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Il quadro raccoglie la numerosità degli studenti, la loro provenienza, il loro percorso lungo gli anni
del Corso e la durata complessiva degli studi fino al conseguimento del titolo.
Il Corso di Laurea è ad accesso libero. Il 40-50% degli studenti/esse iscritti/e provengono da paesi
stranieri e possiede titolo estero. Gli iscritti per la prima volta al Corso di Laurea Magistrale sono
24; dato molto simile a quello degli altri atenei della stessa area geografica e degli altri atenei
italiani.
Gli iscritti totali che comprendono anche quelli del II anno sono 54, dato lievemente inferiore alla
media degli atenei italiani. Questo dato è tuttavia positivo in quanto segnala un incremento di
iscrizioni al nostro Corso di Laurea rispetto ai 2 anni precedenti.
Gli iscritti regolari ai fini del CSTD sono 50, valore leggermente inferiore rispetto alle medie di
riferimento (58).
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40
CFU nell’a.s. 2015 è 92%. Questo dato è notevolmente superiore rispetto alla media degli atenei di
riferimento (57%). Questo brillante risultato è attribuibile a diversi fattori tra cui l’istituzioni di
Corsi di base somministrati agli studenti iscritti al I anno prima dell’inizio delle lezioni, volti a
colmare eventuali lacune negli insegnamenti di base.
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso è 71,4%, valore lievemente inferiore
alla media atenei italiani (73%).
La percentuale degli iscritti che si sono laureati in un altro Ateneo è pari al 24%, dato inferiore alla
media degli atenei di riferimento.
Il rapporto studenti regolari/docenti è del 2,5%, valore simile alle medie di riferimento. Questo dato
sommato all’ottimo giudizio che gli studenti hanno dato sulla qualità della docenza indica come nel
Corso di Laurea gli studenti vengano seguiti in maniera attenta, singolarmente.
La percentuale dei docenti di ruolo di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari
(SSD) di base e caratterizzanti è 100%.
Il Valore dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti del Corso di Laurea è 1,2 valore più
elevato rispetto al valore di riferimento, ciò indica l’elevata qualità della ricerca dei docenti del
Corso di Laurea.
La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso è pari a 3,7 per mille, valore notevolmente inferiore
rispetto alle medie degli atenei di riferimento su scala nazionale, (20 per mille). Questo dato è da
attribuire al fatto che il Corso di Laurea è somministrato in lingua inglese e circa il 50% degli
iscritti sono stranieri.
Non ci sono laureati entro la durata normale del corso che abbiano acquisito almeno 12 CFU
all’estero per il motivo esplicitato sopra.
Sempre per lo stesso motivo la percentuale di studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea che
hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero è pari al 160 per mille, valore
notevolmente superiore rispetto alle medie di riferimento.
La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire, la percentuale di studenti che
proseguono nel II anno nello stesso corso di studio, la percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno, la percentuale di
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei
CFU previsti al I anno, la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno, la percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno sono
comprese tra l’83,3% e il 91,7% e sono o simili a quelli degli altri atenei o superiori. Questi dati

indicano l’elevata qualità degli studenti iscritti rispecchiando anche l’ottimo giudizio dato dagli
studenti alla docenza.
La percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello
stesso corso di studio è pari al 100%, dato superiore rispetto alle medie di riferimento.
La percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore
di docenza erogata non si discosta significativamente dalle medie di riferimento.
La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno e la
percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso sono in
linea con le medie di riferimento.
Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) e il rapporto studenti
iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) sono
lievemente superiori rispetto a quelli degli atenei di riferimento sottolineando ancora una volta il
buon rapporto studenti/docenti del Corso di Laurea.
Commenti a indicatori specifici:
IC02: è riportata una % di laureati entro la durata del corso pari al 71.4% per la coorte 2015.
Tuttavia, notiamo che altri studenti (non catturati dal sistema nazionale) si sono laureati nella
sessione autunnale, e l’ultimo studente intende laurearsi nella sessione straordinaria dell’anno
accademico.
IC04: 9 (e non 6) studenti erano laureati presso Ateneo straniero
IC10-IC11-IC12: in questo CdS, l’internazionalizzazione è in entrata (40-50% di studenti stranieri
in ingresso), e non in uscita.
IC23: Non sono stati registrati immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo e abbandoni del CdS. Questo dato indica una fidelizzazione degli
studenti al corso e deve essere valutato positivamente.
IC24: 0% di abbandoni è da valutarsi positivamente come indicatore di fidelizzazione al corso da
parte degli studenti

