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Dai dati emerge un quadro generale buono.                                                                                                     

Al punto “iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)” continua ad emergere un dato in continuo 
aumento, che all’anno 2020 risulta essere del 63,9%, contro il 62,1% dell’anno 2019, il che fa 
intendere quanto il corso sia ben visto e molti studenti decidano di intraprenderlo proprio presso 
L’UMG. C’è da considerare anche l’aumento degli iscritti vista la fase emergenziale che il mondo 
sta vivendo, che ha plausibilmente portato sempre più persone a comprendere l’importanza della 
figura professionale dell’infermiere, ed è ammirevole che molti studenti decidano di intraprendere il 
percorso restando nella propria regione di appartenenza, consci del fatto che l’ateneo offra la 
possibilità di proseguire poi con la Laurea Magistrale in loco. 

Se andiamo ad osservare i punti iC15 /i C15BIS / iC16 / iC16BIS, che rappresentano la percentuale 
di studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, in relazione alla quantità di CFU ottenuti al 
primo anno di corso, troviamo tutti i dati in forte aumento. Questo dimostra come, nonostante la 
DAD, sia l’ateneo che gli studenti non abbiano perso di vista quanto fosse importante non farsi 
travolgere dall’emergenza sanitaria.  

Resta comunque problematica la questione “Erasmus” iC10 – iC11 in quanto non risulta essere 
abbastanza diffuso tra gli studenti dell’ateneo, non sicuramente per mancanza di programmi, ma 
evidentemente circa la poca volontà degli studenti di voler svolgere il progetto, visti anche gli anni 
di pandemia trascorsi e la difficoltà nel promuovere un programma che necessiti di spostamenti 
fisici e che non troverebbe alcun beneficio dalla DAD.   

Gli studenti quindi propongono di avviare nuovamente progetti interni al fine di portare a 
conoscenza agli studenti della possibilità di svolgere programmi di formazione all’estero pre-laurea 
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(Programma Erasmus). La proposta si ripete in quanto, a causa dell’emergenza Covid-19, non è 
stata attuata pienamente. 

Si conclude quindi che il grado di soddisfazione generale verso il CdS è buono e si continuerà a 
monitorare ed operare in maniera analoga. 

 

Catanzaro, 16/10/2021 


