
 

 

Relativamente allindicatore IC01 la  Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 

abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è in linea con il dato di Ateneo. 

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso*, qui il risultato è 

ampiamente favorevole con una percentuale dell’80% rispetto ad un 54,7% di Ateneo 

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

inferiore a quello di Ateneo 

iC05 Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)* rapporto migliore rispetto alla percentuale di ateneo 

iC06/ iC06BIS Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in 

medicina, ecc.: dato ampiamente favorevole come nella lunga tradizione del corso di laurea di 

Logopedia che è tuttora una disciplina fortemente attrattiva nel mondo del lavoro privato e meno 

pubblico. 

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: parametro 

ampiamente rispettato in linea con quello di ateneo 

iC10/iC11iC12 dato assolutamente da potenziare con iniziative adeguate al miglioramento del processo 

di internazionalizzazione della formazione 

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire dato leggermente inferiore a 

quello di ateneo ma molto positivo 

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

assolutamente positivo in linea con quello di ateneo 

iC15 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 

almeno 20 CFU al I anno** : dato leggermente inferiore a quello di ateneo, ma assolutamente 

accettabile 

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 **. Analoghe considerazioni dell’indicatore precedente 

iC16  Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 

almeno 40 CFU al I anno** anche qui un dato inferiore a quello di Ateneo 

iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale 

del corso nello stesso corso di studio** leggermente inferiore a quella di ateneo anche se due studenti 

su tre raggiungono l’indicatore previsto 



iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio: ( percentuale 

bassa che è da correlare forse anche all’elevato numero di laureati che nel corso degli anni l’UMG ha 

prodotto , per cui sarebbe il caso di programmare il numero di posti sulla base di una ricognizione reale 

delle possibilità di impiego ) 

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

di docenza erogata: dato estremante favorevole rispetto a quello di ateneo che conferma la grossa 

opportunità fornita in termini di offerta teorica nel corso di laurea non adeguatamente supportata da una 

operatività pratica nell’ambito del policlinico universitario 

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

corso** / dato ampiamente favorevole anche rispetto alla quota di ateneo in linea con l’eccellenza della 

formazione teorica da noi offerta 

iC23/iC24 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in 

un differente CdS dell'Ateneo **/ Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni*: numeri 

estremamente bassi e fisiologici in linea con quelli di ateneo 

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

favorevole rispettoso dell’alta qualità della offerta didattica 

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

ore di docenza): anche questo in linea con i precedenti relativi all’alta qualità dell’offerta formativa 

didattica. 

 

BREVE COMMENTO : tutti gli indicatori sono da considerare complessivamente positivi ad 

eccezione di quelli relativi all’internazionalizzazione della formazione e alcuni degli indicatori 

che si presentano con  dato negativo si sta cercando di attenuare con  l’effettuazione di 

seminari gestiti da figure professionali extrauniversitarie logopediche che possano integrare 

l’offerta didattica. In aggiunta va potenziato l’interesse degli studenti per la formazione 

ERASMUS. 


