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I commenti che seguono si riferiscono agli Indicatori del Corso di Studio resi disponibili alla data 
del 29.6.2019. 
Gli Indicatori riportati suggeriscono le seguenti riflessioni. 
Gruppo A – Indicatori Didattica 
L’Indicatore iC01 (percentuale di studenti che abbiano acquisito almeno 40 CFU) è aggiornato ai 
2017 e mostra valori decisamente più alti sia rispetto all’Area Geografica di riferimento che alla 
media nazionale.  
L’indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso) mostra ugualmente 
valori più alti sia rispetto all’Area Geografica che alla media nazionale. 
Nel complesso sembra che gli studenti riescano a seguire con profitto l’intero corso di studi, 
arrivando in misura importante al titolo entro i tempi previsti. 
Gruppo B – Indicatori Internazionalizzazione 
Questi Indicatori (iC10 e iC11), pur essendo ancora più bassi rispetto alla media nazionale, 
mostrano un importante trend in crescita. In particolare la percentuale di studenti laureati che 
abbiano conseguito almeno 12 CFU all’estero (iC11) è quasi raddoppiata rispetto all’anno 
precedente,  probabilmente in conseguenza delle azioni messe in atto negli ultimi anni per favorire 
gli scambi internazionali, ossia il potenziamento dell’azione di verifica di compatibilità dei piani di 
studio effettuata prima della partenza, ed il potenziamento dei corsi di lingua straniera. 
Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 
Tutti gli Indicatori di questo Gruppo sono almeno in linea rispetto sia all’Area Geografica che alla 
media di tutti gli Atenei. Unica eccezione è l’Indicatore iC17 (percentuale di immatricolati che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio), più basso 
rispetto alla media nazionale, ma in aumento di circa 10 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Percorso di studio e regolarità delle 
carriere 
Questi Indicatori confermano quanto emerso dal precedente gruppo di Indicatori (Gruppo E), e 
mostrano (con l’Indicatore iC24) un tasso di abbandoni del Corso di Studio oramai quasi in linea sia 
con la media dell’Area Geografica che la media nazionale. 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Soddisfazione e Occupabilità 
Tutti questi Indicatori sono in linea o anche leggermente più alti rispetto all’Area Geografica ed 
alla media nazionale. 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Consistenza e Qualificazione del corpo 
docente 
L’indicatore iC27 (rapporto studenti iscritti/docenti complessivo) è più alto rispetto all’Area 

Geografica ed alla media nazionale, anche in conseguenza dell’elevato numero di studenti iscritti 

in eccesso rispetto a quanto programmato in seguito all’esito di numerosi ricorsi. L’indicatore iC28 

(rapporto studenti iscritti I anno/docenti I anno) è in linea con la media dell’Area Geografica e la 

media nazionale. 


