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L’organizzazione didattica dell’Università Italiana è, da poco 
meno di un decennio, in forte evoluzione.

Fino al 1999 non si erano introdotti apprezzabili cambiamenti 
negli ordinamenti degli studi (ad eccezione dei Diplomi 
Universitari).

Nel 1999, la legge DM509 porta a una vera e propria 
rivoluzione nel mondo universitario.

Dopo soli quatto anni, viene emanata una nuova legge, 
DM270, che di nuovo cambia gli scenari e le regole a cui 
devono ispirarsi gli ordinamenti degli studi universitari.



Legge 509/1999
La 509 ha rappresentato una svolta fondamentale e una 
rivoluzione nell’organizzazione didattica, introducendo il 3+2.

Integrazione Europea: verso una standardizzazione degli 
studi in ambito europeo (tre livelli di studi, mobilità in ambito 
europeo, riconoscimento dei curricula, CFU).

Figure intermedie tra diploma e laurea quinquennale 
(gestione di sistemi complessi e progettazione di sistemi 
semplici dove, con una laurea classica, si ha un eccesso di 
preparazione).

Distorsioni dell’Università pre-riforma: abbandoni nei primi 
anni, fenomeno dei fuori corso, lauree ritardate.



RIFORMA DM270/04

A quattro anni dalla precedente riforma 509, l’Università si 
trova davanti alla necessità di rivedere i propri ordinamenti 
didattici. 

Questa volta però non si interviene in modo radicale sulla 
“struttura” dell’ordinamento, ma vi sono interventi più mirati, 
molti dei quali di tipo “correttivo”.



Come affrontare positivamente la nuova Riforma?

Certamente correggendo alcune distorsioni evidenti.

Certamente rivedendo integralmente tutto il processo di 
formazione che caratterizza il percorso universitario 
dell’allievo.

Ma soprattutto dotandosi (finalmente) di strumenti di controllo 
fattivi ed efficienti, che forniscano indicazioni chiare e 
univoche sui punti deboli o sulle criticità del progetto 
formativo. 

Occorre andare oltre l’attuale sistema di valutazione della 
didattica.



Progetto Assolombarda - Fondazione Politecnico - CdS
Ing. Elettrica

Recuperare informazioni da ex allievi che già abbiamo 
maturato significative esperienze lavorative.

Eseguire una indagine capillare, in grado di fotografare 
compiutamente lo scenario che oggi caratterizza lo spettro 
delle possibili occupazioni di un ingegnere elettrico.

Avere un giudizio, a consuntivo, di tutto il processo 
formativo erogato.

Cogliere suggerimenti e spunti per contaminazioni 
innovative, sia per le tematiche, sia per le tipologie 
didattiche.



TOTALE INTERVISTATI: ~180 
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TIPO DI LAUREA
Laurea ingegneria elettrica
(primo livello - triennale)

Laurea ingegneria elettrica
(secondo livello -
specializzazione biennale)

Laurea ingegneria elettrica
vecchio ordinamento (cinque
anni)

Dottorato di ricerca



ANNO DI LAUREA
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Dipendente 178
Libero professionista 5
Periodo di formazione ulteriore (Master, 
specializzazione, eccetera) 4
Disoccupato 1
Disoccupato dopo la prima occupazione 3
Altro 5

Pubblico 10.3%
Privato 89.7%

Tempo indeterminato 70%
Tempo determinato 16%



Tempo trascorso tra laurea 
e occupazione Meno di tre

mesi
Tra tre e sei
mesi
Tra sette mesi
e un anno
Oltre un anno



COMPETENZE IMPORTANZA 
AZIENDALE

(1 = max)

RAGGIUNTE in 
UNIVERSITA’

Elettriche di base 1 2
Elettriche specialistiche 1 2
Sistema qualità 3 4
Informatiche di base 1 3
Informatiche specialistiche del     
settore elettrico (tool specifici)

2 3

Matematiche 2 1
Fisiche 2 2
Economiche 2 3
Organizzative 1 4
Legali/giuridiche 4 4
Linguistiche 1 4



ULTERIORI COMPETENZE IMPORT. UNIVER.
Comprendere e applicare la normativa specifica di settore 2 4

Conoscere ed utilizzare al meglio la struttura aziendale 2 4
Progettare e realizzare componenti, dispositivi e sistemi 

elettrici (anche integrati in sistemi più complessi) 2 3
Identificare o utilizzare software specialistici per la 

risoluzione di problematiche dell'ingegneria elettrica 2 3
Gestire la strumentazione e i risultati delle misure 2 2

Programmare, organizzare e gestire le attività di lavoro 2 4
Analizzare problemi formulando ipotesi di soluzione 2 2

Affrontare problemi che richiedono un approccio 
interdisciplinare 2 2

Scrivere documenti tecnici efficaci 2 4
Lavorare in team 2 3

Muoversi in un contesto internazionale, pensando “senza 
frontiere” 2 4



 SETTORI ATTIVITA' 
AZIENDALI

Produzione energia elettrica

Trasmissione energia elettrica

Distribuzione energia elettrica

Produzione/Vendita/Assistenza
componenti e sistemi
Automazione

Mercato elettrico

Settore non elettrico -
Produzione di beni
Settore non elettrico -
Produzione di servizi
Altro



RUOLO IN AZIENDA
Progettista

Ricercatore

Tecnico commerciale

Tecnologo di processo

Tecnologo sistemista

Tecnico della sicurezza/qualità

Installatore/collaudatore
impianti
Strumentista/addetto di
laboratorio
Altro



UTILITA' CORSI  UNIVERSITARI Si

Abbastanza

Poco

No



NECESSITA' ULTERIORE 
FORMAZIONE

Si

Abbastanza

Poco

No



DIFFICOLTA'  INSERIMENTO 
NEL LAVORO

Insufficienti conoscenze di base

Scarse competenze
tecnico/specialistiche

Scarse conoscenze di
organizzazione aziendale

Insufficiente conoscenza delle
normative del lavoro

Difficoltà linguistiche

Difficoltà nei rapporti interpersonali

Difficoltà “a orientarsi e muoversi”
nel contesto aziendale 

Nessuna difficoltà

Altro 



Utilità di mantenere rapporti con il CdS in Ing. Elettrica

Si 57.8%

Abbastanza 18.4%

Poco 19.0%
No 4.8%

Consiglierebbe a un amico l’iscrizione a Ing. Elettrica?
Si 87.8%
No 12.2%



CONCLUSIONI

• Il progetto Assolombarda-Fondazione Politecnico-CdS in 
Ing. Elettrica ha prodotto, per la prima volta, una indagine 
analitica e mirata sulla posizione del laureato in Ing. Elettrica 
dopo la laurea.

• Fornisce chiare indicazioni sui punti di debolezza e di 
criticità del processo formativo, e quindi rappresenta un 
formidabile strumento per chi deve progettare o intervenire 
nel definire il percorso formativo.

• Fa emergere, al contempo, la centralità e l’insostituibile 
ruolo che all’Università viene attribuito nel trasferimento 
delle conoscenze e competenze.

• È di estremo interesse la forte richiesta di ulteriori momenti 
formativi.   


