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L'analisi dei principali indicatori evidenzia un trend di crescita negatico. Va sottolineati che un'alisi statistica 
su piccoli numeri non ha una elevata efficacia. 

E' costante la riduzione del n. di avvii di carriera al primo anno: solo 6 immatricolazioni su 10 posti messi a 
bando e di questi 6 immatricolati solo 4 frequentano il CdS. 

La domanda di formazione e in linea con il trend nazionale in decrescita, evidenzia come il CdL mostri poca 
attrattività. 

Tale dato è chiarito dagli indicatori dei livelli occupazionali. 

Gli indicatori relativi alla didattica si confermano non ottimali. 

L'indicatore C01 evidenza un decremento per il 2019 rispetto al 2018 el al 2017. 

Questo andamento riflette la criticità, già rilevata, dell'attivazione del CdS ad anni alterni. 

Lo stesso decremento si riscontra anche per gli indicatori iC02 ed iC17. 

Per ovviare a tale criticità sono stati avviati incontri con i coordinatori del corsi integrati e sono stati avviati 
tutoraggi per gli insegnamenti ritenuti più complessi. 

Riguardo al tasso occupazionale gli indicatori C06 i dati non sono disponibili e per gli indicatori iC06Ter non 
c'è nessun occupato ad un anno dal Titolo. 

Mentre la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studi (iC14) e' 
leggermente aumentata , appare ridotta la percentuale di studenti che si laureano nei tempi previsti (iC17) 
mentre è diminuito l'abbandono dopo N1 anni (iC24) 

La più forte criticità è rappresentata dagli indicatori di internazionalizzazione iC10-iC11-iC12 dove nessun 
studente ha partecipato ai programmi di internazionalizzazione. 

Il gruppo di Gestione AQ si propone di: 

continuare sulla srada avviata di incontri con i docenti delle diverse discipline per meglio equilibrare i 
contenuti incidendo così sui risultati didattici; 

coinvolgere in tutoraggio didattico gli assistenti di tirocinio per aiutare gli studenti che mostrano maggiore 
difficoltà. 

Rimangono di difficile soluzione i problemi legati all' internazionalizzazione e all'occupazione. 


