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Scheda del Corso di Studio - 29/09/2018

Denominazione del CdS Comunicazione e tecnologie dell'informazione

Città RENDE

Codicione 0780107309300001

Ateneo Università della CALABRIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea LM-92

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale Si Si Si Si Si Si Si

Nessuna Programmazione No No No No No No No

  2017 2016 2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici nell'area geografica

1 1 1 1 1

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici in Italia

13 13 14 14 12

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2014 14 - 14,5 38,1

2015 25 - 17,3 35,9

2016 15 - 16,4 39,4

iC00b
Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

Non disponibile
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iC00c Se LM, Iscritti per la prima
volta a LM

2014 12 - 12,5 34,7

2015 20 - 13,0 30,6

2016 14 - 14,2 34,8

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 47 - 36,5 67,4

2015 54 - 42,0 82,0

2016 53 - 37,4 84,1

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2014 32 - 26,8 52,0

2015 36 - 28,8 70,4

2016 36 - 27,8 69,5

iC00f

Iscritti Regolari ai fini del
CSTD, immatricolati puri ** al
CdS in oggetto (L; LMCU;
LM)

2014 30 - 25,0 48,9

2015 31 - 24,8 64,8

2016 32 - 24,6 63,3

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale
del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nella.s.

2014 19 32 59,4% - - - 13,3 26,8 49,5% 26,1 52,0 50,1%

2015 20 36 55,6% - - - 15,0 28,8 52,2% 36,7 70,4 52,1%

2016 30 36 83,3% - - - 15,4 27,8 55,4% 35,6 69,5 51,2%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata
normale del corso*

2014 4 11 36,4% - - - 2,3 8,0 29,2% 8,1 16,1 50,2%

2015 8 12 66,7% - - - 5,7 8,3 68,0% 9,0 15,9 56,5%

2016 7 13 53,8% - - - 6,3 10,5 59,5% 12,1 19,5 61,9%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

Non disponibile

iC04
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro
Ateneo*

2014 3 14 21,4% - - - 2,0 14,5 13,8% 17,7 38,1 46,4%

2015 4 25 16,0% - - - 2,3 17,3 13,0% 15,9 35,9 44,3%

2016 3 15 20,0% - - - 2,8 16,4 17,1% 18,4 39,4 46,6%

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo
indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato,
ricercatori di tipo a e tipo b)*

2014 32 8 4,0 - - - 37,0 15,5 2,4 57,9 11,0 5,3

2015 36 11 3,3 - - - 36,5 14,5 2,5 73,1 12,5 5,8

2016 36 12 3,0 - - - 35,5 15,0 2,4 74,7 13,0 5,7

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo
(L) - Laureati che dichiarano di svolgere unattività

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%
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iC06 lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con
borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo
(L) - laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto, o di
svolgere attività di formazione retribuita (es. dottorato
con borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo
(L)  Laureati non impegnati in formazione non
retribuita che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo
(LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa o di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

2015 15 21 71,4% - - - 9,0 14,0 64,3% 12,8 16,4 77,7%

2016 7 16 43,8% - - - 4,5 10,5 42,9% 13,5 17,7 76,4%

2017 4 6 66,7% - - - 2,0 4,0 50,0% 9,6 11,9 80,4%

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo
(LM; LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata da un contratto, o
di svolgere attività di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

2015 14 21 66,7% - - - 8,0 14,0 57,1% 12,0 16,4 73,1%

2016 5 16 31,3% - - - 3,5 10,5 33,3% 12,9 17,7 73,1%

2017 4 6 66,7% - - - 2,0 4,0 50,0% 9,3 11,9 78,3%

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo
(LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione
non retribuita che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto

2015 14 20 70,0% - - - 8,0 12,5 64,0% 12,0 15,5 77,4%

2016 5 15 33,3% - - - 3,5 9,5 36,8% 12,9 17,0 76,0%

2017 4 6 66,7% - - - 2,0 3,0 66,7% 9,3 11,3 82,4%

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a
settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di
cui sono docenti di riferimento

2014 5 6 83,3% - - - 4,0 6,0 66,7% 4,0 5,0 81,2%

2015 5 6 75,0% - - - 4,3 6,8 63,0% 5,0 6,2 81,6%

2016 5 7 69,2% - - - 4,3 7,0 60,7% 5,4 6,5 84,0%

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di
riferimento: 0,8)

2014 60,56 72,00 0,8 - - - 123,6 132,0 0,9 94,3 93,8 1,0

2015 88,81 93,00 1,0 - - - 130,5 129,0 1,0 113,9 112,7 1,0

2016 95,65 96,00 1,0 - - - 130,7 129,0 1,0 118,1 116,1 1,0

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti
regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti
entro la durata normale del corso*

2014 9 1.311 6,9‰ - - - 15,8 978,5 16,1‰ 42,6 1.891,0 22,6‰

2015 0 1.443 0,0‰ - - - 45,0 1.071,5 42,0‰ 62,6 2.663,8 23,5‰

2016 0 1.827 0,0‰ - - - 27,0 1.070,4 25,2‰ 70,0 2.605,4 26,9‰
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iC11 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata
normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU
allestero*

2014 0 4 0,0‰ - - - 0,0 3,5 0,0‰ 0,3 9,5 28,6‰

2015 0 8 0,0‰ - - - 0,0 8,5 0,0‰ 0,5 10,6 42,7‰

2016 0 7 0,0‰ - - - 0,3 8,3 40,0‰ 1,2 12,8 92,7‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso
di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che
hanno conseguito il precedente titolo di studio
allestero*

2014 1 14 71,4‰ - - - 0,3 14,5 17,2‰ 1,3 38,1 34,4‰

2015 3 25 120,0‰ - - - 1,0 17,3 58,0‰ 1,7 35,9 47,0‰

2016 2 15 133,3‰ - - - 0,4 16,4 24,4‰ 1,6 39,4 40,4‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da
conseguire**

2014 32,3 60,0 53,8% - - - 29,8 60,0 49,7% 38,3 60,0 63,8%

2015 42,6 60,0 71,0% - - - 35,9 60,0 59,9% 39,0 60,0 64,9%

2016 48,2 60,0 80,4% - - - 34,8 60,0 58,0% 38,4 60,0 63,9%

iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno
nello stesso corso di studio**

2014 10 12 83,3% - - - 9,8 12,5 78,0% 32,6 34,7 94,1%

2015 18 20 90,0% - - - 11,3 13,0 86,5% 28,4 30,6 92,8%

2016 14 14 100,0% - - - 12,8 14,2 90,1% 33,1 34,8 95,1%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU
al I anno**

2014 9 12 75,0% - - - 8,3 12,5 66,0% 29,1 34,7 84,0%

2015 16 20 80,0% - - - 9,0 13,0 69,2% 25,3 30,6 82,8%

2016 14 14 100,0% - - - 11,0 14,2 77,5% 29,3 34,8 84,1%

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei
CFU previsti al I anno **

2014 9 12 75,0% - - - 8,5 12,5 68,0% 29,2 34,7 84,1%

2015 16 20 80,0% - - - 9,0 13,0 69,2% 25,2 30,6 82,4%

2016 14 14 100,0% - - - 11,0 14,2 77,5% 29,3 34,8 84,1%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU
al I anno**

2014 4 12 33,3% - - - 4,0 12,5 32,0% 18,3 34,7 52,8%

2015 14 20 70,0% - - - 6,3 13,0 48,1% 16,1 30,6 52,8%

2016 12 14 85,7% - - - 7,8 14,2 54,9% 18,9 34,8 54,2%

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei
CFU previsti al I anno **

2014 4 12 33,3% - - - 4,3 12,5 34,0% 18,4 34,7 53,0%

2015 14 20 70,0% - - - 6,5 13,0 50,0% 16,1 30,6 52,8%

2016 12 14 85,7% - - - 7,8 14,2 54,9% 19,0 34,8 54,6%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano entro un anno oltre la durata normale del corso
nello stesso corso di studio**

2014 9 15 60,0% - - - 5,3 9,7 55,2% 14,8 22,3 66,0%

2015 14 21 66,7% - - - 10,7 18,3 58,2% 16,8 24,2 69,3%

2016 9 12 75,0% - - - 7,5 12,5 60,0% 26,4 34,7 76,0%
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iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo
allo stesso corso di studio

2015 6 12 50,0% - - - 4,5 7,5 60,0% 9,3 13,8 67,5%

2016 4 11 36,4% - - - 6,5 12,5 52,0% 12,6 18,7 67,3%

2017 8 17 47,1% - - - 7,5 15,5 48,4% 18,8 28,0 67,1%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a
tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza
erogata

2014 525 525 100,0% - - - 912,5 972,5 93,8% 541,0 704,4 76,8%

2015 560 630 88,9% - - - 770,0 926,5 83,1% 607,9 780,5 77,9%

2016 567 651 87,1% - - - 763,5 985,5 77,5% 615,9 835,4 73,7%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel
sistema universitario al II anno**

2014 10 12 83,3% - - - 9,8 12,5 78,0% 32,8 34,7 94,4%

2015 18 20 90,0% - - - 11,8 13,0 90,4% 28,8 30,6 94,3%

2016 14 14 100,0% - - - 13,0 14,2 91,5% 33,6 34,8 96,5%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso**

2014 5 21 23,8% - - - 6,0 18,3 32,7% 10,3 24,2 42,4%

2015 4 12 33,3% - - - 4,5 12,5 36,0% 18,8 34,7 54,2%

2016 9 20 45,0% - - - 4,5 13,0 34,6% 13,7 30,6 44,8%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un differente
CdS dell'Ateneo **

2014 0 12 0,0% - - - 0,0 12,5 0,0% 0,1 34,7 0,4%

2015 0 20 0,0% - - - 0,3 13,0 1,9% 0,3 30,6 0,8%

2016 0 14 0,0% - - - 0,2 14,2 1,4% 0,3 34,8 0,8%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

2014 2 15 13,3% - - - 1,0 9,7 10,3% 2,5 22,3 11,2%

2015 3 21 14,3% - - - 4,0 18,3 21,8% 3,9 24,2 16,2%

2016 2 12 16,7% - - - 3,5 12,5 28,0% 3,6 34,7 10,3%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC25
Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti
del CdS

2015 10 12 83,3% - - - 6,5 7,5 86,7% 12,2 13,8 88,0%

2016 11 11 100,0% - - - 11,0 12,5 88,0% 15,9 18,7 85,1%

2017 12 17 70,6% - - - 10,5 15,5 67,7% 23,6 28,0 84,3%

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo 2015 3 10 30,0% - - - 1,5 6,0 25,0% 7,1 13,3 53,1%
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iC26 (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa o di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

2016 2 7 28,6% - - - 2,0 6,5 30,8% 8,0 12,8 62,3%

2017 3 10 30,0% - - - 4,5 11,5 39,1% 8,8 15,7 56,2%

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo
(LM; LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata da un contratto, o
di svolgere attività di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

2015 3 10 30,0% - - - 1,5 6,0 25,0% 6,8 13,3 51,3%

2016 2 7 28,6% - - - 1,5 6,5 23,1% 7,5 12,8 58,4%

2017 3 10 30,0% - - - 3,5 11,5 30,4% 8,5 15,7 54,0%

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo
(LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione
non retribuita che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto

2015 3 9 33,3% - - - 1,5 4,5 33,3% 6,8 12,3 55,4%

2016 2 7 28,6% - - - 1,5 6,0 25,0% 7,5 12,4 60,4%

2017 3 10 30,0% - - - 3,5 11,0 31,8% 8,5 14,8 57,2%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato
per le ore di docenza)

2014 47 4,4 10,7 - - - 50,0 8,1 6,2 73,3 5,9 12,5

2015 54 5,3 10,3 - - - 52,5 7,7 6,8 88,7 6,5 13,6

2016 53 5,4 9,8 - - - 48,0 8,2 5,8 94,8 7,0 13,6

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di
docenza)

2014 14 2,8 5,0 - - - 15,0 3,1 4,9 39,7 3,5 11,3

2015 25 3,7 6,8 - - - 22,0 3,5 6,3 38,0 4,1 9,3

2016 15 3,0 5,0 - - - 17,5 3,2 5,5 42,2 4,3 9,7

Breve commento

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e tecnologie dell'informazione (LM-92)
Scheda di Monitoraggio Annuale - anno 2018

Gruppo di Riesame
Componenti obbligatori
Prof.ssa Claudia Stancati (Coordinatore del CdS) Responsabile del Riesame
Sig. Francesco Fotia (Rappresentante degli studenti)

Altri componenti
Dott. Carlo Fanelli (Docente del CdS e Referente Assicurazione della Qualità del CdS)
Prof. Felice Cimatti (Docente del CdS ed ex Presidente CdS)
Dott. Emanuele Fadda (Docente del CdS)
Prof. Marco Manna (Docente del CdS)
Dott.ssa Maria Paola Manna (Tecnico amministrativo con funzione di Manager didattico)
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La Scheda di Monitoraggio Annuale del corso di laurea magistrale in Comunicazione e tecnologie dell'informazione è stata presentata, discussa e approvata nel Consiglio del
Dipartimento di Studi Umanistici del 20 dicembre 2018.

Analisi dettagliata
I vari indicatori sono stati analizzati tutti, singolarmente, e in modo sistematico. Per ciascun indicatore i valori del CdS sono stati confrontati con quelli su scala nazionale (poco
significativo sarebbe il confronto nella medesima area Geografica poiché è presente solo un altro CdS).

Gruppo A - Indicatori Didattica

iC01  Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare
L'indicatore è decisamente positivo. Nel triennio, il valore medio del CdS è superiore di ben 14,9 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali. La
situazione è addirittura migliore rispetto a quella relativa al triennio di osservazione precedente. La tendenza è assolutamente positiva.

iC02  Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso
L'indicatore merita di essere monitorato. Nel triennio si osserva una generale tendenza al miglioramento, sebbene nell'ultimo anno ci sia stata una certa flessione. Il valore medio del
CdS è inferiore di ben 3,9 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali.

iC04  Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo
Diversamente dai primi due, questo indicatore è piuttosto critico. Il valore medio del CdS è inferiore al valore medio delle percentuali nazionali di ben 26,6 punti percentuale. La
tendenza è sostanzialmente stabile, e i valori restano eccessivamente distanti da quelli nazionali. Il GdR, intende agire su due linee per migliorare questo dato: diffondere a livello
nazionale con maggiore efficacia la conoscenza delle caratteristiche del nostro CdS, che è piuttosto originale' rispetto al quadro nazionale; incrementare ulteriormente gli elementi di
attrattività del CdS, dando più spazio ancora alle attività pratiche', che sono quelle più richieste dagli studenti.

iC05  Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)
Anche questo indicatore è decisamente critico. Il valore medio del CdS è inferiore a quello medio nazionale di ben 39 punti percentuali. La tendenza è negativa e il divario coi valori
nazionali è in aumento. Per migliorare questo dato, conformemente al punto precedente, il GdR si impegna ad aumentare la conoscenza del CdS, nella regione Calabria e fuori
regione.

iC07/ iC07BIS/ iC07TER  Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo
Anche questo gruppo di indicatore è decisamente critico. Il valore medio del CdS è inferiore a quello medio nazionale di 17,6 punti percentuali in ic07, di 20 punti percentuali in
ic07bis e di 21,9 punti percentuali in ic07ter. La tendenza è stabile sebbene in tutti e tre i casi, nel 2016 il divario coi valori nazionali si sia ridotto. Il GdR ritiene che l'aumento della
dimensione laboratoriale e professionalizzante del CdS migliorerà sensibilmente questo dato. Si fa presente, che questo punto richiede l'impegno di risorse che non sempre il CdS ha a
disposizione.

iC08  Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento
Questo indicatore ha subito un peggioramento rispetto al triennio precedente. Il valore medio del CdS è inferiore a quello medio nazionale di 6.4 punti percentuali. La tendenza è
negativa e il divario coi valori nazionali è in aumento. La progressione di carriera  si tratta di concorsi già effettuati - di alcuni docenti del CdS farà migliorare questo indicatore.

iC09  Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8)
Questo indicatore è sostanzialmente positivo. Nel triennio, nonostante inferiore rispetto alla media nazionale, il valore del CdS resta sempre maggiore o uguale al valore di
riferimento. Negli ultimi due anni ha addirittura raggiunto il valore 1 (valore massimo). La situazione è quindi ottimale.

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione

iC10  Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso
Questo indicatore è da considerarsi critico. Il valore medio del CdS è inferiore al valore medio delle percentuali nazionali del 2,2%. La tendenza sostanzialmente stabile.
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Relativamente a questo aspetto sono già state intraprese delle misure correttive che andranno ulteriormente perfezionate: è stato incrementato, infatti, il numero di borse di studio
presso università e centri di ricerca esteri riservate dal Bando Erasmus agli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici, e sono state perfezionate le
procedure di convalida dell'attività di ricerca tesi svolta all'estero con il riconoscimento con integrazione dell'attività formativa legata alla prova finale.
Dall'A.A. 2017/2018, inoltre, è prevista una figura per lo svolgimento di attività di tutoraggio e assistenza in favore degli studenti in mobilità all'estero, in collaborazione con le
strutture dipartimentali, in particolare per il supporto alla individuazione della destinazione più idonea per ciascuno studente, per la scelta del semestre, per la predisposizione dei
learning agreement, per il mentoring agli studenti in mobilità e per il supporto alla corretta registrazione degli insegnamenti sostenuti e superati in mobilità.
Si attende, pertanto, nei prossimi anni, un miglioramento degli indicatori relativi all'internazionalizzazione.

iC11  Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero
Anche questo indicatore è da considerarsi critico. Il valore medio del CdS è inferiore al valore medio delle percentuali nazionali del 5,5%. La situazione è da considerarsi
sostanzialmente stabile.

iC12  Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero
Questo indicatore è estremamente positivo. Nel triennio, il valore medio del CdS è superiore di ben 6,8 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali.
Si osserva finanche una tendenza al miglioramento.

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica

iC13  Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire
Questo indicatore è in netto miglioramento. Nel triennio, il valore medio del CdS è superiore di 4,1 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali. Si
osserva inoltre una tendenza al miglioramento.

iC14  Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio
Questo indicatore è in miglioramento. Nel triennio, il valore medio del CdS è inferiore di soli 2,9 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali.
Inoltre, si osserva una tendenza al miglioramento con uno scarto assoluto annuo tra CdS e percentuali nazionali che nel 2016 è pari a +4,9 punti percentuali.

iC15/ iC15BIS  Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno
Questo indicatore è sia positivo che in miglioramento. Nel triennio, il valore medio del CdS è superiore di 1,4 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali
nazionali. Lo scarto assoluto annuo tra CdS e percentuali nazionali è pari al +15,9%. Si osserva una tendenza al miglioramento.

iC16 / iC16BIS  Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno
Questo indicatore è decisamente positivo. Nel triennio, il valore medio del CdS è superiore di 9.7 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali. Lo
scarto assoluto annuo tra CdS e percentuali nazionali è pari a +31,5% nel 2016. Si osserva una forte tendenza al miglioramento.

iC17  Percentuale di immatricolati (LM) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio
Questo indicatore è tendenzialmente positivo, ma merita di essere monitorato. Nel triennio, il valore medio del CdS è di poco inferiore (-3,2%) rispetto al valore medio calcolato sulle
percentuali nazionali. La tendenza è tuttavia positiva.

iC18  Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio
Questo indicatore è piuttosto critico. Nel triennio, il valore medio del CdS è inferiore di 22,8 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali. Si osserva
inoltre una tendenza al peggioramento. Il GdR ritiene che questo dato è spiegabile con la difficoltà degli studenti a trovare un lavoro dopo la laurea. Gli studenti sono soddisfatti in
generale del CdS, anche se appunto trovano questo punto problematico. Si ritiene che i miglioramenti proposti, in chiave maggiormente professionalizzante, faranno migliorare questo
dato.

iC19  Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata
Questo indicatore è piuttosto positivo. Nel triennio, il valore medio del CdS è superiore di ben 15,9 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali.
Sebbene lo scarto assoluto coi valori nazionali sia sempre positivo, si osserva una lieve inversione di tendenza, al momento per nulla preoccupante.
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Indicatori di Approfondimento (percorso di studio e regolarità delle carriere)

iC21  Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno
Questo indicatore è da monitorare, sebbene in miglioramento rispetto al triennio precedente. Il valore medio del CdS è inferiore al valore medio delle percentuali nazionali del 3,9%.
La tendenza è però positiva. Ne consegue che lo scarto assoluto annuo tra CdS e valori nazionali è pari a +3,5 nel 2016. Si conferma la linea di miglioramento, il GdR aumenterà
l'impegno per migliorare ulteriormente questo dato.

iC22  Percentuale di immatricolati (LM) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso
Questo indicatore è da monitorare con attenzione. Il valore medio del CdS è inferiore al valore medio delle percentuali nazionali del 13,1%. Lo scarto assoluto annuo al 2016 è pero
pari a +0,2% a favore del CdS rispetto ai valori nazionali. Si osserva infine una netta tendenza al miglioramento.

iC23  Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo
Questo indicatore è positivo. Nel triennio, il valore medio del CdS è di poco inferiore al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali (-0,7%). Ciò è ritenuto un fatto positivo.
L'andamento negli anni è sostanzialmente stabile.

iC24  Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni
Questo indicatore è divenuto lievemente critico. Nel triennio, il valore medio del CdS è superiore di 2,2 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali nazionali.
Si osserva inoltre una tendenza al peggioramento con uno scarto assoluto annuo tra CdS e percentuali nazionali pari al +6,4% nel 2016.
Indicatori di Approfondimento (soddisfazione e occupabilità)

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS
Questo indicatore merita di esser monitorato. Nel triennio, il valore medio del CdS è appena di poco inferiore a valore medio calcolato sulle percentuali nazionali (-1,1%). Si osserva
però una tendenza al peggioramento con uno scarto assoluto annuo tra CdS e percentuali nazionali pari al -13,7% nel 2016.

iC26 / iC26BIS / iC26TER  Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo
Questo gruppo di indicatore è generalmente critico. Nel triennio, il valore medio del CdS è inferiore di circa 26 punti percentuali rispetto al valore medio calcolato sulle percentuali
nazionali (-27,7% per iC26, -25,1% per iC26BIS, -27% per iC26TER). La tendenza è comunque stabile. Non va comunque trascurato che i numeri assoluti sono molto bassi, quindi
basta un solo occupato' in più per migliorare questo dato. Il GdR ha ben presente questo problema, comunque, e molte delle iniziative di miglioramento proposte vanno in questa
direzione.

Indicatori di Approfondimento (consistenza e qualificazione del corpo docente)

iC27  Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza)
Tale indicatore è da considerarsi critico. Il valore medio del CdS è inferiore di 22,5 punti percentuali rispetto al valore medio nazionale. Si osserva inoltre una lieve flessione, che lo
porta a discostarsi maggiormente dai valori nazionali.

iC28  Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza)

Come il precedente, anche questo indicatore è da considerarsi critico. Il valore medio del CdS è inferiore di 4,5 rispetto al valore medio nazionale (5,6 contro 10,1), pari a un -44,4%.
La tendenza è sostanzialmente stabile.

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 29/09/2018

Elenco file con dati ANS visualizza
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Indicatori file csv visualizza


