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COMMENTO:
I. Sezione iscritti

Anche se con ordini di grandezza inferiori, immatricolazioni e iscrizioni mostrano
un’evoluzione  simile  a  quella  nazionale  e  di  area  geografica,  denotando  un
progressivo miglioramento. Il numero dei laureati, al netto di talune oscillazioni, è in
tendenziale incremento.

II. Gruppo A - Indicatori Didattica 

Indicatori nel complesso conformi ai dati di area geografica e nazionali. Si segnalano
tuttavia  alcuni  scostamenti  sulle  singole  voci.  Da un lato,  infatti,  è  peggiorata  la
quota degli iscritti in corso che hanno maturato almeno 40 CFU nell’anno solare e
rimane modesta la percentuale di  iscritti  con laurea triennale conseguita  in altro
Ateneo.  Dall’altro,  emergono  segnali  molto  positivi  dalla  percentuale  di  laureati
occupati  a  tre anni dal  conseguimento  del  titolo  e dall’indicatore di  qualità della
ricerca dei  docenti  (QRDLM), che si  è  ulteriormente accresciuto portandosi  al  di
sopra dei valori di area geografica e nazionale.

III. Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione 

Gli indicatori sono superiori rispetto a quelli di area geografica e in un caso anche al
dato nazionale: si tratta del rapporto fra CFU conseguiti all’estero e totale dei CFU
conseguiti  dagli  studenti  in  corso.  Si  rilevano  dunque  gli  effetti  positivi  della
convenzione  Double Degree  attivata  con l’Università di  Bordeaux, cui si  aggiunge
quella  con  l’Università  della  Corsica  e,  a  partire  da  quest’anno,  con  l’ateneo  di
Timisoara.

IV. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 

Indicatori parzialmente concordi con i valori di area geografica e nazionali. Superiore
alle medie sono la percentuale di laureati che si iscriverebbe nuovamente al corso e
le ore di didattica erogate da docenti assunti a tempo indeterminato. Gli indicatori
relativi al numero di CFU acquisiti nel primo anno di studi sono ancora soddisfacenti,
anche se emergono potenziali segnali di criticità relativamente alla quota di studenti
che hanno conseguito almeno i  2/3 dei CFU previsti.  Si  registra un arretramento
anche per la percentuale di laureati entro il primo anno fuori corso.

V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione 

Al netto di alcune oscillazioni puntuali dovute alla ridotta consistenza numerica, gli
indicatori di questo gruppo si confermano simili alle medie nazionali e in qualche
caso migliori di quelli di area geografica. Si fa riferimento in particolare al limitato
numero di abbandoni, alla quota dei laureati in corso e al basso rapporto fra iscritti e
docenti.  Altrettanto  apprezzabile  (e  in  recupero)  è  il  dato  sulla  condizione
occupazionale dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo.

CONCLUSIONI



Gli  indicatori  del  CdS  sembrano  consolidare  una  posizione  prossima  alla  media
nazionale e talvolta superiore a quella di area geografica. I punti di forza continuano a
essere rappresentati dall’internazionalizzazione, dalla qualità del corpo docente e dagli
sbocchi occupazionali dei laureati, compatibilmente con l’attuale congiuntura. A questi
si contrappongono alcuni nuovi segnali di difficoltà legati alla velocità con cui gli iscritti
compiono il percorso di studi. In un’ottica di contrasto a questo fenomeno, dalla portata
potenzialmente non trascurabile sulle performance degli studenti, l’offerta formativa è
stata rimodulata attivando un nuovo ordinamento, a partire dall’a.a. 2020/21.
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