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Commento sintetico agli indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate 

Il CdS in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario ed Inter-

ateneo con l’Università della Calabria) è stato attivato nell’a.a. 2018-2019 e pertanto attualmente si 

è concluso il II anno di corso e gli indicatori a disposizione sono pochi. L’analisi degli indicatori 

AVA-MIUR (al 27 giugno 2020) relativi alla didattica evidenziano valori generalmente superiori ai 

dati di confronto della Classe, sia a livello di area geografica di riferimento, Sud e Isole, che 

nazionale. All’indicatore iC03 “percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni” 

(iC03) risulta nettamente superiore (30.0%) rispetto al dato per area (24.9%) e nazionale (25,6%’’) 

e relativamente all’indicatore iC08 “Percentuale di docenti di ruolo che appartengono a SSD di 

Base e Caratterizzanti” i dati relativi al CdS (83.3% nel 2018 e 80.0% nel 2019) sono inferiori 

rispetto al dato per area e nazionale sia nel 2018 che nel 2019. L’analisi degli indicatori per la 

valutazione didattica relativa al CdS evidenziano che il 76.5% degli studenti proseguono nel II anno 

nello stesso corso di Laurea (iC14) che è leggermente superiore rispetto al dato per area (75.0%) e 

inferiore rispetto al dato nazionale (79.5) e relativamente all’indicatore “percentuale di docenza 

erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ora di docenza erogata (iC19) è del 

18.8% nel 2018 (dato incompleto) mentre nel 2019 è 39.4% con valore quasi uguale al dato 

nazionale (38.9%) L’analisi degli indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione iC27 

“Rapporto studenti/docenti complessivo il CdS ha dei valori nel 2018 di 10.3% e nel 2019 di 11.0% 

superiori al dato nazionale (4.2% nel 2018 e 4.6% nel 2019) e anche per l’indicatore iC28 il CdS ha 

valori superiori sia nel 2018 che nel 2019 rispetto al dato nazionele. Non sono disponibili altri per il 

CdS. 
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