevazione delle opinioni degli studenti sulla 
didattica erogata nell'a.a. 2018/19 e dalle osservazioni contenute nella relazione annuale 2019 del 
Nucleo di Valutazione. Il CdS ha recepito le osservazioni presenti nella relazione annuale 2019 della 
CPDS. Precisamente è stato modificato il percorso formativo al secondo anno per favorire il regolare 
profitto degli studenti. Inoltre, il Presidente ha incontrato i rappresentanti degli studenti in più 
occasioni ed essi hanno apprezzato le azioni attuate al secondo e al terzo anno del CdS. 

Il Riesame Ciclico 2018 è stato discusso nella precedente relazione annuale. Si evidenzia che il 
Rapporto di Riesame Ciclico è ben strutturato e che le sezioni “OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO” sono organizzate chiaramente. Per quanto concerne il monitoraggio delle 
azioni programmate, in base al RAAQ 2020 si valutano positivamente i primi risultati delle azioni di 
miglioramento previste.  

 

COMMENTI ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE E AL RAPPORTO DI 
RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

LM-18 Laurea Magistrale in Informatica 

 

Il rapporto sul corso di Laurea Magistrale in Informatica è ben strutturato e descrive in modo accurato 
la situazione del corso. Indica in modo chiaro gli obiettivi che il corso si prefigge e le modalità con 
le quali intende raggiungere tali obiettivi. 

La laurea magistrale in Informatica dell’Università di Catania rappresenta il naturale prosieguo della 
corrispondente laurea triennale. Anche se il numero di avvii di carriera risulta in netta crescita rispetto 
agli anni precedenti, paragonandolo al numero degli studenti della laurea triennale, viene naturale 
chiedersi se non si possa fare qualcosa per incrementare il numero degli iscritti alla laurea magistrale. 
Bisogna osservare comunque che molti laureati triennali si inseriscono con grande facilità nel mondo 
del lavoro e quindi perdono interesse nel proseguire gli studi a livello magistrale. Anche il tasso di 
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occupazione dei laureati della magistrale è molto alto ed è buono l’indicatore relativo al tempo medio 
per trovare occupazione.  

Il corso è stato insignito più volte del riconoscimento di qualità GRIN e si auspica che ciò possa 
avvenire anche in futuro. 

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, è importante sottolineare che il corso di laurea incentiva 
l’acquisizione di CFU all’estero, con un incremento fino a 1.5 sul voto di laurea. Bisogna inoltre 
rilevare che gli indicatori forniti a riguardo non riportano i CFU acquisiti all’estero per tirocini e 
lavoro di tesi. 

Gli indicatori relativi alla carriera degli studenti sono in miglioramento e la soddisfazione per il CdS 
è sempre molto alta, superiore sia al corrispondente dato geografico che a quello nazionale. 

Il CdS ha recepito le osservazioni contenute nella relazione annuale 2019 della CPDS. Inoltre, il 
Presidente ha incontrato i rappresentanti degli studenti in più occasioni ed essi hanno apprezzato le 
azioni attuate dal CdS. 

Per quanto concerne il monitoraggio delle azioni programmate, in base al Riesame Ciclico 2018 e al 
RAAQ 2020 si valutano positivamente i primi risultati delle azioni di miglioramento previste. 

 

COMMENTI ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE E AL RAPPORTO DI 
RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

LM-40 Laurea Magistrale in Matematica 

Il rapporto sul corso di laurea Magistrale in Matematica è ben strutturato e descrive in modo accurato 
la situazione del corso. Vengono indicati in modo chiaro gli obiettivi che il corso si prefigge e le 
modalità con le quali intende raggiungere tali obiettivi. 

Un aspetto particolarmente rilevante è quello di avere modificato il RAD per venire incontro alle 
esigenze sia degli studenti che del mondo del lavoro. Si è optato per una suddivisione in moduli da 6 
CFU a volte uniti a coppia per formare un’unica materia lasciando agli studenti una notevole 
flessibilità nel formulare il proprio piano di studi.  

In tal modo si viene incontro alle inclinazioni degli studenti nel pieno rispetto dei dettami ministeriali. 

E’ verosimilmente prematuro trarre conclusioni sull’efficacia delle azioni intraprese sopra e sembra 
ragionevole aspettare il completamento della prima coorte sotto la nuova architettura del corso di 
studi per una analisi significativa. Pertanto, anche se si registra invero un aumento degli iscritti, è 
difficile mettere in relazione tale dato con le azioni intraprese dal CdS.  

Si rileva una difficoltà nel processo di internazionalizzazione ma corre l’obbligo di evidenziare che 
molti soggiorni Erasmus all’estero hanno subito ritardi o sono stati cancellati per via dell’emergenza 
Covid a partire dal secondo quadrimestre dello scorso anno accademico.     
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Il CdS ha recepito le osservazioni contenute nella relazione annuale 2019 della CPDS. Inoltre, il 
Presidente ha incontrato i rappresentanti degli studenti in più occasioni ed essi hanno apprezzato le 
azioni attuate dal CdS. 

Per quanto concerne il monitoraggio delle azioni programmate, in base al Riesame Ciclico 2018 e al 
RAAQ 2020 si valutano positivamente i primi risultati delle azioni di miglioramento previste. 

 

Proposte per il miglioramento 

Al momento non si ravvisano ulteriori suggerimenti oltre quelli già forniti nei quadri precedenti. I 
CdS hanno messo in atto le precedenti osservazioni da parte di questa Commissione. Inoltre, alcune 
criticità sono state discusse in incontri informali tra il Presidente del CdS ed il Presidente della 
Commissione paritetica. Si suggerisce quindi di perseverare nelle iniziative di miglioramento 
intraprese e di monitorare i risultati raggiunti. 

La Commissione rileva che tutti i CdS hanno effettuato una analisi critica delle schede OPIS 
e ne hanno discusso anche invitando il Presidente della Commissione paritetica alla relativa riunione 
di CdS. I singoli CdS hanno individuato i problemi da risolvere e si stanno adoperando per migliorare 
le performance generali dei corsi stessi. I CdS si sono dimostrati più sensibili verso i suggerimenti 
della Commissione paritetica rispetto agli anni passati. Tuttavia, la situazione sanitaria emergenziale 
ha creato una serie di nuove problematiche che hanno reso più complicata a livello di Ateneo la 
gestione dei corsi di studi. Pertanto, per una corretta analisi dell’efficacia delle azioni intraprese dai 
CdS occorrerà attendere almeno un ulteriore anno.  

 

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e statistiche 

• Schede SUA-CdS 2020;  
• CPDS DMI, Relazione annuale 2019 

 

Analisi della situazione   

La correttezza delle informazioni contenute nelle schede SUA-CdS dipende dall’adeguatezza del 
processo di acquisizione ed elaborazione dei dati ed è validata dall’approvazione delle stesse schede 
da parte degli organi collegiali competenti, quali il Consiglio di ciascun CdS ed il Consiglio di 
Dipartimento. 

Per quanto riguarda la pubblicità, secondo le indicazioni del Ministero, un insieme limitato di 
informazioni, relative agli obiettivi e all’organizzazione dei CdS contenute nelle schede SUA, è 
pubblicato su Universitaly; le informazioni rese così disponibili, anche se in misura limitata, 
consentono di migliorare il grado di consapevolezza e di informazione degli studenti e delle loro 
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famiglie, garantendo la possibilità di valutare comparativamente sia l’offerta formativa degli Atenei 
che i diversi CdS, singolarmente considerati. 

Proposte per il miglioramento 

In aggiunta alle informazioni pubblicate su Universitaly, il sito di ciascun CdS contiene informazioni 
e dati aggiuntivi sulla valutazione del CdS e dei singoli insegnamenti. Si potrebbe migliorare il 
livello di trasparenza dell’attività didattica dei CdS, dedicando una sezione del sito alla 
pubblicazione delle linee strategiche di miglioramento delle attività didattiche. Sarebbe così 
possibile anche rendere trasparente la capacità di risposta ai suggerimenti che l’utenza fornisce nei 
questionari somministrati e, eventualmente, stimolare un maggiore coinvolgimento degli studenti 
che al momento appare limitato. 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  

Fonti documentali e statistiche 

ANVUR, Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; 
Verbali del Consiglio del DMI, A.A. 2019-2020; Verbali dei Consigli di CdS, A.A. 2019-20. 

Con riferimento ai requisiti e agli indicatori di qualità delle sedi universitarie indicati nelle Linee 
guida ANVUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, la Commissione ha 
elaborato alcune proposte per il miglioramento della didattica dipartimentale. 

La Commissione sottolinea l’importanza della coerenza tra l’offerta formativa e i profili professionali 
richiesti nel mondo del lavoro. Si auspica quindi un costante impegno da parte dei CdS per migliorare 
la struttura e i contenuti del percorso formativo. In tale direzione, si giudicano positivamente gli 
incontri e i recruiting days con le aziende, nonché l’attuazione di nuove convenzioni con imprese e 
scuole. La progettazione dell’offerta formativa deve tenere conto dei suggerimenti dei soggetti 
interessati ai profili culturali e professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche, 
aziende) e appare quindi importante stimolare il confronto all’interno dei Comitati di Indirizzo. 

Relativamente al CdS in Matematica Magistrale, pur non essendo previsti tirocini curriculari, si 
osserva che un certo numero di studenti svolge stage per l’acquisizione di crediti a scelta o nell’ambito 
del lavoro di preparazione della tesi. Si auspica quindi il potenziamento di tali attività per tutti i 
CdS al fine di favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 

Le relazioni internazionali costituiscono un aspetto di rilievo della missione e dell’attività dei CdS. 
Sono infatti stati stipulati numerosi accordi Erasmus per gli A.A. 2019-2021 con università straniere 
di prestigio. Si propone ai CdS di incoraggiare gli studenti ad approfittare di opportunità del genere 
per acquisire una più ampia preparazione e perché tali attività costituiscono fonte di esperienza per la 
futura vita lavorativa. Per svolgere il proprio mandato educativo e scientifico nel modo più pieno e 
soddisfacente, i CdS devono poter attirare giovani talentuosi, e allo stesso tempo incoraggiare i propri 
studenti a perfezionare la loro formazione anche con esperienze all’estero, migliorando le opportunità 
di sbocchi occupazionali. Sarebbe quindi auspicabile il potenziamento della didattica in lingua 
inglese anche attraverso borse di studio per perfezionare la lingua straniera all’estero, nonché la 
redazione dell’elaborato finale all’estero anche in collegamento con attività di tirocinio. Si suggerisce 
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inoltre di favorire scambi con istituzioni estere e di consolidare collaborazioni sistematiche per 
la costruzione di una rete di accordi di joint degrees.  

Il potenziamento dell’internazionalizzazione, infatti, aumenterebbe l’attrattività dei CdS e, al tempo 
stesso, potrebbe consentire agli studenti di svolgere significative esperienze formative o tirocini, 
migliorando le opportunità di sbocchi occupazionali. L’internazionalizzazione costituisce una 
criticità significativa e mostra, pertanto, ampi margini di miglioramento. 

 

Sezione III - Valutazioni complessive finali 

Questa Commissione, e più precisamente la compagine in carica nel primo scorcio di anno, ha 
elaborato un algoritmo di valutazione indipendente. Mediante tale algoritmo vengono esaminate le 
schede OPIS per ogni insegnamento di ciascun corso di studi. A partire da ciò vengono poi 
determinati indicatori che aiutano la Commissione nel monitoraggio dell’attività didattica e della sua 
efficacia. Inoltre, grazie agli studenti dei corsi di Informatica, è stato realizzato un software che 
implementa l’algoritmo e rende l’analisi delle schede OPIS rapida e semplice. L’algoritmo è stato 
presentato in uno degli incontri con il presidio di qualità ed il presidio ne è stato così favorevolmente 
impressionato che ha chiesto di ricevere un “tutorial” nel quale si spieghi il funzionamento 
dell’algoritmo stesso. La Commissione ha quindi inviato il documento al presidio e una copia del 
“tutorial” si trova anche nella pagina web della Commissione. Si precisa che l’algoritmo è in stato di 
continuo miglioramento per renderlo il più aderente possibile alla reale situazione che si riscontra in 
dipartimento. Al momento l’applicativo è ospitato sul sito https://github.com/ e si può visionare 
all’indirizzo http://188.213.170.165/OPIS-Manager/main/ 

Analizzando le schede OPIS mediante tale algoritmo è emerso che in generale tutti i corsi del DMI 
godono di buona salute. Alcune osservazioni della Commissione Paritetica sono state recepite dai 
Corsi di Studio ma, per valutare l’efficacia delle azioni intraprese, occorre attendere l’espletamento 
di almeno una coorte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle riassuntive 
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CdS in Informatica 
(L31) 

Criticità 
dichiarate nella 
SUA, SMA e/o 
report AQ 

Azioni CdS Proposte per il 
miglioramento  

 Criticità degli 
insegnamenti del 
SSD MAT; 
abbandoni durante 
i primi mesi del 
primo anno.  
 
 
 
 

Rimodulazione del 
corso di Elementi di 
Analisi Matematica. 
Azione eseguita. 
Coordinamento dei 
programmi del SSD 
MAT e del SSD INF; 
potenziamento delle 
attività di supporto. 
Azione in corso. 
 
 

Potenziare la qualità degli 
studenti in ingresso; 
consolidamento dei corsi 
di 
tutorato; coordinamento tra 
docenti dei corsi e tutor; 
miglioramento dei 
processi di 
internazionalizzazione; 
miglioramento della 
regolarità del 
percorso di studio; 
risolvere le criticità degli 
insegnamenti del CdS; 
verificare la congruenza 
fra il 
programma e il numero di 
CFU attribuiti ai singoli 
insegnamenti; verificare la 
coerenza fra quanto 
dichiarato nelle schede 
descrittive e quanto svolto 
in 
aula e in sede d’esame 
 

 
 
 
CdS in Matematica 
(L35) 

Criticità 
dichiarate nella 
SUA, SMA e/o 
report AQ 

Azioni CdS Proposte per il 
miglioramento  

 Abbandoni durante 
i primi mesi del 
primo anno. 
Rallentamenti nella 
regolarità del 
percorso di studio 
degli studenti. 

Incrementare la capacità 
di attrazione del CdS 
con attività di 
orientamento. Azione in 
corso. Attività di 
supporto per il recupero 
degli studenti fuori 
corso. Attività in corso. 
Chiedere chiarimenti ai 
docenti che presentano 
situazioni 
critiche. Azione da 
svolgere. attivare 
insegnamenti in lingua 
inglese. Azione da 
svolgere. Istituzione di 
commissione di 

Adeguamento della 
preparazione 
degli studenti 
all’evoluzione della 
domanda di lavoro; 
miglioramento dei 
processi di 
internazionalizzazione; 
miglioramento della 
regolarità del 
percorso di studio; 
risolvere le criticità degli 
insegnamenti del CdS; 
verificare la 
coerenza fra quanto 
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coordinamento 
(triennale & magistrale) 
Azione svolta. 

dichiarato nelle schede 
descrittive e quanto svolto 
in 
aula e in sede d’esame. 
 

 
 
CdS in Informatica 
(LM18) 

Criticità dichiarate 
nella SUA, SMA e/o 
report AQ 

Azioni CdS Proposte per il 
miglioramento  

 Contenuto numero di 
iscritti rispetto ai 
laureati triennali; 
rallentamenti nella 
regolarità del percorso 
di studio degli 
studenti; limitata 
internazionalizzazione. 

Incrementare la 
capacità di 
attrazione del CdS; 
incentivare la 
mobilità degli 
studenti. 
Azione in corso. 
 

Miglioramento dei 
processi di 
internazionalizzazione 
(incentivare ulteriormente 
scambi Erasmus, tirocini 
o tesi all’estero); 
monitoraggio della 
regolarità del 
percorso di studio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CdS in Matematica 
magistrale (LM40) 

Criticità dichiarate 
nella SUA, SMA e/o 
report AQ 

Azioni CdS Proposte per il 
miglioramento  

 Coordinamento dei 
programmi tra 
triennale e magistrale; 
limitata capacità di 
attrazione del CdS; 
limitata 
internazionalizzazione; 
le ore di esercitazioni 
non vengono svolte 
opportunamente; 
alcuni docenti non 
stimolano 
adeguatamente 
l’interesse. 

Promozione di 
didattica innovativa. 
Azione in corso. 
Incentivazione dei 
soggiorni all’estero; 
promozione di tirocini 
e attività di tipo 
laboratoriale o 
progettuale. Azione in 
corso. Istituzione di 
commissione di 
coordinamento 
(triennale & 

Adeguamento della 
preparazione 
degli studenti 
all’evoluzione della 
domanda di lavoro; 
miglioramento dei 
processi di 
internazionalizzazione 
(incentivare ulteriormente 
scambi Erasmus, tirocini 
o tesi all’estero); 
miglioramento della 
regolarità del 
percorso di studio. 
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magistrale) Azione 
svolta. 

 
 
 

 

 

 

 

Sezione IV - Appendice online 

 

Allegato 1 – Analisi delle attività di sostegno della didattica del DMI – Applicativo OPIS Manager  

Allegato 2 – Tutorial Applicativo OPIS Manager 
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Sez. I: PARTE GENERALE DI PRESENTAZIONE

Descrizione
La Commissione viene convocata tentando di rispettare una cadenza periodica, circa trimestrale. Si
discute dei problemi inerenti questioni di didattica e occasionalmente alcuni compiti vengono
affidati a gruppi di lavoro in cui sono presenti gli studenti.
Nel mese di gennaio (riunione del 24/01/2020) la Commissione ha revisionato la relazione annuale
presentata nell’anno solare precedente e si è discusso dell’applicazione OPIS-Manager.
La condivisione della normativa di riferimento e delle fonti documentali e statistiche utilizzate è
stata garantita attraverso l’aggiornamento continuo della cartella Dropbox aperta ai componenti
della Commissione, nella quale sono presenti i documenti di lavoro elaborati dalla Commissione su
temi attinenti alla propria missione istituzionale. I verbali e le relazioni annuali vengono pubblicati
sulla pagina web della Commissione nel sito web del DMI. La pagina web serve a fornire
informazioni sull’attività della Commissione.
È stato costituito un gruppo di lavoro formato dal prof. Tramontana e da alcuni studenti per arrivare
ad una versione aggiornata dell’applicazione OPIS-Manager che includa varie migliorie, sia
relative alla presentazione dei dati e sia per la risoluzione di alcuni problemi presenti, ovvero la
presenza di duplicati per alcuni insegnamenti, e la presenza di insegnamenti non offerti dal corso di
studi. L’elenco dei requisiti per la nuova versione dell’applicazione è stato compilato dai membri
della Commissione e condiviso tramite la piattaforma overleaf. L’andamento dello sviluppo è stato
monitorato dal prof. Tramontana e lo stato di avanzamento dei lavori e di completamento dei
requisiti è stato annotato sul documento condiviso (vedi allegato 1). Per l’applicazione OPIS-
Manager è stata prodotta la documentazione che riguarda la struttura della nuova versione del
database, le principali componenti utili per leggere i dati dal database, i controller del pattern MVC
e i test effettuati (vedi allegato 2).
L’attività della Commissione nel corso del 2020 è stata orientata all’analisi di alcune criticità
rilevate inizialmente tramite le schede OPIS e l’applicazione OPIS-Manager. A tal fine è stato
adottato un costante confronto con il Direttore del Dipartimento e i Presidenti dei CdS che, con
approfondimenti specifici, offrono elementi di riflessione utili a superare le criticità.
La Commissione ritiene che le schede OPIS siano uno strumento da tenere in seria considerazione
al fine di perseguire politiche che inducano un miglioramento della qualità dell’attività didattica.
Come previsto dallo statuto, la Commissione ha commentato e rielaborato gli indici di valutazione
in maniera indipendente ed ha suggerito miglioramenti all’applicazione per l’analisi delle schede
OPIS. Tale applicazione è stata modificata dagli studenti di Informatica Lemuel Puglisi e
Alessandro Catalano, con la supervisione del prof. Tramontana. Il team di studenti che aveva preso
parte allo sviluppo della versione precedente è stato disponibile nel fornire spiegazioni sul codice
sviluppato e suggerimenti per i miglioramenti. La nuova versione ha risolto gli errori relativi alla
presenza di insegnamenti non offerti dal corso di studi, ha migliorato la visualizzazione dei risultati
e ha arricchito le funzionalità presenti. L’applicazione OPIS-Manager è ospitata all’indirizzo
https://opis-manager.web.app/#/

Data la rinnovata composizione della CPDS e i tardivi tempi di rilascio dei dati e delle informazioni
(Schede Opis, Schede di Monitoraggio) i lavori della attuale Commissione sono iniziati nel mese di
dicembre. La CPDS ha avviato l’impostazione della Relazione, con l’individuazione delle fonti
documentali rilevanti, sia interne che esterne, la definizione delle modalità di raccolta dei dati e
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delle informazioni e l’organizzazione del lavoro all’interno della Commissione. Il precedente
Presidente della CPDS ha partecipato alla stesura della relazione. Si segnala che la CPDS ha tra i
suoi membri tre docenti che facevano parte della CPDS nel quadriennio precedente e che hanno
partecipato alle attività svolte nell'anno 2020.
Elenco delle fonti documentali e statistiche
Per la redazione della Relazione sono state consultate numerose fonti documentali di carattere
nazionale, di Ateneo e interne al DMI. In particolare, si è fatto riferimento a:
- ANVUR, Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari,
2019
- ANVUR, Documento di accompagnamento e approfondimento degli indicatori, 2019
- Università di Catania, Piano triennale 2019-2021
- Nucleo di Valutazione (NUVAL), Relazione annuale, 2019
- Presidio di Qualità, Linee guida per la compilazione della Relazione annuale, 2019
- Scheda di monitoraggio annuale d’Ateneo, 2020
- Schede di monitoraggio annuale dei CdS, 2020
- Schede SUA dei CdS, 2019/2020
- Verbali del Consiglio del DMI, 2019-20
- Verbali dei Consigli di CdS, 2019-20
Sono state anche utilizzate fonti statistiche, sia d’Ateneo che esterne:
• Schede Opis di rilevazione delle opinioni sulla didattica: Schede 1 e 3, “Insegnamento”; Schede 2
e 4, “CdS, aule, attrezzature, servizi di supporto e prove d’esame” e Scheda 7, “Questionario
compilato dai docenti”.
• Università di Catania, Statistiche online
• ISTAT, Indagine sulle forze di lavoro 2020, pubblicato il 22/10/2020.
• Universitaly: https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv
• http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti
• Comunicazione del Nucleo di Valutazione
• Banca Dati ParS
• Almalaurea, XXI Indagine (2020), Profilo dei laureati 2019, sito web
https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2019
• Analisi del contesto: dati generali
L’offerta formativa del DMI consta di quattro corsi di studio (CdS) – Matematica (triennale e
magistrale) ed Informatica (triennale e magistrale).
Nei corsi di Matematica l’offerta didattica è assicurata in modo prevalente da docenti strutturati o a
tempo determinato, nella quasi totalità dei casi afferenti al medesimo settore scientifico disciplinare
dell’insegnamento impartito. Solo una limitata parte di insegnamenti è affidata per contratto a
docenti esterni (1 solo corso su 25 alla triennale, una percentuale esigua alla magistrale), selezionati
attraverso un bando pubblico, specialmente per i corsi di lingua.
Differente è la situazione alla triennale di Informatica ove 16 corsi su 53 vengono affidati per
contratto a docenti esterni. Bisogna osservare che l’assenza di numero programmato ha fatto
crescere negli ultimi anni il numero di iscritti e quindi si è accresciuta sensibilmente la necessità di
ricorrere a personale docente esterno per far fronte allo sdoppiamento dei corsi. Alla magistrale di
Informatica il numero di corsi dati a contratto rientra in una percentuale fisiologica (4 corsi su 27)
simile a quella della magistrale di Matematica.
I valori percentuali sopra riportati sono grosso modo in linea con l’anno precedente. In questa
sezione si riportano le informazioni e i dati del contesto in cui si inserisce l’attività formativa del
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DMI ed in particolare: il profilo degli studenti iscritti e frequentanti, il loro percorso di studi e la
situazione occupazionale dopo la laurea. L’analisi è stata svolta separatamente per i due CdS di
primo livello (Matematica e Informatica) e per i due CdS di secondo livello (Matematica e
Informatica), avendo cura di evidenziare eventuali differenze significative tra i CdS.
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Sez. II: ANALISI DEI CDS

L-31 - Informatica
 
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L'analisi delle schede OPIS evidenzia un gradimento molto elevato in Informatica triennale (90%
circa). Tuttavia, sono emerse alcune criticità su alcuni insegnamenti del primo anno del corso di
laurea triennale. Per fornire un supporto agli studenti che manifestano carenze, è stato avviato un
servizio di tutoring e di attività didattica integrativa i cui effetti sono al momento oggetto di
monitoraggio da parte di questa Commissione.
Si riscontra inoltre che per certi insegnamenti il numero delle schede compilate risulta inferiore al
numero atteso. Ciò fa pensare che siano presenti delle criticità in merito ad alcuni insegnamenti, che
possiedono un discreto numero di iscritti ma che durante l’anno subiscono un numero notevole di
defezioni. In particolare si tratta dei corsi di Matematica al CdS triennale in Informatica.

Per approfondire e capire le cause di questo fenomeno e al fine di valutare l’opinione degli studenti
sull’efficacia del servizio di attività didattica integrativa la Commissione ha predisposto dei
questionari anonimi con risposte aperte. Inizialmente i questionari sono stati somministrati agli
studenti in via sperimentale – sebbene con diverse difficoltà pratiche - e si spera di farli diventare
una consuetudine negli anni a venire. Per i dati dedotti dalle successive somministrazioni si auspica
una versione ad hoc dell’algoritmo e relativo software denominato OPIS MANAGER creato dalla
passata Commissione.

Proposte per il miglioramento
Si suggerisce di rafforzare il coordinamento tra docenti dei corsi e tutor assegnati ai corsi stessi.
Perché la loro azione sia più efficace si chiede di individuare gli studenti che manifestano maggiori
carenze e fare sì che i tutor possano concentrare la loro attività in modo prevalente a beneficio di
tali soggetti. Perché vi sia intesa tra docente e tutor e maggiore efficacia nell’intervento, si auspica
che i docenti vengano coinvolti nella selezione del tutor del proprio corso.
Si suggerisce inoltre di verificare la congruenza tra CFU e carico di studio richiesto per preparare
gli esami e di dedicare un congruo numero di ore alle esercitazioni.
Infine, nell'ottica di attrarre futuri immatricolati, si suggerisce che i CdS continuino gli incontri con
studenti delle ultime classi degli istituti superiori al fine di illustrare l’offerta formativa e i possibili
sbocchi occupazionali.
La Commissione suggerisce – a tutti i CdS – di avviare tempestivamente la discussione dei risultati
delle schede OPIS in una riunione del Consiglio avente come unico punto all’ordine del giorno tale
argomento e che inoltre favorisca gli interventi da parte dei rappresentanti degli studenti.

Inoltre, per consentire ai docenti e ai CdS di utilizzare i risultati dei questionari dell’anno
immediatamente precedente per elaborare soluzioni correttive relative alle criticità evidenziate nei
questionari, si auspica che la pubblicazione dei risultati avvenga prima dell’inizio dell’anno
accademico successivo.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
Fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro
• Quadro B4 SUA-CdS
• Risultati schede OPIS A.A. 2019/2020.

Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti sono
soddisfatti degli ausili didattici, delle aule e dei laboratori. Per quanto riguarda l’adeguatezza del
materiale didattico per lo studio della disciplina, gli studenti si dichiarano abbastanza soddisfatti. 
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Fonti documentali e statistiche:
Fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro
• quadro A4.b SUA-CdS
• Risultati schede OPIS A.A. 2019/2020.
Analisi della situazione
Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti non
hanno manifestato particolari disagi riguardo le procedure di accertamento delle conoscenze.
Tuttavia, un certo numero di studenti del corso Informatica triennale manifesta una certa difficoltà a
superare gli esami a forte contenuto matematico. Ciò in parte si spiega con il fatto che una larga
parte delle matricole presenta debito formativo in ingresso. 
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
ll rapporto sul corso di laurea triennale in Informatica è ben strutturato e descrive in modo accurato
la situazione del corso. In particolare, la scheda specifica che la condizione del Corso di Laurea per
quanto concerne la numerosità è ottima, chiaramente in relazione alla rimozione del numero
programmato, evento che ha certamente comportato l’aumentato degli iscritti. Questo ha tuttavia
delle implicazioni negative in termini di sostenibilità, parametro affetto dal deficit di numerosità di
docenti strutturati, a fronte all’aumentata popolazione studentesca.
L’ attrattività non è invece molto buona, ma tale dato appare giustificabile per ragioni meramente
geografiche.
L’occupabilità è in linea con il trend nazionale, mentre si attesta come modesta
l’internazionalizzazione. Quest’ultimo dato non risulta tuttavia preoccupante per via delle
significative misure già adottate, che si ritiene abbiano il potenziale di produrre risultati tangibili in
futuro. Ciononostante, ci si deve attendere che tale potenziale possa essere vanificato dalla
situazione pandemica internazionale.
Le carriere degli studenti proseguono fluidamente, eccetto relativamente al numero di coloro che
hanno raggiunto l’obiettivo di 40 CFU alla fine del primo anno, indicatore fermatosi a un livello
inferiore alla media nazionale. Si rileva, però, che il Corso di Laurea ha reagito con varie iniziative,
fra cui cambiamenti dei docenti del primo anno e potenziamento del sistema di assegnamento di un
docente tutor, adesso meglio veicolato agli studenti.
La valutazione delle lauree non presenta elementi degni di particolare attenzione, in quanto le
giustificazioni proposte appaiono del tutto plausibili. La soddisfazione degli studenti si rivela come
un indicatore di valore particolarmente alto.
Il CdS ha recepito le osservazioni contenute nella relazione annuale 2019 della CPDS. Inoltre, il
Presidente ha incontrato i rappresentanti degli studenti in più occasioni ed essi hanno apprezzato le
azioni attuate dal CdS.
Per quanto concerne il monitoraggio delle azioni programmate, in base al Riesame Ciclico 2018 e al
RAAQ 2020 si valutano positivamente i primi risultati delle azioni di miglioramento previste.

                             7 / 30                            35 / 70



 

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Fonti documentali e statistiche
• Schede SUA-CdS 2020;
• CPDS DMI, Relazione annuale 2019

La correttezza delle informazioni contenute nelle schede SUA-CdS dipende dall’adeguatezza del
processo di acquisizione ed elaborazione dei dati ed è validata dall’approvazione delle stesse
schede da parte degli organi collegiali competenti, quali il Consiglio di ciascun CdS ed il Consiglio
di Dipartimento.
Per quanto riguarda la pubblicità, secondo le indicazioni del Ministero, un insieme limitato di
informazioni, relative agli obiettivi e all’organizzazione dei CdS contenute nelle schede SUA, è
pubblicato su Universitaly; le informazioni rese così disponibili, anche se in misura limitata,
consentono di migliorare il grado di consapevolezza e di informazione degli studenti e delle loro
famiglie, garantendo la possibilità di valutare comparativamente sia l’offerta formativa degli Atenei
che i diversi CdS, singolarmente considerati.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO
In aggiunta alle informazioni pubblicate su Universitaly, il sito di ciascun CdS contiene
informazioni e dati aggiuntivi sulla valutazione del CdS e dei singoli insegnamenti. Si potrebbe
migliorare il livello di trasparenza dell’attività didattica dei CdS, dedicando una sezione del sito
alla pubblicazione delle linee strategiche di miglioramento delle attività didattiche. Sarebbe così
possibile anche rendere trasparente la capacità di risposta ai suggerimenti che l’utenza fornisce nei
questionari somministrati e, eventualmente, stimolare un maggiore coinvolgimento degli studenti
che al momento appare limitato.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
La Commissione sottolinea l’importanza della coerenza tra l’offerta formativa e i profili
professionali richiesti nel mondo del lavoro. Si auspica quindi un costante impegno da parte dei
CdS per migliorare la struttura e i contenuti del percorso formativo. In tale direzione, si giudicano
positivamente gli incontri e i recruiting days con le aziende, nonché l’attuazione di nuove
convenzioni con imprese e scuole. La progettazione dell’offerta formativa deve tenere conto dei
suggerimenti dei soggetti interessati ai profili culturali e professionali in uscita (studenti, docenti,
organizzazioni scientifiche, aziende) e appare quindi importante stimolare il confronto all’interno
dei Comitati di Indirizzo. Si auspica quindi il potenziamento di tali attività per tutti i CdS al fine di
favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
Le relazioni internazionali costituiscono un aspetto di rilievo della missione e dell’attività dei CdS.
Sono infatti stati stipulati numerosi accordi Erasmus per gli A.A. 2019-2021 con università straniere
di prestigio. Si propone ai CdS di incoraggiare gli studenti ad approfittare di opportunità del genere
per acquisire una più ampia preparazione e perché tali attività costituiscono fonte di esperienza per
la futura vita lavorativa. Per svolgere il proprio mandato educativo e scientifico nel modo più pieno
e soddisfacente, i CdS devono poter attirare giovani talentuosi, e allo stesso tempo incoraggiare i
propri studenti a perfezionare la loro formazione anche con esperienze all’estero, migliorando le
opportunità di sbocchi occupazionali. Sarebbe quindi auspicabile il potenziamento della didattica in
lingua inglese anche attraverso borse di studio per perfezionare la lingua straniera all’estero,
nonché la redazione dell’elaborato finale all’estero anche in collegamento con attività di tirocinio.
Si suggerisce inoltre di favorire scambi con istituzioni estere e di consolidare collaborazioni
sistematiche per la costruzione di una rete di accordi di joint degrees.
Il potenziamento dell’internazionalizzazione, infatti, aumenterebbe l’attrattività dei CdS e, al
tempo stesso, potrebbe consentire agli studenti di svolgere significative esperienze formative o
tirocini, migliorando le opportunità di sbocchi occupazionali. L’internazionalizzazione costituisce
una criticità significativa e mostra, pertanto, ampi margini di miglioramento.

Suggerimenti:
1. Relativamente al problema su evidenziato riguardo gli esami a contenuto matematico nel CdS di
Informatica triennale, si suggerisce di intensificare l’attività di tutoraggio e di incrementare i corsi
zero;
2. effettuare un monitoraggio delle conoscenze degli studenti in ingresso, almeno nei corsi a
maggiore criticità, in modo da meglio valutare le fluttuazioni degli indici negli anni mettendole in
correlazione con la qualità della preparazione dei nuovi iscritti;
3. nell’ottica del punto precedente, prestare maggiore attenzione all’ottenimento di una
preparazione di base sufficiente da parte delle matricole per poter seguire i corsi universitari più
proficuamente;
4. le nuove modalità didattiche in seguito alla pandemia inducono generalmente ad un aumento
degli argomenti svolti. Si raccomanda ai docenti di tutti i CdL del DMI di attenersi al programma
ufficiale e di mantenere un giusto equilibrio tra i CFU e la mole di argomenti svolti.
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L-35 - Matematica
 
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Il Corso di Studio in Matematica triennale ha un indice di gradimento generale molto buono. Si è
cercato di far crescere l’interesse degli studenti verso alcuni aspetti della Matematica non ancora a
loro noti, mediante l’istituzione di un seminario periodico a cadenza mensile. I seminari sono tenuti
da docenti del DMI o da visiting professor ospiti del DMI e sono indirizzati agli studenti dei corsi di
entrambi i livelli. L’elenco dei seminari e delle dispense relative ad alcuni seminari è disponibile
alla pagina http://web.dmi.unict.it/corsi/l-35/seminari-scientifici-gli-studenti
Inoltre, per fornire un supporto agli studenti che manifestano carenze, è stato avviato anche un
servizio di tutoring e di attività didattica integrativa per gli insegnamenti dei primi anni.

Si riscontra inoltre che per certi insegnamenti il numero delle schede compilate risulta inferiore al
numero atteso. Ciò fa pensare che siano presenti delle criticità in merito ad alcuni insegnamenti, che
possiedono un discreto numero di iscritti ma che durante l’anno subiscono un numero notevole di
defezioni. In particolare si tratta di alcuni insegnamenti del secondo anno del CdS triennale in
Matematica.
Per approfondire e capire le cause di questo fenomeno e al fine di valutare l’opinione degli studenti
sull’efficacia del servizio di attività didattica integrativa la Commissione ha predisposto dei
questionari anonimi con risposte aperte. Inizialmente i questionari sono stati somministrati agli
studenti in via sperimentale – sebbene con diverse difficoltà pratiche - e si spera di farli diventare
una consuetudine negli anni a venire. Per i dati dedotti dalle successive somministrazioni si auspica
una versione ad hoc dell’algoritmo e relativo software denominato OPIS MANAGER creato dalla
passata Commissione.

Si suggerisce di rafforzare il coordinamento tra docenti dei corsi e tutor assegnati ai corsi stessi.
Perché la loro azione sia più efficace si chiede di individuare gli studenti che manifestano maggiori
carenze e fare sì che i tutor possano concentrare la loro attività in modo prevalente a beneficio di
tali soggetti. Perché vi sia intesa tra docente e tutor e maggiore efficacia nell’intervento, si auspica
che i docenti vengano coinvolti nella selezione del tutor del proprio corso.
Si suggerisce inoltre di verificare la congruenza tra CFU e carico di studio richiesto per preparare
gli esami e di dedicare un congruo numero di ore alle esercitazioni. Inoltre, si suggerisce per la
triennale di Matematica di evitare al primo anno corsi con un numero eccessivamente alto di CFU,
eventualmente rimodulando i CFU, nell’ambito degli stessi settori scientifico disciplinari, tra il
primo e secondo anno.
Infine, nell'ottica di attrarre futuri immatricolati, si suggerisce che i CdS continuino gli incontri con
studenti delle ultime classi degli istituti superiori al fine di illustrare l’offerta formativa e i possibili
sbocchi occupazionali.
La Commissione suggerisce di avviare tempestivamente la discussione dei risultati delle schede
OPIS in una riunione del Consiglio avente come unico punto all’ordine del giorno tale argomento e
che inoltre favorisca gli interventi da parte dei rappresentanti degli studenti.
Inoltre, per consentire ai docenti e ai CdS di utilizzare i risultati dei questionari dell’anno
immediatamente precedente per elaborare soluzioni correttive relative alle criticità evidenziate nei
questionari, si auspica che la pubblicazione dei risultati avvenga prima dell’inizio dell’anno
accademico successivo.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
Fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro
• Quadro B4 SUA-CdS
• Risultati schede OPIS A.A. 2019/2020.

Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti sono
soddisfatti degli ausili didattici, delle aule e dei laboratori. Per quanto riguarda l’adeguatezza del
materiale didattico per lo studio della disciplina, gli studenti si dichiarano abbastanza soddisfatti. 
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti non
hanno manifestato particolari disagi riguardo le procedure di accertamento delle conoscenze. Per
quanto riguarda le lauree in Matematica, diversi docenti lamentano carenze – da parte di molti
studenti – nell’affrontare problemi concreti.
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Per quanto concerne la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2020), si rilevano alcune criticità
negli indicatori inerenti all’internazionalizzazione (iC10-iC11, iC12), alla percentuale di iscritti al
primo anno provenienti da altre regioni (iC03) e alla percentuale di studenti che al termine del
primo anno hanno acquisito almeno 20 CFU (iC15) e almeno 40 CFU (iC16), che il CdS analizza
puntualmente. Per il corso L-35, sono già state avviate azioni, come la presenza di un tutor
qualificato con competenze di matematica di base nei SSD MAT/02, MAT/03, MAT/05 al primo
anno. Inoltre, le commissioni Syllabus e Coordinamento si sono riunite per valutare se modificare o
meno i contenuti dell’insegnamento di Analisi Matematica I. La Commissione osserva che i
parametri iC10, iC11, iC12, iC03 non dipendono unicamente dalle scelte dei CdS o dall’offerta
formativa, ma sono pesantemente influenzati dalla posizione geografica e dalla situazione
socioeconomica della Sicilia.
Si osserva che vi è un elevato gradimento a completamento del percorso. Un aspetto positivo
particolarmente rilevante è quello dei seminari scientifici ad uso degli studenti in cui i docenti
possono esporre alcune tematiche che solitamente non trovano posto nella usuale organizzazione
degli insegnamenti presenti nel corso di studi. Buona anche la relazione con le parti sociali e
l’attenzione che viene data al problema di incrementare il numero degli iscritti.
Il Report annuale 2020 di assicurazione della qualità del CdS (RAAQ-CdS), discusso e approvato
dal Consiglio di CdS in data 28/02/2020, individua puntualmente le cause e definisce
dettagliatamente gli interventi correttivi relativi alle criticità emerse dalla rilevazione delle opinioni
degli studenti sulla didattica erogata nell'a.a. 2018/19 e dalle osservazioni contenute nella relazione
annuale 2019 del Nucleo di Valutazione. Il CdS ha recepito le osservazioni presenti nella relazione
annuale 2019 della CPDS. Precisamente è stato modificato il percorso formativo al secondo anno
per favorire il regolare profitto degli studenti. Inoltre, il Presidente ha incontrato i rappresentanti
degli studenti in più occasioni ed essi hanno apprezzato le azioni attuate al secondo e al terzo anno
del CdS.
Il Riesame Ciclico 2018 è stato discusso nella precedente relazione annuale. Si evidenzia che il
Rapporto di Riesame Ciclico è ben strutturato e che le sezioni “OBIETTIVI E AZIONI DI
MIGLIORAMENTO” sono organizzate chiaramente. Per quanto concerne il monitoraggio delle
azioni programmate, in base al RAAQ 2020 si valutano positivamente i primi risultati delle azioni
di miglioramento previste.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Fonti documentali e statistiche
• Schede SUA-CdS 2020;
• CPDS DMI, Relazione annuale 2019

La correttezza delle informazioni contenute nelle schede SUA-CdS dipende dall’adeguatezza del
processo di acquisizione ed elaborazione dei dati ed è validata dall’approvazione delle stesse
schede da parte degli organi collegiali competenti, quali il Consiglio di ciascun CdS ed il Consiglio
di Dipartimento.
Per quanto riguarda la pubblicità, secondo le indicazioni del Ministero, un insieme limitato di
informazioni, relative agli obiettivi e all’organizzazione dei CdS contenute nelle schede SUA, è
pubblicato su Universitaly; le informazioni rese così disponibili, anche se in misura limitata,
consentono di migliorare il grado di consapevolezza e di informazione degli studenti e delle loro
famiglie, garantendo la possibilità di valutare comparativamente sia l’offerta formativa degli Atenei
che i diversi CdS, singolarmente considerati.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO
In aggiunta alle informazioni pubblicate su Universitaly, il sito di ciascun CdS contiene
informazioni e dati aggiuntivi sulla valutazione del CdS e dei singoli insegnamenti. Si potrebbe
migliorare il livello di trasparenza dell’attività didattica dei CdS, dedicando una sezione del sito
alla pubblicazione delle linee strategiche di miglioramento delle attività didattiche. Sarebbe così
possibile anche rendere trasparente la capacità di risposta ai suggerimenti che l’utenza fornisce nei
questionari somministrati e, eventualmente, stimolare un maggiore coinvolgimento degli studenti
che al momento appare limitato.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Continuare l’azione di coordinamento dei programmi sia in seno ai singoli CdL che tra la triennale
e la magistrale. Monitorare con maggiore attenzione il dato relativo alle carenze nelle conoscenze
preliminari, intensificando i corsi dedicati alle conoscenze matematiche di base o, comunque,
prevedendo nell’ambito dei corsi del primo anno un opportuno spazio per il raggiungimento della
preparazione minima di base necessaria per il prosieguo della carriera universitaria da parte degli
studenti. Aumentare il numero delle ore dedicate alle esercitazioni e in ogni caso garantirne un
congruo spazio all’interno dei corsi, evitando di dedicare quasi tutti i CFU alla parte teorica. Si
suggerisce per l’insegnamento di Analisi Matematica I di effettuare una revisione dei contenuti del
programma eventualmente portandone i CFU a 15 ed aumentando di 3 CFU quelli di Analisi
Matematica II in modo da alleviare l’impatto al primo anno in quanto spesso gli studenti si trovano
ad avere carenze pregresse sui programmi di Scuola Superiore.
In generale si suggerisce:
1. di realizzare dei questionari di valutazione per i corsi zero (L-31 e L-35);
2. di effettuare un monitoraggio delle conoscenze degli studenti in ingresso, almeno nei corsi a
maggiore criticità, in modo da meglio valutare le fluttuazioni degli indici negli anni mettendole in
correlazione con la qualità della preparazione dei nuovi iscritti;
3. nell’ottica del punto precedente, di prestare maggiore attenzione all’ottenimento di una
preparazione di base sufficiente da parte delle matricole per poter seguire i corsi universitari più
proficuamente;
4. le nuove modalità didattiche in seguito alla pandemia inducono generalmente ad un aumento
degli argomenti svolti. Si raccomanda ai docenti di tutti i CdL del DMI di attenersi al programma
ufficiale e di mantenere un giusto equilibrio tra i CFU e la mole di argomenti svolti.

La Commissione sottolinea l’importanza della coerenza tra l’offerta formativa e i profili
professionali richiesti nel mondo del lavoro. Si auspica quindi un costante impegno da parte dei
CdS per migliorare la struttura e i contenuti del percorso formativo. In tale direzione, si giudicano
positivamente gli incontri e i recruiting days con le aziende, nonché l’attuazione di nuove
convenzioni con imprese e scuole. La progettazione dell’offerta formativa deve tenere conto dei
suggerimenti dei soggetti interessati ai profili culturali e professionali in uscita (studenti, docenti,
organizzazioni scientifiche, aziende) e appare quindi importante stimolare il confronto all’interno
dei Comitati di Indirizzo. Si auspica quindi il potenziamento di tali attività per tutti i CdS al fine di
favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
Le relazioni internazionali costituiscono un aspetto di rilievo della missione e dell’attività dei CdS.
Sono infatti stati stipulati numerosi accordi Erasmus per gli A.A. 2019-2021 con università straniere
di prestigio. Si propone ai CdS di incoraggiare gli studenti ad approfittare di opportunità del genere
per acquisire una più ampia preparazione e perché tali attività costituiscono fonte di esperienza per
la futura vita lavorativa.
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LM-18 - Informatica
 
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
 L'analisi delle schede OPIS evidenzia un gradimento molto elevato per Il Corsi di Studio in
Informatica Magistrale (100%). Si registra un numero di iscritti non alto in confronto a quello della
triennale. E' verosimile che buona parte dei laureti triennali trovi celermente occupazione e decida
di non proseguire gli studi.

Al fine di valutare meglio l’opinione degli studenti sull’efficacia del servizio di attività didattica
integrativa la Commissione ha predisposto dei questionari anonimi con risposte aperte. Inizialmente
i questionari sono stati somministrati agli studenti in via sperimentale – sebbene con diverse
difficoltà pratiche - e si spera di farli diventare una consuetudine negli anni a venire. Per i dati
dedotti dalle successive somministrazioni si auspica una versione ad hoc dell’algoritmo e relativo
software denominato OPIS MANAGER creato dalla passata Commissione.

Si suggerisce di verificare la congruenza tra CFU e carico di studio richiesto per preparare gli esami
e di dedicare un congruo numero di ore alle esercitazioni.
Infine, nell'ottica di attrarre futuri immatricolati, si suggerisce che i CdS continuino gli incontri con
studenti delle ultime classi degli istituti superiori al fine di illustrare l’offerta formativa e i possibili
sbocchi occupazionali.
La Commissione suggerisce di avviare tempestivamente la discussione dei risultati delle schede
OPIS in una riunione del Consiglio avente come unico punto all’ordine del giorno tale argomento e
che inoltre favorisca gli interventi da parte dei rappresentanti degli studenti.
Inoltre, per consentire ai docenti e ai CdS di utilizzare i risultati dei questionari dell’anno
immediatamente precedente per elaborare soluzioni correttive relative alle criticità evidenziate nei
questionari, si auspica che la pubblicazione dei risultati avvenga prima dell’inizio dell’anno
accademico successivo.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
Fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro
• Quadro B4 SUA-CdS
• Risultati schede OPIS A.A. 2019/2020.

Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti sono
soddisfatti degli ausili didattici, delle aule e dei laboratori. Per quanto riguarda l’adeguatezza del
materiale didattico per lo studio della disciplina, gli studenti si dichiarano abbastanza soddisfatti. 
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti non
hanno manifestato particolari disagi riguardo le procedure di accertamento delle conoscenze. 
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Il rapporto sul corso di Laurea Magistrale in Informatica è ben strutturato e descrive in modo
accurato la situazione del corso. Indica in modo chiaro gli obiettivi che il corso si prefigge e le
modalità con le quali intende raggiungere tali obiettivi.
La laurea magistrale in Informatica dell’Università di Catania rappresenta il naturale prosieguo
della
corrispondente laurea triennale. Anche se il numero di avvii di carriera risulta in netta crescita
rispetto agli anni precedenti, paragonandolo al numero degli studenti della laurea triennale, viene
naturale chiedersi se non si possa fare qualcosa per incrementare il numero degli iscritti alla laurea
magistrale. Bisogna osservare comunque che molti laureati triennali si inseriscono con grande
facilità nel mondo del lavoro e quindi perdono interesse nel proseguire gli studi a livello magistrale.
Anche il tasso di occupazione dei laureati della magistrale è molto alto ed è buono l’indicatore
relativo al tempo medio per trovare occupazione.
Il corso è stato insignito più volte del riconoscimento di qualità GRIN e si auspica che ciò possa
avvenire anche in futuro.
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, è importante sottolineare che il corso di laurea
incentiva l’acquisizione di CFU all’estero, con un incremento fino a 1.5 sul voto di laurea. Bisogna
inoltre rilevare che gli indicatori forniti a riguardo non riportano i CFU acquisiti all’estero per
tirocini e lavoro di tesi.
Gli indicatori relativi alla carriera degli studenti sono in miglioramento e la soddisfazione per il CdS
è sempre molto alta, superiore sia al corrispondente dato geografico che a quello nazionale.
Il CdS ha recepito le osservazioni contenute nella relazione annuale 2019 della CPDS. Inoltre, il
Presidente ha incontrato i rappresentanti degli studenti in più occasioni ed essi hanno apprezzato le
azioni attuate dal CdS.
Per quanto concerne il monitoraggio delle azioni programmate, in base al Riesame Ciclico 2018 e al
RAAQ 2020 si valutano positivamente i primi risultati delle azioni di miglioramento previste.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Fonti documentali e statistiche
• Schede SUA-CdS 2020;
• CPDS DMI, Relazione annuale 2019

La correttezza delle informazioni contenute nelle schede SUA-CdS dipende dall’adeguatezza del
processo di acquisizione ed elaborazione dei dati ed è validata dall’approvazione delle stesse
schede da parte degli organi collegiali competenti, quali il Consiglio di ciascun CdS ed il Consiglio
di Dipartimento.
Per quanto riguarda la pubblicità, secondo le indicazioni del Ministero, un insieme limitato di
informazioni, relative agli obiettivi e all’organizzazione dei CdS contenute nelle schede SUA, è
pubblicato su Universitaly; le informazioni rese così disponibili, anche se in misura limitata,
consentono di migliorare il grado di consapevolezza e di informazione degli studenti e delle loro
famiglie, garantendo la possibilità di valutare comparativamente sia l’offerta formativa degli Atenei
che i diversi CdS, singolarmente considerati.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO
In aggiunta alle informazioni pubblicate su Universitaly, il sito di ciascun CdS contiene
informazioni e dati aggiuntivi sulla valutazione del CdS e dei singoli insegnamenti. Si potrebbe
migliorare il livello di trasparenza dell’attività didattica dei CdS, dedicando una sezione del sito
alla pubblicazione delle linee strategiche di miglioramento delle attività didattiche. Sarebbe così
possibile anche rendere trasparente la capacità di risposta ai suggerimenti che l’utenza fornisce nei
questionari somministrati e, eventualmente, stimolare un maggiore coinvolgimento degli studenti
che al momento appare limitato.

                            20 / 30                            48 / 70



 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
La Commissione sottolinea l’importanza della coerenza tra l’offerta formativa e i profili
professionali richiesti nel mondo del lavoro. Si auspica quindi un costante impegno da parte dei
CdS per migliorare la struttura e i contenuti del percorso formativo. In tale direzione, si giudicano
positivamente gli incontri e i recruiting days con le aziende, nonché l’attuazione di nuove
convenzioni con imprese e scuole. La progettazione dell’offerta formativa deve tenere conto dei
suggerimenti dei soggetti interessati ai profili culturali e professionali in uscita (studenti, docenti,
organizzazioni scientifiche, aziende) e appare quindi importante stimolare il confronto all’interno
dei Comitati di Indirizzo. Si auspica quindi il potenziamento di tali attività per tutti i CdS al fine di
favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
Le relazioni internazionali costituiscono un aspetto di rilievo della missione e dell’attività dei CdS.
Sono infatti stati stipulati numerosi accordi Erasmus per gli A.A. 2019-2021 con università straniere
di prestigio. Si propone ai CdS di incoraggiare gli studenti ad approfittare di opportunità del genere
per acquisire una più ampia preparazione e perché tali attività costituiscono fonte di esperienza per
la futura vita lavorativa. Per svolgere il proprio mandato educativo e scientifico nel modo più pieno
e soddisfacente, i CdS devono poter attirare giovani talentuosi, e allo stesso tempo incoraggiare i
propri studenti a perfezionare la loro formazione anche con esperienze all’estero, migliorando le
opportunità di sbocchi occupazionali. Sarebbe quindi auspicabile il potenziamento della didattica in
lingua inglese anche attraverso borse di studio per perfezionare la lingua straniera all’estero,
nonché la redazione dell’elaborato finale all’estero anche in collegamento con attività di tirocinio.
Si suggerisce inoltre di favorire scambi con istituzioni estere e di consolidare collaborazioni
sistematiche per la costruzione di una rete di accordi di joint degrees.
Il potenziamento dell’internazionalizzazione, infatti, aumenterebbe l’attrattività dei CdS e, al
tempo stesso, potrebbe consentire agli studenti di svolgere significative esperienze formative o
tirocini, migliorando le opportunità di sbocchi occupazionali. L’internazionalizzazione costituisce
una criticità significativa e mostra, pertanto, ampi margini di miglioramento.

Suggerimenti:
1. Relativamente al problema su evidenziato riguardo gli esami a contenuto matematico nel CdS di
Informatica triennale, si suggerisce di intensificare l’attività di tutoraggio e di incrementare i corsi
zero;

Le nuove modalità didattiche in seguito alla pandemia inducono generalmente ad un aumento degli
argomenti svolti. Si raccomanda ai docenti di tutti i CdL del DMI di attenersi al programma
ufficiale e di mantenere un giusto equilibrio tra i CFU e la mole di argomenti svolti.
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LM-40 - Matematica
 
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
Il Corsi di Studio in Matematica Magistrale ha registrato indice di gradimento molto buono (100%).
Si è cercato di far crescere l’interesse degli studenti verso alcuni aspetti della Matematica non
ancora a loro noti, mediante l’istituzione di un seminario periodico a cadenza mensile. I seminari
sono tenuti da docenti del DMI o da visiting professor ospiti del DMI e sono indirizzati agli studenti
dei corsi di entrambi i livelli. L’elenco dei seminari e delle dispense relative ad alcuni seminari è
disponibile alla pagina http://web.dmi.unict.it/corsi/l-35/seminari-scientifici-gli-studenti

Al fine di meglio valutare l’opinione degli studenti sull’efficacia del servizio di attività didattica
integrativa la Commissione ha predisposto dei questionari anonimi con risposte aperte. Inizialmente
i questionari sono stati somministrati agli studenti in via sperimentale – sebbene con diverse
difficoltà pratiche - e si spera di farli diventare una consuetudine negli anni a venire. Per i dati
dedotti dalle successive somministrazioni si auspica una versione ad hoc dell’algoritmo e relativo
software denominato OPIS MANAGER creato dalla passata Commissione.

Proposte per il miglioramento
Si suggerisce - a tutti i CdS – di rafforzare il coordinamento tra docenti dei corsi e tutor assegnati ai
corsi stessi. Perché la loro azione sia più efficace si chiede di individuare gli studenti che
manifestano maggiori carenze e fare sì che i tutor possano concentrare la loro attività in modo
prevalente a beneficio di tali soggetti. Perché vi sia intesa tra docente e tutor e maggiore efficacia
nell’intervento, si auspica che i docenti vengano coinvolti nella selezione del tutor del proprio
corso.
Si suggerisce inoltre di verificare la congruenza tra CFU e carico di studio richiesto per preparare
gli esami e di dedicare un congruo numero di ore alle esercitazioni.
Infine, nell'ottica di attrarre futuri immatricolati, si suggerisce che i CdS continuino gli incontri con
studenti delle ultime classi degli istituti superiori al fine di illustrare l’offerta formativa e i possibili
sbocchi occupazionali.
La Commissione suggerisce di avviare tempestivamente la discussione dei risultati delle schede
OPIS in una riunione del Consiglio avente come unico punto all’ordine del giorno tale argomento e
che inoltre favorisca gli interventi da parte dei rappresentanti degli studenti.
Inoltre, per consentire ai docenti e ai CdS di utilizzare i risultati dei questionari dell’anno
immediatamente precedente per elaborare soluzioni correttive relative alle criticità evidenziate nei
questionari, si auspica che la pubblicazione dei risultati avvenga prima dell’inizio dell’anno
accademico successivo.
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello
desiderato
Fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro
• Quadro B4 SUA-CdS
• Risultati schede OPIS A.A. 2019/2020.

Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti sono
soddisfatti degli ausili didattici, delle aule e dei laboratori. Per quanto riguarda l’adeguatezza del
materiale didattico per lo studio della disciplina, gli studenti si dichiarano abbastanza soddisfatti. 
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Dall’analisi delle fonti documentali su citate si può affermare che, in generale, gli studenti non
hanno manifestato particolari disagi riguardo le procedure di accertamento delle conoscenze. 
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Il rapporto sul corso di laurea Magistrale in Matematica è ben strutturato e descrive in modo
accurato la situazione del corso. Vengono indicati in modo chiaro gli obiettivi che il corso si
prefigge e le modalità con le quali intende raggiungere tali obiettivi.
Un aspetto particolarmente rilevante è quello di avere modificato il RAD per venire incontro alle
esigenze sia degli studenti che del mondo del lavoro. Si è optato per una suddivisione in moduli da
6 CFU a volte uniti a coppia per formare un’unica materia lasciando agli studenti una notevole
flessibilità nel formulare il proprio piano di studi.
In tal modo si viene incontro alle inclinazioni degli studenti nel pieno rispetto dei dettami
ministeriali.
E’ verosimilmente prematuro trarre conclusioni sull’efficacia delle azioni intraprese sopra e
sembra ragionevole aspettare il completamento della prima coorte sotto la nuova architettura del
corso di studi per una analisi significativa. Pertanto, anche se si registra invero un aumento degli
iscritti, è difficile mettere in relazione tale dato con le azioni intraprese dal CdS.
Si rileva una difficoltà nel processo di internazionalizzazione ma corre l’obbligo di evidenziare che
molti soggiorni Erasmus all’estero hanno subito ritardi o sono stati cancellati per via
dell’emergenza Covid a partire dal secondo quadrimestre dello scorso anno accademico.
Il CdS ha recepito le osservazioni contenute nella relazione annuale 2019 della CPDS. Inoltre, il
Presidente ha incontrato i rappresentanti degli studenti in più occasioni ed essi hanno apprezzato le
azioni attuate dal CdS.
Per quanto concerne il monitoraggio delle azioni programmate, in base al Riesame Ciclico 2018 e al
RAAQ 2020 si valutano positivamente i primi risultati delle azioni di miglioramento previste.
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Fonti documentali e statistiche
• Schede SUA-CdS 2020;
• CPDS DMI, Relazione annuale 2019

La correttezza delle informazioni contenute nelle schede SUA-CdS dipende dall’adeguatezza del
processo di acquisizione ed elaborazione dei dati ed è validata dall’approvazione delle stesse
schede da parte degli organi collegiali competenti, quali il Consiglio di ciascun CdS ed il Consiglio
di Dipartimento.
Per quanto riguarda la pubblicità, secondo le indicazioni del Ministero, un insieme limitato di
informazioni, relative agli obiettivi e all’organizzazione dei CdS contenute nelle schede SUA, è
pubblicato su Universitaly; le informazioni rese così disponibili, anche se in misura limitata,
consentono di migliorare il grado di consapevolezza e di informazione degli studenti e delle loro
famiglie, garantendo la possibilità di valutare comparativamente sia l’offerta formativa degli Atenei
che i diversi CdS, singolarmente considerati.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO
In aggiunta alle informazioni pubblicate su Universitaly, il sito di ciascun CdS contiene
informazioni e dati aggiuntivi sulla valutazione del CdS e dei singoli insegnamenti. Si potrebbe
migliorare il livello di trasparenza dell’attività didattica dei CdS, dedicando una sezione del sito
alla pubblicazione delle linee strategiche di miglioramento delle attività didattiche. Sarebbe così
possibile anche rendere trasparente la capacità di risposta ai suggerimenti che l’utenza fornisce nei
questionari somministrati e, eventualmente, stimolare un maggiore coinvolgimento degli studenti
che al momento appare limitato.
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
La Commissione sottolinea l’importanza della coerenza tra l’offerta formativa e i profili
professionali richiesti nel mondo del lavoro. Si auspica quindi un costante impegno da parte dei
CdS per migliorare la struttura e i contenuti del percorso formativo. In tale direzione, si giudicano
positivamente gli incontri e i recruiting days con le aziende, nonché l’attuazione di nuove
convenzioni con imprese e scuole. La progettazione dell’offerta formativa deve tenere conto dei
suggerimenti dei soggetti interessati ai profili culturali e professionali in uscita (studenti, docenti,
organizzazioni scientifiche, aziende) e appare quindi importante stimolare il confronto all’interno
dei Comitati di Indirizzo. Si auspica quindi il potenziamento di tali attività per tutti i CdS al fine di
favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
Le relazioni internazionali costituiscono un aspetto di rilievo della missione e dell’attività dei CdS.
Sono infatti stati stipulati numerosi accordi Erasmus per gli A.A. 2019-2021 con università straniere
di prestigio. Si propone ai CdS di incoraggiare gli studenti ad approfittare di opportunità del genere
per acquisire una più ampia preparazione e perché tali attività costituiscono fonte di esperienza per
la futura vita lavorativa. Per svolgere il proprio mandato educativo e scientifico nel modo più pieno
e soddisfacente, i CdS devono poter attirare giovani talentuosi, e allo stesso tempo incoraggiare i
propri studenti a perfezionare la loro formazione anche con esperienze all’estero, migliorando le
opportunità di sbocchi occupazionali. Sarebbe quindi auspicabile il potenziamento della didattica in
lingua inglese anche attraverso borse di studio per perfezionare la lingua straniera all’estero,
nonché la redazione dell’elaborato finale all’estero anche in collegamento con attività di tirocinio.
Si suggerisce inoltre di favorire scambi con istituzioni estere e di consolidare collaborazioni
sistematiche per la costruzione di una rete di accordi di joint degrees.
Il potenziamento dell’internazionalizzazione, infatti, aumenterebbe l’attrattività dei CdS e, al
tempo stesso, potrebbe consentire agli studenti di svolgere significative esperienze formative o
tirocini, migliorando le opportunità di sbocchi occupazionali. L’internazionalizzazione costituisce
una criticità significativa e mostra, pertanto, ampi margini di miglioramento.

Le nuove modalità didattiche in seguito alla pandemia inducono generalmente ad un aumento degli
argomenti svolti. Si raccomanda ai docenti di tutti i CdL del DMI di attenersi al programma
ufficiale e di mantenere un giusto equilibrio tra i CFU e la mole di argomenti svolti.

La situazione descritta nelle fonti documentali vede il Corso di Studi in buone condizioni e non si
intravedono particolari problemi. Tuttavia, il CdS Magistrale in Matematica ha ritenuto opportuno
rivedere l’offerta formativa per venire incontro ad una richiesta generalizzata da parte degli
studenti. Gli insegnamenti sono stati impostati su una base di 6 CFU anziché da 9 CFU. Per valutare
gli effetti di tale impostazione occorrerà attendere l’espletamento di almeno una coorte, ma – da
colloqui avuti con alcuni studenti – sembra che il cambiamento sia stato apprezzato.
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Sez. III: VALUTAZIONI COMPLESSIVE E FINALI

Criticità

Nei corsi di Matematica l’offerta didattica è assicurata in modo prevalente da docenti strutturati o a
tempo determinato, nella quasi totalità dei casi afferenti al medesimo settore scientifico disciplinare
dell’insegnamento impartito. Solo una limitata parte di insegnamenti è affidata per contratto a
docenti esterni (1 solo corso su 25 alla triennale, una percentuale esigua alla magistrale), selezionati
attraverso un bando pubblico, specialmente per i corsi di lingua.
Differente è la situazione alla triennale di Informatica ove 16 corsi su 53 vengono affidati per
contratto a docenti esterni. Bisogna osservare che l’assenza di numero programmato ha fatto
crescere negli ultimi anni il numero di iscritti e quindi si è accresciuta sensibilmente la necessità di
ricorrere a personale docente esterno per far fronte allo sdoppiamento dei corsi. Alla magistrale di
Informatica il numero di corsi dati a contratto rientra in una percentuale fisiologica (4 corsi su 27)
simile a quella della magistrale di Matematica.

La capacità di attrazione è in genere bassa e ciò è principalmente dovuto alla collocazione
geografica dell’Ateneo. Tuttavia, tutti i CdS stanno intraprendendo azioni mirate a rendere i corsi
di studio più accattivanti, introducendo nuovi curricula, corsi in lingua inglese e cercando di
adattare i contenuti di alcuni insegnamenti a ciò che richiede il mondo del lavoro seguendo le
indicazioni del Comitato di Indirizzo. La Commissione valuta positivamente i risultati ed i
miglioramenti ottenuti dai CdS. La capacità di attrazione dei CdS di primo livello è – come di
consueto - limitata al bacino di riferimento geografico dell’Ateneo. La maggior parte degli iscritti
risiede nelle Province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

Con riferimento all’indicatore iA2 (iC02 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di laureati
entro la durata normale del corso) si osserva quanto segue: il CdS triennale in Matematica ha valori
lievemente superiori rispetto a quelli di Ateneo (anno 2018), ma inferiori alla media d’area e alla
media nazionale. Il CdS triennale in Informatica ha valori superiori ai valori dell’Ateneo, ma
inferiori alla media d’area e alla media nazionale.
Per quanto concerne l’indicatore relativo all’internazionalizzazione iA10 (iC10 nella scheda di
monitoraggio - Percentuale di CFU conseguiti all’estero) i CdS triennali presentano valori inferiori
a quelli di Ateneo, alle medie di area e nazionale.
Per quanto concerne l’indicatore relativo all’internazionalizzazione iA12 (iC12 nella scheda di
monitoraggio - Percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero) il CdS in
Matematica triennale presenta valori inferiori a quelli di Ateneo, alle medie di area e nazionale; il
CdS in Informatica triennale presenta valori confrontabili con quelli di Ateneo e di area geografica,
ma inferiori alla media nazionale.
Con riferimento all’indicatore iA16 (iC16 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di studenti
che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno,
dato sensibile nel piano strategico di Ateneo), i CdS triennali presentano valori inferiori a quelli di
Ateneo, alle medie di area e nazionale, nonostante una massiccia azione di tutorato. Una delle cause
è da ricercarsi nel fatto che una larghissima parte degli iscritti proviene da istituti tecnici e presenta
fortissime lacune in Matematica.
Per quanto concerne l’indicatore iA22 (iC22 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di
immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso), il CdS triennale in
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Matematica ha valori lontani sia a livello geografico che nazionale e risulta inferiore anche ai valori
del Piano Strategico di Ateneo. Tuttavia, come si evince dalla SMA 2020 del CdS L35, il CdS ha
attuato alcune azioni per superare questa criticità. Un'immediata conseguenza è che il numero di
laureati nel 2019 è aumentato e molti di essi sono in regola e già iscritti alla LM40 dell'Università di
Catania. Il CdS triennale in Informatica ha valori confrontabili con quelli di Ateneo e della media
nazionale, ma valori superiori alla media di area geografica.

Con riferimento all’indicatore iA2 (iC02 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di laureati
entro la durata normale del corso), il CdS Magistrale in Matematica ha valori nettamente superiori
all’obiettivo fissato dall’Ateneo ma inferiori alla media d’area e alla media nazionale. Il CdS
Magistrale in Informatica ha valori nettamente superiori all’obiettivo fissato dall’Ateneo anche se
inferiori alla media d’area e alla media nazionale.

Per quanto concerne l’indicatore relativo all’internazionalizzazione iA10 (iC10 nella scheda di
monitoraggio - Percentuale di CFU conseguiti all’estero), i CdS magistrali presentano valori
confrontabili con quelli di Ateneo ma inferiori alle medie di area e nazionale.

Per quanto concerne l’indicatore relativo all’internazionalizzazione iA12 (iC12 nella scheda di
monitoraggio - Percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall’estero), i CdS
magistrali presentano valori inferiori rispetto a quelli di Ateneo, alle medie di area e nazionale.

Con riferimento all’indicatore iA16 (iC16 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di studenti
che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno,
dato sensibile nel piano strategico di Ateneo), il CdS Magistrale in Matematica ha un valore
superiore all’obiettivo fissato dall’Ateneo ma inferiore rispetto alla media d’area e alla media
nazionale; mentre quello Magistrale in Informatica ha un valore superiore rispetto all’indicatore
d’Ateneo, inferiore alla media d’area ma sovrapponibile rispetto alla media nazionale.

Per quanto concerne l’indicatore iA22 (iC22 nella scheda di monitoraggio - Percentuale di
immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso), il CdS Magistrale in
Matematica ha valore nettamente migliore di quello di Ateneo, superiore al valore e geografico di
riferimento e confrontabile col valore nazionale. Il CdS Magistrale in Informatica ha valori inferiori
sia a livello di Ateneo, che geografico e nazionale.

Punti di forza
I dati sulle condizioni occupazionali dei laureati in corsi del DMI sono molto lusinghieri sia per i
CdS triennali che magistrali.
Secondo la fonte: dati AlmaLaurea, (Profilo dei laureati, XXII, Indagine 2020), il tasso di
occupazione dei laureati dei CdS triennale in Matematica e Informatica è migliore della media di
Ateneo. Inoltre, Il tasso di occupazione dei laureati dei CdS triennale in Matematica è migliore della
media nazionale mentre il tasso di occupazione dei laureati dei CdS triennale in Informatica è sotto
la media nazionale, anche se tale dato sembra non coerente con il fatto che molti laureati triennali
non proseguono gli studi perché trovano celermente una occupazione. Può darsi che le forme di
lavoro ottenute non vengano censite da Alma Laurea.
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Il tasso di occupazione dei laureati del CdS Magistrale in Matematica è nettamente migliore della
media di Ateneo mentre presentano valori inferiori alla media nazionale nei due anni 2018 e 2019.
Il tasso di occupazione dei laureati del CdS Magistrale in Informatica è nettamente migliore della
media di Ateneo, mentre presentano valori inferiori alla media nazionale nel 2018 ma con un
miglioramento nell’anno 2019 attestandosi sopra la media nazionale.

Valutazioni di carattere generale
Questa Commissione, e più precisamente la compagine in carica nel primo scorcio di anno, ha
elaborato un algoritmo di valutazione indipendente. Mediante tale algoritmo vengono esaminate le
schede OPIS per ogni insegnamento di ciascun corso di studi. A partire da ciò vengono poi
determinati indicatori che aiutano la Commissione nel monitoraggio dell’attività didattica e della
sua efficacia. Inoltre, grazie agli studenti dei corsi di Informatica, è stato realizzato un software che
implementa l’algoritmo e rende l’analisi delle schede OPIS rapida e semplice. L’algoritmo è stato
presentato in uno degli incontri con il presidio di qualità ed il presidio ne è stato così
favorevolmente impressionato che ha chiesto di ricevere un “tutorial” nel quale si spieghi il
funzionamento dell’algoritmo stesso. La Commissione ha quindi inviato il documento al presidio e
una copia del “tutorial” si trova anche nella pagina web della Commissione. Si precisa che
l’algoritmo è in stato di continuo miglioramento per renderlo il più aderente possibile alla reale
situazione che si riscontra in dipartimento. Al momento l’applicativo è ospitato sul sito
https://github.com/ e si può visionare all’indirizzo http://188.213.170.165/OPIS-Manager/main/
Analizzando le schede OPIS mediante tale algoritmo è emerso che in generale tutti i corsi del DMI
godono di buona salute. Alcune osservazioni della Commissione Paritetica sono state recepite dai
Corsi di Studio ma, per valutare l’efficacia delle azioni intraprese, occorre attendere l’espletamento
di almeno una coorte.
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Requisiti OPIS Manager

Commissione Paritetica del DMI

2 Ottobre 2020

Questo documento raccoglie i requisiti che sono stati descritti nel corso del 2020, a partire da
febbraio 2020, e che sono stati implementati, o analizzati, fino ai primi di ottobre 2020.

Versione attuale on line su https://opis-manager.web.app/

Versione precedente on line su http://188.213.170.165/OPIS-Manager/main/

Simboli
X completo/risolto
B in fase di sviluppo
⌅ bloccato
! commento e/o data di risoluzione
• requisito la cui implementazione è da verificare

Requisiti

Requisiti di interfaccia

X Per ciascun anno elencare gli insegnamenti in ordine alfabetico [verbale 2/07/19] ! [02/10/20]

X Definire una scala cromatica semplice (ed evidenziarla bene) per rappresentare i due parametri
di valutazione (numero di schede e valutazione) ! [02/10/20]

Requisiti funzionali

X Far s̀ı che l’elenco dei corsi per ciascun CdL comprenda solo i corsi erogati [riunione 1/06/20]
! [29/06/20]

X Aggiungere la denominazione completa del corso sul tooltip (attualmente i nomi lunghi sono
troncati) [riunione 9/06/20] ! [02/10/20]

X Eliminare la domanda numero 11 dall’algoritmo [verbale 2/07/19] ! [12/06/20]

X Aggiungere media e varianza in ogni insegnamento [verbale 2/07/19] ! [12/06/20]

1
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X Tenere conto degli studenti esterni al DMI che inseriscono un insegnamento del DMI come
insegnamento a scelta [verbale 2/07/19]
! I dati per un insegnamento non includono quali categorie di studenti hanno scelto
l’insegnamento. Tuttavia il problema dovrebbe essere stato risolo dal nucleo di valutazione.

X Produrre l’esito delle risposte in forma di istogramma per singolo CdS con boxplot [verbale
2/07/19] ! [02/10/20]

• Introdurre degli slider in modo che l’utente autorizzato possa modificare i pesi delle singole
domande. Inoltre fare in modo che il sistema impedisca di avere gruppi di pesi a somma
maggiore di 1.

• Introdurre un ”allarme” che segnala quando un corso si discosta di molto dalla media dei
corsi dello stesso anno. Il valore di scostamento si deve poter scegliere da interfaccia utente.

• Introdurre una segnalazione quando la numerosità di studenti di un corso si discosta di molto
dalla media di numerosità dei corsi per lo stesso anno.

X Verificare che la valutazione di ciascun insegnamento utilizzi due parametri: il numero di
schede e la valutazione vera e propria. ! [02/10/20]

• Implementare il calcolo di una media per il numero di schede ed anche per la valutazione,
e.g. per Corso di Laurea o per anno di Corso di Laurea.

• Implementare la possibilità che l’utente amministratore possa definire uno scostamento (dalla
media) per il numero di schede e uno per la valutazione.

• Implementare l’evidenziazione automatica di quei valori di parametri (cattivi) che risultino
inferiori alla media meno lo scostamento - eventualm anche quelli (virtuosi) che risultino
superiori alla media più lo scostamento.

Requisiti non funzionali

X Accesso tramite credenziali robuste (e.g. come minimo password alfanumerica di lunghezza
superiore ad 8, memorizzata previo hashing robusto tipo Argon2) ! [29/06/20]

X Separare le utenze amministrative, quindi con capacità dispositive, dagli utenti normali,
quindi con capacità solo consultive ! [29/06/20]

⌅ Implementare su HTTPS tutti i rami di comunicazione col tool
! Non possibile con il server attualmente usato [12/06/20]
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Lemuel Puglisi  
X81000792 
lemuelpuglisi001@gmail.com 

opis-manager-core 
12/06/2020 

Requisiti  

Si vuole eseguire un re-design della componente server dell’opis manager, da cui il client 

richiede i dati per la visualizzazione grafica dei risultati annuali delle schede opis. Seguono i 

requisiti:  

I. Interfacciarsi alla base di dati attraverso un ORM.  

II. Scrivere dei test unitari sulle classi introdotte.  

III. Fornire un set di API aderente ai principi REST.  

IV. Scrivere dei feature test per ogni API fornita. 

V. Eseguire dei test sulla corrispondenza tra i dati reali e quelli forniti dall’applicativo. 

VI. Implementare un sistema di autenticazione.  

Requisiti non funzionali:  

I. Imporre l’utilizzo di password consistenti.  
II. Utilizzare un hashing robusto.  

III. Monitorare la consistenza del progetto attraverso dei test automatici eseguiti ad ogni commit 
nei rami principali della repository remota. 

 

Link alla repository:  
https://github.com/UNICT-DMI/opis-manager-core 

Link alla documentazione delle API: 
https://documenter.getpostman.com/view/8215228/SzzoZF9q?version=latest 
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Seguirà una trattazione sintetica sulla struttura del progetto, sull’ambiente di testing e sulle 
funzionalità offerte. Il progetto utilizza il framework Laravel 7.  

Database migrations.  

L’opis-manager-core è un applicativo prettamente database driven. Vengono utilizzate le migrations , 
ovvero una feature fornita dal framework Laravel, per le seguenti funzionalità:  

● Permettono il versioning dello schema della base di dati.  
● Alleggeriscono le dipendenze dell’applicativo rispetto al dbms utilizzato (database-agnostic). 
● Velocizzano il processo di importazione dello schema della base di dati.  
● Possono essere integrate nei meccanismi di testing per resettare la base di dati ad ogni test 

eseguito.  

Le migrations relative al progetto possono essere trovate nella sottocartella database/migrations/.  
Un elenco delle migrations create (omettendo il timestamp):  

- create_user_table 
- create_dipartimento_table 
- create_corso_di_studi_table 
- create_insegnamento_table 
- create_schede_opis_table 

La notazione del nome del file è una best practice imposta dal framework. Ogni migrazione importa lo 
schema della tabella indicata nel nome (user, dipartimento, corso_di_studi, insegnamento, 
schede_opis), relazioni incluse.  

 

Object-relational mapping.  

Laravel mette a disposizione il package Eloquent, un ORM allo scopo di operare con tabelle della 
base di dati attraverso degli oggetti. Ad ogni tabella della base di dati corrisponde un model, ovvero 
una sottoclasse della classe astratta Model, fornita da Eloquent. Tale classe disporrà quindi dei metodi 
necessari a comunicare con la base di dati con un approccio ad oggetti. I Model principali 
dell’applicativo risiedono nella sottocartella app/Models  e sono definiti nella tabella che segue.  

 

Nome classe Funzione Dipendenze 

Dipartimento Mappa la tabella dipartimento. Definisce una relazione 1-n 
con oggetti di tipo CorsoDiStudi, i quali sono logicamente 
contenuti all’interno di dipartimenti.  

CorsoDiStudi 
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CorsoDiStudi Mappa la tabella corso_di_studi. Definisce una relazione 
1-n con oggetti di tipo Insegnamento, i quali sono 
logicamente contenuti all’interno di corsi di studi. Tiene il 
riferimento ad un oggetto di tipo Dipartimento, riferendosi 
al dipartimento contenitore.  

Dipartimento, 
Insegnamento 

Insegnamento Mappa la tabella insegnamento. Definisce una relazione 1-n 
con oggetti di tipo SchedeOpis, i quali sono logicamente 
contenuti all’interno di insegnamenti. Tiene il riferimento 
ad un oggetto di tipo CorsoDiStudi, riferendosi al corso di 
studi contenitore.  

CorsoDiStudi, 
SchedeOpis 

SchedeOpis Mappa la tabella schede_opis. Definisce una relazione 1-1 
con oggetti di tipo Insegnamento, i riferendosi 
all’insegnamento contenitore.  

Insegnamento 

 

È presente un ulteriore modello cardine per il servizio di autenticazione, ovvero il modello User, 
residente all’interno della cartella app/, che mappa la tabella ‘users’.  
Tale modello estende la classe User (rinominata come Authenticatable) fornita dal sottosistema di 
autenticazione del framework. Quest’ultima fornisce metodi utili utilizzati durante il processo di 
autenticazione. Inoltre, implementa l’interfaccia JWTSubject che impone l’implementazione dei 
metodi necessari alla creazione di token JWT (di cui parleremo in seguito).  

Creazione dell’ambiente di testing.  

Allo scopo di fornire dei dati di test per il testing automatico e manuale, vengono utilizzati i Seeders . 
Si trovano nella sottocartella database/seeds  e sono i seguenti:  

- DipartimentoTableSeeder 
- CorsoDiStudiTableSeeder  
- InsegnamentoTableSeeder 
- SchedeOpisTableSeeder 
- UserTableSeeder 

Ognuno di essi estende la classe astratta Seeder (appartenente al framework) ed importa dati di test 
nella tabella specificata nel prefisso del nome. Ad esempio DipartimentoTableSeeder importa i dati 
nella tabella dipartimento, etc.  

Attraverso la classe factory è possibile definire un generatore di dati per ogni classe. L’applicativo 
include la generazione di factory per ogni risorsa nella sottocartella database/factories. Ogni seeder 
sfrutta la factory della risorsa che gestisce per creare uno o più record nella base di dati. 

La combinazione di migrations, seeders e factories è facilità il testing del sistema.  
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Testing framework.  

Il framework utilizzato per sviluppare la test suite del sistema è PHPUnit. Tuttavia, Laravel estende le 
funzionalità di PHPUnit fornendo alcune comode funzioni aggiuntive. I test che richiedono l’utilizzo 
della base di dati sfruttano un database in memoria chiamato sqlite. Attraverso la Trait 
RefreshDatabase ci assicuriamo che ad ogni test eseguito, il database venga resettato ed il test sia 
isolato rispetto al risultato dei test precedenti.  

Unit tests.  

Gli unit tests sviluppati testano tutti i modelli precedentemente elencati e sono reperibili nella cartella 
tests/Unit/Models . La superclasse Model è già testata nel framework sottostante, per cui ci limiteremo 
a testare i metodi aggiunti, assicurandoci che le relazioni tornino le istanze di oggetti attesi. Ad 
esempio, ipotizzando una istanza $dipartimento della classe Dipartimento, ci aspettiamo che 
$dipartimento->corsiDiStudi sia una Collection di oggetti CorsoDiStudi.  
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Insieme ai modelli è stata sviluppata una Trait, chiamata OpisModelFinder, allo scopo di fornire un 
metodo pratico per la ricerca di corsi di studi e dipartimenti identificati attraverso la coppia (unict_id, 
anno_accademico), che identifica univocamente i record. La trait è consultabile nella sottocartella 
app/Traits . Anche per tale costrutto vi sono dei test unitari:  

 

Controller e API  

Gli endpoint a cui si fa riferimento per utilizzare le API dell’applicativo sono definiti nel file 
routes/api.php secondo le regole di routing definite dal framework. È possibile consultare le varie 
route con i parametri e gli header HTTP necessari nella documentazione generata attraverso Postman.  

Un controller è una classe che raggruppa la logica di gestione delle richieste HTTP. Essi sono elencati 
nella cartella App/Http/Controllers/.  

Ad ogni rotta nel file api.php viene indicata una stringa del formato 
“NomeController@funzioneDaRichiamare”. Attraverso la tecnica di riflessione, il core del framework 
risolve la classe controller da utilizzare e ne richiama la funzione.  

In questo determinato applicativo, ogni metodo pubblico richiamabile attraverso un controller può 
prendere in ingresso un oggetto di tipo Request e ritorna una istanza di Response (nello specifico 
ritornerà sempre una istanza della sottoclasse JsonResponse, ma il valore di ritorno viene legato ad 
una classe più generica). La lista di controller legati alle risorse dell’applicativo è la seguente:  

- DipartimentoController  
- CorsoDiStudiController 
- InsegnamentoController 

In generale, i controller elencati forniscono:  

● La lista dei modelli, indicizzati per anno accademico 
● Identificato un modello attraverso campi univoci, la lista dei modelli collegati ad esso 

attraverso una relazione 1-n.  
● Identificato un modello attraverso l’ID, la lista dei modelli collegati ad esso attraverso una 

relazione 1-n. 

Ad esempio, il DipartimentoController permette di:  

● Dato un anno accademico, ottenere la lista di dipartimenti.  
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● Identificato un dipartimento attraverso unict_id e anno_accademico, ritornare tutti i corsi di 
studi associati.  

● Identificato un dipartimento attraverso id univoco, ritornare tutti i corsi di studi associati.  

La classe Request contiene dati riguardanti la richiesta HTTP effettuata dal client. È possibile 
estendere la classe e applicare la validazione ai dati passati. Le sottoclassi di Request sono 
visualizzabili all’interno della sottocartella app/Http/Requests.  

Es. Tutti i metodi di controller che richiedono una istanza di YearRequest come argomento, 
necessitano che alla chiamata HTTP sia passato un parametro ‘anno_accademico’ e che esso sia una 
stringa.  

Le sottoclassi di Request create per l’applicativo sono le seguenti:  

- YearRequest, che impone la specifica dell’anno accademico.  
- InsegnamentoRequest, che necessita di dati utili all’identificazione univoca di insegnamenti. 
- SignupRequest, che valida i parametri di registrazione utente.  
- LoginRequest, che valida i parametri di autenticazione.  

Sistema di autenticazione 

Il sistema di autenticazione è stateless e funziona attraverso dei token JWT (json web token). L’utente 
può registrarsi attraverso l’API di registrazione, impostando credenziali di una certa robustezza. Dopo 
aver effettuato la registrazione, l’utente può richiedere il proprio JWT attraverso l’endpoint di login. Il 
token deve essere allegato nell’header HTTP di autorizzazione nelle API che lo richiedono:  

Authorization: Bearer <token jwt> 

O passato come query nella chiamata:  

...endpoint?token=<token jwt> 

Facendo particolarmente attenzione ad attacchi Cross-Site Request Forgery.  

Ogni token ha un tempo di vita di 1 ora. Tuttavia, può essere rinfrescato, ovvero viene restituito un 
token il cui tempo di vita è resettato e viene invalidato il precedente. Per maggiore sicurezza, il token 
andrebbe invalidato a fine navigazione attraverso l’api di logout.  
La libreria utilizzata per implementare l’autenticazione/autorizzazione attraverso i token JWT è 
jwt-auth di Sean Tymon.  

Feature tests  

La test suite contiene dei feature test atti a controllare che le funzionalità offerte dalle API siano 
consistenti. Ogni metodo di ogni controller è testato attraverso la relativa API. La suite di feature test 
è localizzabile nella cartella tests/Feature/Controllers.  
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Vediamo una lista di test effettuati sui controller principali per la distribuzione delle risorse:  

 

 

 

Vengono tipicamente testate la corrispondenza tra i dati ritornati e quelli residenti nella base di dati ed 
il comportamento delle API al passaggio di parametri validi / non validi. 

Le funzionalità del controller di autenticazione sono ampiamente testate per garantire un certa 
consistenza del servizio. Si controlla che il token sia valido, che sia invalidato dopo un refresh o un 
logout, i requisiti minimi di registrazione etc. 

 

Diagramma UML delle componenti 

Il diagramma delle componenti indica in linea generale il collegamento tra le componenti principali 
dell’applicativo. Vediamo velocemente alcuni termini poco approfonditi durante la trattazione 
precedente.  
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Nome Funzione 

Middleware Applica dei filtri alla richiesta HTTP entrante prima che venga servita da 
un controller 

Kernel Orchestra l’applicativo e formalizza le richieste HTTP entranti, mappando 
i parametri e gli headers in oggetti (Request).  

Router Il Router redirige le richieste attraverso delle rotte ai corrispettivi 
controller. 

 

La richiesta HTTP viene utilizzata dal Kernel HTTP per inizializzare un'istanza della classe Request. 
La classe Request viene poi gestita attraverso una pipeline di Middleware che ne controllano 
l’idoneità (es. middleware di autenticazione) o che svolgono delle azioni intermedie. L’ultima fase 
della pipeline passa la richiesta al Router su cui sono definite le corrispondenze tra rotta (es. 
“/dipartmento”) e controller che la serve attraverso un metodo (es. “DipartimentoController@index” 
dove DipartimentoController è il controller, mentre index indica il metodo). I controller provvedono a 
fornire una risposta (Response) consultando un Model (es. Dipartimento).  

Diagramma UML delle classi 

Il diagramma rappresenta il collegamento tra le classi Model del dominio dell’applicativo 
(Dipartimento, CorsoDiStudi, Insegnamento, SchedeOpis) e i rispettivi controller.  
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Dettagli sui requisiti non funzionali.  

Imporre l’utilizzo di password consistenti.  
La password passata alla API che si occupa della registrazione degli utenti necessita di:  

● Almeno 8 caratteri; 
● Almeno una lettera minuscola;  
● Almeno una lettera maiuscola;  
● Almeno un carattere numerico;  

In caso contrario, l’API tornerà un codice HTTP 422 (entità non processabile).  

 

Utilizzare un hashing robusto. 
Il framework mette a disposizione una classe facade Hash per l’hashing, che implementa gli algoritmi 
BCrypt e Argon2. L’applicativo utilizza BCrypt con un fattore 10 per l’hashing delle password, 
insieme alla tecnica Hash and Salt.  
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Monitorare la consistenza del progetto attraverso dei test automatici eseguiti ad ogni commit nei 
rami principali della repository remota. 
Il progetto è continuamente monitorato attraverso un workflow chiamato ‘project build’. Tale 
meccanismo viene azionato ogni qual volta si effettuano dei commit o si propongono Pull Request nei 
rami principali del progetto (master, dev). Esso mette in azione una funzionalità fornita dall’host della 
repository (Github), ovvero delle Github Actions che permettono di inizializzare il progetto su un 
container isolato e avviare i test automatici. La build “passa” quando tutti i test sono soddisfatti.  
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