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OGGETTO: Report sulle opinioni degli Studenti maturate nel corso del primo semestre. 

 

Per quanto riguarda l’esperienza generale percepita dagli studenti si registra un buon livello di 

apprezzamento verso le materie erogate ed al contempo un riscontro positivo in merito al trattamento 

degli argomenti, rispetto degli orari delle lezioni, gestione della didattica a distanza. 

 

Curriculum Cyber Security 

Per quanto concerne l’indice di gradimento dei corsi non vengono riscontrate particolari criticità in 

relazione ai corsi erogati al primo semestre se non per la materia “Big Data Analytics”. Sebbene nel corso 

del tempo vi sia stata una progressiva ottimizzazione della modalità d’esame, al momento rappresenta 

ancora un punto di difficoltà per gli studenti. I principali commenti in merito riguardano l’elevato impegno 

richiesto nello svolgimento dell’esame che attualmente consiste nell’elaborazione di un codice da 

consegnare alla commissione e successivamente, nello svolgimento di una prova orale. Nonostante la 

grande importanza degli argomenti trattati nel corso, probabilmente, gli studenti non percepiscono 

l’impegno richiesto come equo ai crediti forniti.  

In merito al corso di “Cryptography” gli studenti hanno manifestato la volontà di applicare i concetti teorici 

appresi, in esercitazioni o attività pratico/laboratoriali, non previste in questo primo semestre. Si suggerisce 

pertanto di definire, ad esempio, una calendarizzazione di attività laboratoriali a inizio corso dove, ad 

esempio, implementare algoritmi di cifratura o firma digitale, giocare nel “rompere” degli algoritmi di 

cifratura, oppure contestualizzare l’utilizzo di tali protocolli nell’attuale panorama Internet. 

Per quanto concerne gli insegnamenti del secondo anno non vengono riscontrate particolari criticità nei 

corsi al primo semestre. In merito al corso di “Internet of Things” gli studenti chiedono una migliore 

organizzazione e separazione delle lezioni dai seminari, positivamente accolti. Sarebbe auspicabile, ad 

esempio, che gli argomenti teorici venissero affrontati nella parte iniziale della lezione, in cui l’indice di 

attenzione e proattività degli studenti sono più alti. 

Curriculum Telecommunication Systems 

Similmente al curriculum Cyber Security, non vengono riscontrate particolari criticità nei corsi erogati al 

primo semestre.  

La redazione del presente report, in conclusione, rappresenta un’ottima occasione per riferire al Consiglio 

di Corso di Studi la necessità di uniformare il carico in CFU di tesi e tirocinio per tutte le magistrali del 

nostro Dipartimento. In un’ottica di miglioramento del nostro Regolamento Didattico, infatti, sarebbe 

opportuno prevedere “de plano” l’attività di Tirocinio, ad esempio portando la Tesi a 15 CFU ed 

introducendo un Tirocinio da 6 CFU (oppure 18 CFU di tesi più 6 CFU di tirocinio ma sarebbero richieste 

modifiche al Piano di Studi). Questo impedirebbe infatti, l’ormai consueta pratica di sostituzione di un 

esame curriculare con il tirocinio spesso richiesto dagli studenti per la redazione del lavoro di tesi. 


