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COMMENTO:
I. Sezione  iscritti: dopo  alcuni  anni  di  continuo  incremento  il  numero  degli

immatricolati  appare  in  riduzione,  mentre  seguita  ad  accrescersi  lievemente
quello  degli  iscritti.  Rimane  stabile  la  consistenza  dei  laureati  in  corso.
L’andamento degli indicatori è nel complesso simile a quello nazionale e di area
geografica,  oltre  che  a  quello  dell’altro  CdS  della  stessa  classe  attivo  nel
Dipartimento e improntato ad una formazione maggiormente generalista.

II. Gruppo A - Indicatori Didattica 

Gli  indicatori  si  confermano  su  buoni  livelli,  collocandosi  al  di  sopra  dei
corrispondenti valori di area geografica e, per alcuni di questi, anche nazionale.
Infatti, il rapporto fra studenti regolari e docenti è pari a circa la metà di quello
osservato  per  le  altre  realtà  accademiche,  mentre  è  incoraggiante,  ancorché
misurata su due soli anni e al netto della congiuntura economica, la quota di
laureati occupati a un anno dal conseguimento del titolo. Si segnala inoltre il
miglioramento della percentuale degli studenti con almeno 40 CFU conseguiti
nell’anno solare e di quella dei laureati in corso sul totale dei laureati.

III. Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione 

Gli indicatori relativi all’internazionalizzazione sono soddisfacenti,  anche se si
mostrano  oscillanti  a  causa  della  limitata  consistenza  numerica  degli  eventi
osservati. Per questo motivo appare poco significativo il confronto con gli atenei
di area geografica e quelli nazionali. È comunque presente una discreta quota di
studenti e di laureati in corso che conseguono/hanno conseguito parte dei CFU
all’estero.

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

Gli  indicatori  relativi  al  grado  di  conseguimento  dei  CFU  nel  primo  anno
confermano  l’efficacia  dell’azione  didattica  nella  fase  iniziale  del  percorso  di
studi: il rapporto fra CFU maturati nel primo anno sul totale dei CFU previsti si
mantiene  infatti  molto  elevato  e  prossimo  al  70%,  ed  è  superiore  ai
corrispondenti valori di area geografica e nazionale. Meno positivo è il confronto
sulla percentuale di laureati entro il primo anno fuori corso, che tuttavia è in
costante, lieve recupero. Per converso appare sensibilmente minore la didattica
erogata da docenti assunti a tempo indeterminato.

V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione 



Gli indicatori di questa sezione sono in parte peggiori dei corrispondenti valori
di area geografica e nazionali: resta ancora elevata la percentuale di abbandoni
dopo 4 anni  dall’immatricolazione,  e  ugualmente  insoddisfacente  è  ancora la
quota dei laureati in corso. Si confida tuttavia in un prossimo recupero di questi
indicatori alla luce delle buone performance, commentate nel punto precedente,
che  caratterizzano  l’inizio  del  percorso  universitario.  Dal  canto  opposto  si
confermano  l’elevato  grado  di  laureandi  soddisfatti  dell’esperienza  in  questo
CdS e il più contenuto rapporto fra numero di studenti e numero di docenti.

CONCLUSIONI

Il  quadro complessivo degli indicatori conferma la posizione di prossimità del
CdS  rispetto  alle  medie  dell’area  geografica  e  in  molti  casi  nazionale.  Si
ribadiscono i  punti  di  forza a suo tempo richiamati:  radicamento territoriale,
rapporto studenti/docenti,  proficuo avvio delle  carriere  studentesche,  efficace
spendibilità del titolo. Non mancano gli elementi di criticità, nei confronti dei
quali è costante l’attenzione e la ricerca di risposte risolutive: si fa riferimento in
particolare  alla  quota  ancora  troppo  ridotta  di  studenti  che  concludono
tempestivamente il percorso accademico.  In questo senso le azioni adottate per
la fase di ingresso non dovrebbero tardare a manifestare i propri effetti positivi,
ponendo  le  premesse  affinché  aumenti  la  percentuale  degli  studenti  che
conseguono il titolo nei tempi previsti. Ulteriori sforzi saranno poi compiuti per
arginare il fenomeno degli abbandoni.
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