
Piano di Sviluppo triennale  

Collegio Didattico di Ingegneria Civile 

Premessa  

Il Collegio Didattico di Ingegneria Civile dispone, grazie ad una oculata ed equilibrata politica di controllo 

della spesa ed investimenti operata prevalentemente dalle precedenti gestioni, di un non trascurabile 
residuo non speso, che consente oggi di pianificare delle attività di sviluppo significative per il Collegio 

stesso.  

Più dettagliatamente l’attuale disponibilità del Collegio Didattico, in riferimento alla specifica unità 

analitica di budget, ammonta ad una cifra complessiva di poco superiore a 65.000 euro, cui peraltro si 
aggiunge un’ulteriore disponibilità pari a 16.000 euro, frutto del finanziamento ottenuto sul Progetto di 

Incentivazione che il Collegio Didattico ha recentemente approvato e che è stato pienamente sostenuto 

finanziariamente da Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

Per quanto riguarda questa seconda disponibilità, il programma di investimenti è già stato di fatto 
definito all’atto della formulazione del Progetto di Incentivazione, pertanto, come si dirà nel seguito, si 

tratta ora di renderne operative le linee di azione. Con riferimento invece alla prima citata disponibilità, 

si deve tener presente che parte di questa è necessariamente destinata a coprire la spesa relativa alle 

consuete attività del Collegio e parte può essere invece utilizzata per il finanziamento del presente Piano 

di Sviluppo.  

Da una ragionevole stima, effettuata in base alle spese sostenute dal Collegio in una annualità, si può 
ritenere che la cifra impegnabile per l’attuazione del Piano di Sviluppo sia nell’ordine di 45.000 euro.  

Le cifre vengono indicate in misura sufficientemente approssimata ma non con esattezza, poiché vanno 

intese come linee di indirizzo pianificatori e non come dettagliati impegni di spesa, il Collegio, 

successivamente, di volta in volta, potrà esaminare preventivi di spesa, quando disponibili, e valutarne 

la coerenza con le presenti linee di indirizzo.  

Criteri di indirizzo per il Piano di Sviluppo  

In linea del tutto generale il presente Piano di Sviluppo segue due principali criteri di indirizzo che 

derivano dalla opportunità di valutare l’esperienza pregressa in termini di efficacia ed efficienza della 

didattica e dalla necessità di costituire un patrimonio in termini materiali e di procedure per il Collegio, 

che possa accrescere strutturalmente la qualità della didattica erogata, anche attraverso nuove pratiche 

e nuovi strumenti.  

Il primo criterio, sulla base del quale si sono individuate le misure successivamente delineate nel Piano 

di Sviluppo, si basa sulla valutazione delle esigenze, delle problematiche e delle criticità emerse 

dall’esperienza dei Rapporti Annuali di Riesame (RAR), nonché dalla analisi dei questionari di 

valutazione che gli studenti sono chiamati a compilare per ciascun insegnamento e dalle segnalazioni 

più frequenti pervenute al Collegio in passato.  

Il secondo criterio è quello invece di costituire, attraverso l’implementazione di questo Piano di 
Sviluppo, un reale patrimonio per il Collegio, investendo le risorse disponibili in strumenti per la 

didattica che possano restare nelle disponibilità anche patrimoniali del Dipartimento e, quindi, del 

Collegio Didattico, e in iniziative reiterabili negli anni, utili ad accrescere attrattività ed efficacia delle 

attività del Collegio e ne costituiscano quindi un patrimonio immateriale di esperienza culturale, 
didattica e anche organizzativa.  



Per quanto attiene la stima delle disponibilità previste per ciascuna misura si è ritenuto di adottare un 

criterio cautelativo e conservativo, in modo da poter procedere nell’attuazione conservando un idoneo 

e ragionevole margine per fronteggiare il verificarsi di eventuali situazioni inattese.  

Misure del Piano di Sviluppo ed attuazione del Progetto di Incentivazione  

Sulla base dei due criteri individuati, il Piano di Sviluppo proposto per il Collegio Didattico di Ingegneria 

Civile, che si prevede di attuare nel triennio 2015‐2017, e rispetto al quale si auspica e ragionevolmente 

si prevede di poter disporre nelle successive annualità di ulteriori fondi, che potranno integrare e 

potenziare gli investimenti sulle misure che di più, alla luce di un accurato monitoraggio, si 

dimostreranno efficaci ed efficienti, si articola nelle seguenti misure specifiche.  

1. Laboratorio didattico.  

2. Adeguamento e potenziamento dei software per la didattica.  

3. Attività di contrasto agli abbandoni.  

4. Concorso per i migliori progetti di opere di ingegneria civile.  

Istituzione di un corso on‐line sull’applicazione di software a scopi progettuali.  

Inoltre è ovviamente prevista, nel quadro di sviluppo generale del Collegio Didattico, la seguente misura.  

Attuazione delle azioni previste dal Progetto di Incentivazione.  

A seguire vengono sinteticamente descritte le misure proposte anche in riferimento al quadro di 

esigenze, problematiche e criticità da cui ciascuna prende spunto.  

Laboratorio didattico  

Un’esigenza espressa dagli studenti diffusamente e in varie sedi ed emersa già nel RAR 2012‐2013 è 

quella di integrare la solida formazione teorica che il corso di laurea offre con applicazioni pratiche più 

frequenti, allo scopo di dare l’opportunità agli studenti di misurarsi con problematiche maggiormente 

operative e professionalizzanti. Di ciò si occupò già il Collegio Didattico, come peraltro richiamato nel 
RAR citato, nell’ambito della revisione dell’Offerta Formativa, istituendo al terzo anno della laurea 

quattro insegnamenti tutti di progetto, tali da coprire le quattro anime dell’ingegneria civile. Inoltre, 
sempre in quest’ottica, il Collegio Didattico ha posto molta attenzione alle esperienze di tirocinio e, 

specialmente nella laurea magistrale, per evidenti problematiche organizzative, al tema delle escursioni 

didattiche.  

D’altra parte, anche valorizzando un’esperienza già fatta dal Collegio alcuni anni fa, che si è dimostrata 
molto efficace e valida, e che è consistita nell’acquisto di una stazione topografica totale molto utilizzata 

nell’ambito delle esercitazioni pratiche del corso di Geomatica, appare interessante investire nella 

costituzione di un Laboratorio didattico.  

Questa misura prevede specificamente l’acquisizione di attrezzatura ad uso esclusivo della didattica 

nell’ambito di attività esercitative o dimostrative. Alla citata stazione topografica totale si potranno 

quindi aggiungere ulteriori attrezzature (strumenti di misura, filmati didattici, apparecchi dimostrativi, 

etc.).  

Considerate le disponibilità del Collegio Didattico si può ragionevolmente ritenere ammissibile una 

copertura finanziaria per il triennio dell’ordine di 20.000 euro.  

Adeguamento e potenziamento dei software per la didattica  

Un ulteriore problema emerso sia dal lato della componente studentesca, sia dal lato dei tecnici che 

gestiscono e garantiscono la funzionalità delle apparecchiature informatiche della Sezione di Ingegneria 
Civile, è costituito dalla crescita del numero di allievi che utilizza per scopi didattici, specialmente 



nell’ambito delle attività di prova finale, tesi di laurea o esami di progetto, i software del Collegio. In 

questo senso risulta necessario, da una parte aumentare il numero di licenze disponibili, essendo 

sempre più frequente il caso che le licenze disponibili vengono simultaneamente saturate dagli allievi e 
si generino attese ed incompatibilità non trascurabili, dall’altra rinnovare e potenziare alcune dotazioni 

software. Pertanto appare indispensabile incrementare la cifra a copertura di questa voce di spesa per 
il futuro.  

Considerate le disponibilità del Collegio Didattico si può ragionevolmente ritenere ammissibile una 

copertura finanziaria per il triennio dell’ordine di 10.000 euro.  

Attività di contrasto agli abbandoni  

L’ultimo Rapporto Annuale di Riesame (2014/2015) ha messo in evidenza, come maggiore criticità dei 

tre corsi di studi, un elevato e crescente numero di abbandoni nell’ambito del corso di laurea triennale 
in Ingegneria Civile. Il dato ultimo, benché ancora provvisorio e certamente un po’ sovrastimato, dà una 

percentuale di abbandoni pari al 43.6%, contro un dato medio nell’ultimo triennio del 35.5%.  

Per il contrasto di questo fenomeno, già a livello di Dipartimento, sono state attuate alcune iniziative che 
riguardano l’unificazione dei corsi di Analisi Matematica, l’istituzione di corsi di recupero dei debiti 

formativi, l’istituzione (ancora non pienamente definita) di un corso di recupero di Analisi Matematica 

da attuare nel secondo semestre e l’attivazione di alcuni tutoraggi e incarichi di didattica integrativa.  

Anche nell’ambito del Collegio Didattico, a titolo sperimentale, sono state portate avanti alcune iniziative 
pilota, come ad esempio nel corso di Idraulica attraverso una specifica attività di tutoraggio rivolta a 

studenti in maggiori difficoltà e ritardo, ovvero si sono consolidate le pratiche della didattica integrativa.  

Alla luce delle esperienze fatte appare interessante potenziare l’attività di sostegno del tutoraggio, 

attraverso l’attuazione di specifiche azioni di assistenza a studenti con maggiori ritardi e molto 
finalizzate alle specificità dei corsi in cui si concentrano tali criticità. Ovviamente questa azione dovrà 

tener presente anche quanto implementato a livello di Direzione del Dipartimento in modo da integrare 

e potenziare gli sforzi spesi attraverso un opportuno coordinamento.  

Considerate le disponibilità del Collegio Didattico si può ragionevolmente ritenere ammissibile una 

copertura finanziaria per il triennio dell’ordine di 10.000 euro.  

Concorso per i migliori progetti di opere di ingegneria civile  

Benché il corso di studi triennale in Ingegneria Civile abbia un suo specifico punto di forza in termini 

anche di attrattività nei quattro insegnamenti di progetto al terzo anno di studi e pur nella 

consapevolezza che tale offerta consenta di perseguire obiettivi formativi strategici, non c’è dubbio che 

sull’erogazione di tali insegnamenti si concentrino alcuni elementi di criticità, più volte dichiarati sia 
dagli allievi che dai docenti. In particolare molto deriva da due questioni principali: il numero di allievi 

elevato rispetto agli obiettivi di un corso di progetto, il carico di lavoro non trascurabile richiesto agli 

allievi. Sulla prima questione si rinvia la discussione ad una sede più opportuna che possa cogliere tutti 

gli aspetti culturali e politici da cui ogni valutazione in merito non possa prescindere, mentre sul secondo 

aspetto il Piano di Sviluppo propone questa e la successiva misura.  

Con la finalità prevalente di incentivare l’impegno degli allievi nello svolgimento delle attività 

esercitative e progettuali previste dai quattro insegnamenti si istituisce un concorso per i quattro 

migliori progetti presentati nell’annualità. Potranno partecipare al concorso solo coloro i quali avranno 
superato l’esame con una votazione sufficientemente alta e entro una data prestabilita. I lavori verranno 

sottoposti alla valutazione di una commissione e i quattro vincitori (gruppi o singoli) verranno premiati 
in un evento ragionevolmente nel mese di settembre.  



Due vantaggi indiretti potrebbero essere correlati a questa iniziativa: uno in termini di visibilità anche 

esterna (collocando l’evento a settembre ciò consentirebbe anche di render meglio nota l’Offerta 

Formativa del Collegio subito prima della chiusura delle immatricolazioni), in secondo luogo, al di là dei 
lavori vincitori, ci si attende che il maggior impegno profuso da molti possa consentire il miglioramento 

della qualità dei lavori stessi e quindi un accesso decisamente più rapido alla prova finale, con possibile 
abbreviazione della durata del Corso di Studi.  

Considerate le disponibilità del Collegio Didattico si può ragionevolmente ritenere ammissibile una 

copertura finanziaria per il primo anno dell’ordine di 2.500 euro, si valuterà successivamente la 

auspicata reiterazione dell’iniziativa.  

Istituzione di un corso on‐line sull’applicazione di software a scopi progettuali  

Una problematica emersa abbastanza recentemente per dichiarazioni reiterate degli studenti e che 
riguarda le difficoltà incontrate negli insegnamenti di progetto attiene la necessità di usare software, 

anche non specifico ma tipicamente comune (excel, power point, autocad, etc.). Tale difficoltà si 
concretizza frequentemente in un ritardo nell’approccio alle attività progettuali indotto dal dover 

apprendere autonomamente i rudimenti di tali software. In questo senso, facendo anche tesoro di una 

precedente esperienza del Collegio (il corso di “Applicazioni progettuali di grafica computerizzata”) 

abbandonata per vincoli di ordinamento, si intende realizzare un corso interamente on line, sfruttando 
le tecnologie di cui il Collegio si è dotato anche in forza del Progetto di Incentivazione, finalizzato a 

fornire le conoscenze e competenze di base su questo tema agli allievi, preliminari agli insegnamenti di 
progetto. Ovviamente bisognerà opportunamente definire il programma e i contenuti di questo corso 

che si immagina per 3 CFU, le modalità di accertamento per gli studenti, e ogni altro elemento di 
coerenza con l’Offerta Formativa. Tale corso potrà esser scelto dagli allievi nell’ambito del numero di 

esami a scelta.  

Considerate le disponibilità del Collegio Didattico si può ragionevolmente ritenere ammissibile una 

copertura finanziaria per il triennio dell’ordine di 2.500 euro.  

Attuazione delle azioni previste dal Progetto di Incentivazione  

Con riferimento all’attuazione del Progetto di Incentivazione ed in linea con quanto programmato si 

intende procedere all’implementazione della prima e principale fase dell’investimento che prevede 
l’acquisto delle seguenti attrezzature:  

 5 portatili idonei per lo svolgimento delle lezioni nelle modalità blended così come da Progetto, 

da assegnare ciascuno ai docenti per gruppi disciplinari affini  

 1 PC fisso di adeguate caratteristiche per il supporto dei docenti da parte dei tecnici  

 1 I pad di caratteristiche adeguate in dotazione al personale tecnico per garantire la 
compatibilità con i sistemi MAC usati da alcuni docenti  

Inoltre si prevede l’istituzione di due borse di tutoraggio, presumibilmente una per semestre, per 

l’assistenza ai docenti in aula e nelle fasi successive all’erogazione della lezione (sistemazione dei file, 

caricamento su piattaforma Moodle, etc.)  

Si stima un investimento in questa prima fase di circa 11.000 euro.  


