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Il CdS conferma di possedere una buona attrattività con un valore dell’indicatore IC00b relativo al 

numero di immatricolati puri nell’ultimo anno di attivazione (anno 2019) superiore sia alla media 

dell’area geografica che a quella nazionale. Risulta superiore alla media nazionale e di area, nonché 

alla media di Ateneo, anche l’indicatore IC03, relativo all’ attrattività verso studenti provenienti da 

fuori Regione.  

Le carriere degli studenti appaiono complessivamente regolari. L’indicatore IC01 (percentuale di 

studenti che hanno conseguito almeno 40 CFU nei tempi previsti) è decisamente superiore sia alla 

media di area geografica che a quella nazionale ed in linea con l’ottima media di ateneo. L’indicatore 

IC02 (laureati entro la durata normale del corso) appare leggermente inferiore alle medie di area 

nazionali, e di ateneo, a differenza di quanto osservato in anni precedenti, ma è condizionato dal basso 

numero al denominatore (n=5), dovuto alla mancata attivazione del I anno nell’AA 16-17. La coorte 

immatricolatasi nell’AA 17-18 potrà infatti laurearsi a partire da Ottobre 2020 ed una percentuale di 

studenti quasi del 60% è nella condizione di concludere la propria carriera già nella prima sessione 

utile. Rimane inferiore alla media nazionale e di area geografica, la percentuale di studenti che ha 

ottenuto 20 CFU al I anno (IC13) o 40 CFU al II anno (IC16). Questa problematica era stata 

riscontrata già nei precedenti anni ed era  stata effettuata una ricognizione per individuare le principali 

difficoltà degli studenti e le materie che maggiormente rallentavano il loro percorso di studi; il 

miglioramento, molto significativo per l’indicatore IC16 e quello, comunque presente, sia pure 

matematicamente piccolo, per IC13 nell’anno 2017 (ultimo indicatore disponibile) rispetto al 

precedente (2015) suggeriscono che le misure implementate stiano ottenendo un effetto. La 

valutazione degli indicatori relativi alla coorte 19-20 permetterà di giudicate la reale efficacia delle 

misure attuate, pur tenendo conto del fattore confondente legato al fatto che il II semestre dell’AA 

19-20 si è svolto in modalità di didattica a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria. 

Sono sempre bassi, ed inferiori ai già non elevati valori nazionali e di area geografica, gli indicatori 

di internazionalizzazione (IC10-IC12); questa problematica è stata riscontrata, già da diversi anni, in 

numerosi CdS attivati presso il nostro Ateneo e potrebbe essere in parte dovuta alle condizioni 

economiche della regione Calabria che rendono difficile alle famiglie degli studenti sostenere la spesa 

necessaria per consentire loro di trascorrere un periodo all’estero. Nonostante l’impegno dell’Ateneo 

che, per ovviare a questa situazione, mette a disposizione delle borse di studio, su base meritocratica, 

integrando i fondi a tal fine erogati dalla Comunità Europea, non si osserva alcun miglioramento per 

il CdS in dietistica. Al contrario il parametro appare significativamente migliorato se si guarda 

all’intero Ateneo; questo segnale incoraggiante sottolinea l’importanza di pensare strategie di 

promozione delle opportunità offerte dall’Ateneo rivolte specificamente al CdS in dietistica e agli 
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altri CdS delle Professioni Sanitarie, differenti rispetto a quelle pensate per CdS con maggiore 

vocazione all’internazionalizzazione e/o frequentate da studenti provenienti mediamente da famiglie 

con maggiori risorse economiche.   

Ottimi gli indicatori relativi alla soddisfazione degli studenti (IC18 e IC25), in particolare per IC18 

(laureati che sceglierebbero di iscriversi nuovamente il medesimo CdS) dopo la flessione osservata 

nel 2018 si è tornati al valore del 2017, molto superiore alla media di Ateneo nonché a quelle di area 

geografica e nazionali.  
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