
Rapporto sull’andamento del Corso di laurea di Economia L-33 nell’a.a. 2016-17 

e sulle immatricolazioni a.a. 2017-18 

 

Da quest’anno la scheda di monitoraggio annuale con i dati forniti dal MIUR sostituisce il Rapporto di Esame Annuale. 

I dati, forniti direttamente dal MIUR, riportati nella scheda limitano al momento l’analisi alle coorti 2013-2015, che 

peraltro sono state già analizzate negli scorsi anni sulla base dei dati forniti dall’Ateneo. Come si può notare, i dati 

provenienti dalle due fonti non sono sempre confrontabili per problemi di classificazione (ad esempio, definizione di 

immatricolati puri, ecc.) e di diversità degli indicatori elaborati. 

Si ritiene, tuttavia, opportuno procedere ad una valutazione anche dell’a.a. 2016-17, appena concluso, sulla base dei 

dati di Ateneo, per comprendere se gli obiettivi che ci si era prefissati lo scorso anno sono stati raggiunti e se le azioni 

predisposte sono risultate efficaci. 

E’ opportuno sottolineare che, al di là di alcune divergenze nei dati provenienti dalle due fonti indicate sopra (MIUR e 

Ateneo) relativamente alle coorti 2013-2015, le problematiche di fondo del CdS emergono a prescindere dalla fonte 

utilizzata e pertanto possiamo ritenere che le consuete elaborazioni sui dati di Ateneo relative all’a.a. 2016-17 godano 

di una certa affidabilità e possano comunque essere indicative della performance del CdS nello scorso a.a. 2016-17. 

Queste elaborazioni, così come la scheda di monitoraggio annuale, sono state già studiate e discusse dal Gruppo di 

Qualità del CdS in una riunione che ha avuto luogo il 27 novembre 2017e a cui hanno partecipato la prof.ssa Giorgia 

D’Allura, in qualità di presidente del Gruppo di Qualità del Corso, la prof.ssa Tiziana Cuccia, presidente del CdS e il 

rappresentante degli studenti Guglielmo D’Amore, delegato al Gruppo di Qualità. 

Ripercorrendo la struttura del modulo di riesame annuale e tenendo conto, ove possibile, anche degli indicatori 

proposti dal MIUR, aggiornati al 2016 per procedere ad una comparazione con gli anni precedenti, otteniamo i 

seguenti risultati che brevemente riassumiamo. 

         

1. L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

 

1.a AZIONI CORRETTIVE GIA’ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n.1 Migliorare la qualità degli studenti in ingresso per ridurre il fenomeno dell’abbandono dal primo al 

secondo anno 

Azioni intraprese: 

• Selezione: Da quest’anno il Test Cisia, TOLC-E, si è svolto tramite la procedura telematica e sono state 

previste diverse sessioni di esame che hanno avuto inizio a Maggio 2017 e si sono concluse con la sessione 

di Settembre, particolarmente affollata. Il TOLC-E prevede anche l’accertamento delle conoscenze della 

lingua inglese non valevole, però, ai fini della valutazione finale del voto di ammissione.   

• Orientamento: l’Open Day, in collaborazione con il COF di Ateneo, ha avuto luogo il 2 marzo 2017; anche 

quest’anno, data la numerosità delle richieste di partecipazione, la giornata di orientamento è stata 

articolata in due turni (mattina e pomeriggio). E’ stata inoltre garantita la partecipazione di rappresentanti 

del CdS ai principali Saloni degli Studenti organizzati nella Sicilia orientale (Catania e Ragusa)     

• Attività didattiche integrative:  Proseguono le attività didattiche integrative svolte da personale qualificato 

(assegnisti e dottorati) a supporto degli insegnamenti di primo anno e di quegli insegnamenti degli anni 

successivi che, per scarsa percentuale di promossi all’esame e per le attività di laboratorio richieste 

dall’insegnamento, presentano questa esigenza. Molti insegnamenti si sono avvalsi anche di attività di 

tutorato offerto da studenti senior, di laurea magistrale, meritevoli (si veda Verbale 4 del Consiglio del CdS 

del 13/07/2017).    

Obiettivo n.2: MIGLIORARE LA REGOLARITA’ NEL PERCORSO DI STUDIO 

Azioni intraprese: 

• Organizzazione della didattica: coordinamento prove intermedie, orario delle lezioni, calendario degli esami; 

• Attività didattiche integrative a supporto di insegnamenti (tutor senior ed junior); 

• Riunioni di coordinamento dei programmi di insegnamento per aree disciplinari: revisione dei programmi di 

alcuni insegnamenti al fine di garantire una maggiore corrispondenza con i CFU attribuiti (in particolare, 

insegnamenti di area giuridica) e maggiore coordinamento tra gli argomenti evitando sovrapposizioni (in 



particolare, insegnamenti di area economica). (si veda Allegato Verbale 5 del Consiglio di CdS del 

31/08(2017). 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE  

1. Immatricolati:  

• a.a. 2017-18 (240 +1 straniero/240 posti disponibili): 100% dei posti disponibili; 75% della domanda 

potenziale soddisfatta (240/321 di presenti alle prove di selezione che hanno espresso “Economia” come 

prima scelta); Provenienza prevalente degli immatricolati: Licei Scientifici (41%) e Tecnici (37%). 

Voto di Maturità: oltre il 70% inferiore ad 89; 11% 100/100. Il 54% circa degli immatricolati     presenta   

obblighi formativi (OFA) in Matematica; quest’anno il punteggio richiesto per superare il test senza 

obblighi formativi in Matematica è stato abbassato da 4 a 3 punti, pari quindi a tre domande esatte su 13  

e nessuna risposta sbagliata.  

• a.a. 2016-17: 265/275 posti disponibili: 96% dei posti disponibili; 78% della domanda potenziale 

soddisfatta (275/352 di presenti alle prove di selezione che hanno espresso “Economia” come prima 

scelta). Il 70% circa degli immatricolati si è iscritto con OFA in Matematica.  

 

• INDICATORI DIDATTICA 

2. IC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU:  

Nel 2016, la percentuale dovrebbe essere pari al 39%, dato in diminuzione rispetto al 2015, ma sempre 

significativamente superiore a quello registrato negli anni precedenti, 2014 e 2013. (vedi Tab.3)  

 

3. IC14 - Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nel CdS (il complemento ad 1 è da intendersi pari 

alla percentuale di abbandoni, rinunce, trasferimenti): nella coorte 2016 (dato di Ateneo aggiornato al 

13/10/2017), rispetto al 2015, si registra una leggera diminuzione (-2%); è da ricordare però che il dato è 

calcolato su un numero di immatricolati superiore (265 nel 2016 rispetto ai 227 nel 2015) e che è necessario 

aspettare ulteriori aggiornamenti.   

Nel 2016, il dato relativo ad abbandoni e rinunce si mantiene al di sotto del 20% (17,7 secondo i dati di 

Ateneo). (vedi Tab.2).   

   

4. IC13- Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire: la percentuale  di CFU acquisiti in media 

dagli studenti di I anno, nella coorte 2016, è pari a 37,7 CFU, leggermente inferiore a quella registrata nella 

coorte 2015 (39,5 CFU) ma superiore alla percentuale registrata nelle due coorti precedenti (2014 e 

soprattutto 2013).  

Nella coorte 2016, secondo i dati di Ateneo, è in decisa diminuzione la percentuale di coloro che non hanno 

acquisito alcun CFU (si passa dal 21% nel 2013 al 14% nel 2016). (vedi Tab.3) 

 

5. IC22 e IC17- Percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata del corso o entro un anno 

oltre la durata del CdS (fonte Ateneo, dati provvisori 2016): I laureati in corso della coorte 2014 sono ad oggi 

12 (8,5% degli studenti in corso); percentuale leggermente superiore a quella registrata nella precedente 

coorte ma sicuramente ancora molto insoddisfacente (vedi Tab.2); da quest’anno, anche i laureati della 

sessione di marzo verranno considerati laureati regolari: ciò contribuirà a migliorare dal punto di vista 

contabile la nostra performance ma certamente il problema ancora sussiste e merita una seria analisi.  

 

6. Percentuale degli studenti delle coorti 2013-14-15-16 che hanno superato gli esami previsti nel piano di 

studi entro la sessione autunnale dell’anno di pertinenza (vedi Tab.4):  

Valutando i dati dalla coorte 2013 alla coorte 2016 emerge che: 

• In alcuni insegnamenti che presentavano delle criticità, la percentuale di studenti che hanno superato in 

corso l’esame è sensibilmente migliorata: Matematica, Matematica Finanziaria, Economia e Gestione delle 

Imprese, Diritto Pubblico. Le percentuali di promossi sono adesso fisiologiche, anche se ulteriori sforzi 



possono essere fatti nell’ambito di quegli insegnamenti in cui la percentuale di promossi degli studenti in 

corso non supera ancora il 40%; 

• In alcuni insegnamenti permangono ancora delle criticità o perché la percentuale di promossi degli studenti in 

corso non raggiunge ancora le due cifre (7% di promossi al primo anno in Diritto Privato) o perché il dato è in 

peggioramento (dal 22,8 al 14,3 di promossi tra gli studenti del terzo anno in Diritto Commerciale); 

• E’ da tenere sotto osservazione l’andamento decrescente della percentuale di promossi al secondo anno negli 

insegnamenti di Macroeconomia e di Politica Economica; in diminuzione, anche se ancora su percentuali di 

promossi non preoccupanti (60% nell’ultima coorte 2015), il dato relativo all’insegnamento di Statistica.       

 

2. L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

Obiettivo 1. Migliorare i canali di acquisizione di informazioni dagli studenti.  

Azioni intraprese: 

• Dialogo costante con i rappresentanti degli studenti; 

• Incontro del presidente del Cds e del responsabile amministrativo del Cds con gli studenti del triennio per la 

predisposizione del Piano di Studi (20 novembre 2017); 

• Elaborazione di questionari predisposti dalla Commissione Paritetica della Didattica integrativi per la 

valutazione della soddisfazione complessiva degli studenti di tutti i Corsi di laurea del Dipartimento e della 

soddisfazione degli studenti del triennio relativamente ai corsi zero e alle attività didattiche integrative.  

Obiettivo 2. Migliorare il coordinamento dei programmi di insegnamento del CdS e garantire maggiore coerenza tra 

il programma dei corsi e i CFU assegnati (obiettivo rilevante anche ai fini di una maggiore della regolarità negli 

studi): 

Azioni intraprese: 

• Riunioni di coordinamento dei programmi di insegnamento per aree disciplinari: revisione dei programmi di 

alcuni insegnamenti al fine di garantire una maggiore corrispondenza con i CFU attribuiti (in particolare, 

insegnamenti di area giuridica) e maggiore coordinamento tra gli argomenti evitando sovrapposizioni (in 

particolare, insegnamenti di area economica) - si veda Allegato Verbale 5 del Consiglio di CdS del 

31/08/2017. 

 

2-b Opinioni degli studenti e dei laureati (ex ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E 

OSSERVAZIONI) 

 Valutazioni degli studenti espresse tramite compilazione del questionario in formato elettronico redatto 

obbligatoriamente prima di iscriversi per la prima volta all’appello d’esame di ogni insegnamento in piano di studi 

(Fonte: Questionario OPIS).  

 Nell’a.a. 2016-2017, sono stati compilati  3184 questionari relativi a tutti gli insegnamenti del CdS: 2538 da studenti 

che si dichiarano frequentanti e 646 da non frequentanti. I dati sono stati trasmessi ai primi di ottobre e sono 

pubblicati sul sito del Dipartimento e dell’Ateneo. Dai giudizi espressi dagli studenti quest’anno, si ritiene di interesse 

riportare che: 

• I docenti svolgono regolarmente le lezioni all’orario stabilito per il 94% degli studenti frequentanti: dato in 

leggero peggioramento rispetto allo scorso anno (-2%) (domanda 5 questionario OPIS); 

• La disponibilità a fornire chiarimenti e spiegazioni da parte dei docenti è apprezzata dal 78% degli studenti 

frequentanti e dal 52% dei non frequentanti; solo il 4% dei frequentanti e il 6% dei non frequentanti ha 

dichiarato che i docenti non sono disponibili: dato in forte diminuzione rispetto agli anni precedenti. E’ elevata 

anche la percentuale di coloro che rispondono “non lo so” o perché non contattano i docenti o perché 

preferiscono non rispondere (18% frequentanti e 42% dei non frequentanti) (domanda 10 questionario OPIS);  

• Il carico di studio del CdS non sembra costituire un problema per gli studenti frequentanti (solo il 12% lo 

giudicano eccessivo e il dato è in diminuzione rispetto agli anni precedenti); anche tra i non frequentanti la 

percentuale di coloro che giudicano eccessivo il carico di studio è in diminuzione (25% rispetto al 32% 

registrato lo scorso anno).  

• Le percentuali di studenti, frequentanti e non, che valutano eccessivo il carico di studio sono più elevate 

nell’ambito delle discipline giuridiche, in particolare nel caso dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato, 

dove il 53% dei frequentanti e il 64% dei non frequentanti giudicano eccessivo il carico di studio (le percentuali 

si riferiscono alla somme delle risposte “ più no che sì” e “no”): il dato che si riferisce ai frequentanti, sebbene 

ancora elevato, è comunque in diminuzione rispetto a quello registrato lo scorso anno (-7%).  Per quanto 



riguarda, invece, gli insegnamenti di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico il problema sembra in via di 

risoluzione. Nel caso del Diritto Commerciale, si passa dal 56% dei frequentanti e dal 62,5% dei non 

frequentanti che lo scorso anno giudicavano il carico di studio non proporzionato ai crediti assegnati, agli 

attuali rispettivamente 36% e 37% . Nel caso dell’insegnamento di Diritto Pubblico, si passa dal 27% degli 

studenti frequentanti e dal 31% dei non frequentanti che lo scorso anno ritenevano eccessivo il carico 

didattico, agli attuali rispettivamente 10% e 25%: di fatto il problema non sembra più sussistere. 

Evidentemente le misure adottate dai docenti di questi insegnamenti sono state comprese dagli studenti e 

sono risultate efficaci.   

• I principali motivi di non frequenza indicati sono: ritardo accumulato negli studi (35% delle risposte) e motivi di 

lavoro (33%).  

• I principali suggerimenti degli studenti sono:  

- inserimento di prove intermedie per affrontare lo studio delle discipline in modo graduale, in tutti gli 

insegnamenti in cui non sono previste; 

- incremento di attività di supporto alla didattica.  

• Il grado di soddisfazione complessiva degli insegnamenti del CdS non presenta criticità né per gli studenti 

frequentanti né per gli studenti non frequentanti (solo l’11% dei frequentanti e il 14% dei non frequentanti si 

dichiara insoddisfatto): entrambe le percentuali sono in diminuzione rispetto allo scorso anno (somma delle 

risposte “no” e “più no che sì” alla domanda 12 del questionario OPIS).  

 

Le opinioni dei laureati riportate (Fonte Almalaurea, 2017 e anni precedenti) si riferiscono ai soli laureati iscritti al 

corso di laurea in tempi recenti, al più da 4 anni dall’immatricolazione: nei laureati del 2016 sono compresi quindi gli 

iscritti al CdS a partire dal 2012. 

Queste opinioni verranno confrontate con i corrispondenti dati riferiti a tutti i CdS di primo livello della classe L-33 

attivati in Italia. Si fornirà anche qualche dato sull’andamento delle valutazioni dei laureati iscritti in tempi recenti nel 

CdS di Economia di Catania, confrontando i dati del 2016 con quelli del 2015, 2014 e 2013.      

 

Il livello di soddisfazione complessiva dei laureati del CdS nel 2016 è pari all’81,6 per cento (si considerano le risposte 

“decisamente sì” e “più sì che no”): in diminuzione rispetto allo scorso anno (-5,9%). 

Questa percentuale è inferiore quasi del 10 per cento rispetto al dato nazionale relativo ai CdS di classe L-33 (91,4%), 

peraltro in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+1,8). In particolare,    

• I rapporti con i docenti sono giudicati soddisfacenti (risposte “decisamente sì e più sì che no”) dal 71,4%  dei 

laureati (- 7,7 rispetto allo scorso anno). Il dato è inferiore al dato nazionale relativo ai CdS di Economia (83,7), 

in aumento rispetto allo scorso anno (+2,8); 

• gli spazi in aula sono giudicati adeguati (“sempre o quasi sempre adeguate” e “spesso adeguate”) dal 65,3 % 

dei laureati (-5,7% rispetto allo scorso); il dato è inferiore al dato nazionale (76,5%);  

• la disponibilità di postazioni informatiche è giudicata inadeguata dal 46,9% dei laureati, in lieve aumento 

rispetto agli anni precedente, e sicuramente superiore al dato nazionale, pari al 39,9%;     

• la disponibilità di spazi per lo studio individuale  è giudicata inadeguata dal 67,3 dei laureati (+5,3 rispetto allo 

scorso anno) e molto superiore al dato nazionale (42,3%  dei laureati); 

• il carico di studio è ritenuto “decisamente” e “abbastanza” adeguato dal 61,3% dei laureati (-5,4 rispetto allo 

scorso anno); il dato è però ancora molto inferiore al dato nazionale (87%).                 

Il dato relativo alla percentuale di laureati nel 2016 che si iscriverebbero al medesimo CdS conferma questa crescente 

insoddisfazione: solo il 44,9 per cento si iscriverebbero allo stesso CdS (-17,6 rispetto allo scorso anno); il 

corrispondente dato nazionale è pari al 68%.       

 

 2-c Interventi Correttivi 

Obiettivo: Rispondere, nei limiti di quanto compete al CdS, alle principali richieste degli studenti: 

- introdurre prove intermedie d’esame ove espressamente richiesto dagli studenti; 

- predisporre l’orario delle lezioni tenendo conto anche della adeguatezza delle aule disponibili; 

- attrezzare aule di postazioni informatiche e incrementare le attività didattiche nel laboratorio informatico. 

- se i segnali di insoddisfazione generale nei confronti del CdS espressi dai laureati del 2016 

dovessero perdurare anche nei prossimi anni, sarà necessaria qualche riflessione su eventuali 



modifiche di ordinamento da apportare al CdS. E’ stato peraltro già predisposto un documento, 

frutto del lavoro della Commissione costituita lo scorso anno in sede di approvazione del Modulo 

di Riesame annuale 2017 (Verbale 6 del Consiglio di CdS del 31 ottobre 2016), in cui si procede ad  

uno studio comparativo dei contenuti del nostro CdS con quelli presenti nei CdS di classe L-33 

offerti in Italia; ciò al fine di individuare eventuali carenze nell’offerta formativa e trovare anche 

spazi per una maggiore caratterizzazione del CdS (vedi Verbale 1 del Consiglio del CdS del 9 

gennaio 2017, Allegati 1 e 2). 

  

3 ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIA’ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1: Modificare i rapporti con le imprese private e gli enti pubblici locali al fine di favorire l’ingresso nel 

mondo del lavoro 

Azioni intraprese 

- Costituzione del Comitato di Indirizzo del CdS nel corso della riunione che ha avuto luogo il 20 settembre 

2017 (vedi Verbale 1 Riunione del Comitato di Indirizzo); 

- Organizzazione di seminari professionalizzanti con rappresentanti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e di lezioni e seminari con attività in laboratorio informatico.    

3b Analisi della situazione 

I dati Almalaurea 2016, relativi alla condizione occupazionale ad un anno dalla laurea dei laureati nel CdS di Economia 

(classe L-33) di Catania, riguardano i soli laureati  che non lavoravano al momento della laurea (54/80). Questi dati 

verranno confrontati con il corrispondente dato nazionale. Si effettuerà anche un confronto con l’analogo dato 

relativo ai laureati del CdS di Economia di Catania negli anni 2014 e 2015. 

I laureati del CdS di primo livello di Economia del 2016, che hanno trovato un’occupazione ad un anno dal 

conseguimento del diploma di laurea, sono pari al 25,9 (+0,6% rispetto al 2015): nel periodo considerato (2014-2016) 

questa percentuale è sempre stata leggermente superiore al corrispondente dato registrato tra i laureati di classe L-33 

in Italia; nel 2016, il gap è anche aumentato (+3,2 di occupati tra i laureati a Catania). 

I neo-laureati di Catania nel 2016, senza precedente esperienza lavorativa, dichiarano di avere dei tempi di attesa più 

lunghi per fare il loro ingresso nel mondo del lavoro: in media 5,5 mesi dal conseguimento del titolo, in aumento di 2 

mesi rispetto allo scorso anno, a fronte di un corrispondente dato nazionale che è stabile dallo scorso anno e pari a 4,1 

mesi. 

Il lavoro a cui hanno accesso  permette nel 41,7% dei casi di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite con la 

laurea: il dato è in deciso aumento rispetto allo scorso anno (+15%) e superiore a quello registrato a livello nazionale 

nel 2016 (23,1%). Anche il guadagno mensile netto (in media), in particolare per gli uomini, è maggiore rispetto al dato 

nazionale (1.292 euro contro 1.004 euro) ed in aumento rispetto agli anni precedenti (+574 euro rispetto al 2015); nel 

33,3% dei casi il lavoro è a tempo indeterminato (a fronte di un dato nazionale pari al 22,3%). Di conseguenza, la 

soddisfazione per il lavoro svolto dai laureati del CdS nel 2016, in media, in una scala 1-10, è pari a 7,9, leggermente 

superiore al dato nazionale (7,3), e in aumento rispetto al livello di soddisfazione espresso negli anni precedenti. 

Tra i laureati del CdS di Catania nel 2016, chi non ha fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro o non cerca lavoro 

(38,9%); o lo sta ancora cercando (38,9%); vi è però una significativa percentuale di neo-laureati che non lavorano, 

non cercano ma sono impegnati in un corso universitario/praticantato (35,2%). 

Il 75,9% dei laureati del CdS L-33 di Catania nel 2016 dichiara di essere attualmente iscritto ad un corso di laurea 

magistrale (+11,9 rispetto allo scorso anno): questo dato è superiore anche al dato nazionale pari stabilmente al 73%.  

 

Commento ai questionari compilati dai soggetti convenzionati per lo svolgimento di attività di tirocinio 

  

I dati osservati, relativi al periodo agosto 2016-luglio 2017, riguardano 42 questionari compilati dai responsabili degli 

enti sopra indicati su 84 somministrati, relativi agli 84 tirocini attivati nel periodo considerato. Il tasso di risposta è pari 

quindi al 50 per cento.  

Il tirocinio viene svolto dagli studenti, alla fine del loro percorso formativo, quasi esclusivamente presso studi 

professionali o, in ogni caso, anche se presso imprese, nell’ambito della contabilità, (area “contabilità e 

amministrazione”, 83%); in alternativa, il tirocinio ha luogo presso imprese o enti che si occupano di altri settori 



(“altro”, 9,5%); rari i casi in cui gli studenti svolgono l’attività di tirocinio nel settore della “finanza” (1/42) e nel settore 

“commerciale e marketing” (1/42). 

Le qualità dei tirocinanti che vengono particolarmente apprezzate dai responsabili degli enti ospitanti sono: la capacità 

di saper imparare dagli altri e dalla propria esperienza, di saper gestire il tempo e organizzare il proprio lavoro e di 

saper lavorare in gruppo (“molto” apprezzate rispettivamente nell’85%, nel 77,5% e nel 72,5% delle risposte). Il saper 

utilizzare i principali applicativi del pacchetto office e altri software utili in azienda è “molto” apprezzato dal 60% degli 

intervistati ma, in ogni caso, è ritenuto almeno “sufficiente” da tutti coloro che hanno avuto modo di valutare questa 

competenza nei tirocinanti. Le competenze linguistiche non sono valutabili nel 46,3% degli enti ospitanti: molto 

probabilmente, le aree in cui operano non richiedono questo tipo di competenza. Nell’ambito delle conoscenze 

possedute dal tirocinante, sono “molto” apprezzate le conoscenze economiche ed aziendali (rispettivamente nel 

56,1% e nel 46,3% delle risposte) e giudicate “sufficienti” le conoscenze giuridiche e matematico-statistiche 

(rispettivamente nel 63,4% e nel 61% delle risposte).   

I rapporti con l’istituzione universitaria per l’attivazione della procedura sono giudicati molto positivamente dal 48,8% 

degli intervistati e sufficienti dal 46,3%. L’esperienza è giudicata utile dagli enti soprattutto per selezionare personale 

da inserire in azienda anche se, nell’arco di tempo considerato si registra solo un caso in cui il tirocinio ha dato luogo a 

un rapporto di lavoro di apprendistato. Si segnala, tuttavia, la durata troppo breve e concentrata nel tempo 

dell’esperienza e la mancanza, in taluni casi, di un progetto concordato tra tutor didattici e tutor aziendale che 

favorisca un più facile inserimento del tirocinante all’interno dell’azienda. 

La disponibilità ad ospitare altri tirocinanti, espressa dall’88,1%, degli intervistati, conferma comunque che 

l’esperienza è giudicata positivamente dalle aziende e che queste sono molto disponibili anche ad altre forme di 

collaborazione, tra le quali la partecipazione a iniziative didattiche organizzate dall’Università (64,3% di risposte 

positive).  

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo: Intensificare i rapporti con i componenti del Comitato di Indirizzo e coinvolgerli maggiormente nelle 

attività del CdS 

Azioni da intraprendere:  

• Coinvolgere nelle attività didattiche e seminariali i componenti del Comitato di indirizzo o loro delegati; 

• Coinvolgere il Comitato di Indirizzo e altri rappresentanti di aziende ed enti locali nell’organizzazione, in 

collaborazione con il COF, di Career Days di Dipartimento. 

 

 



TABELLE ALLEGATE  

Confronti tra le Coorti 2013, 2014, 2015, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab.1 Capacità di soddisfare la domanda potenziale (presenti alla prova selettiva con CdL Economia I scelta)  

a.a. 2012-13; 2013-14; 2014-15; 2  

 Presenti alla prova 

 (I scelta Economia) 

Posti disponibili % domande soddisfatte 

2013-14 288 230 80 

2014-15 294 230 78 

2015-16 408 230 56 

2016-17 352 275 78 

2017-18 321 240 75 

 

 
Tab.2 Percorso Iscritti Coorti 2013-2014-2015-2016  (valori assoluti e valori %)  
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

– CdS Economia  Val.ass % Val.ass % Val.ass % Val.ass. % 

     Immatricolati 222 - 222 - 227 - 265 - 
Iscritti in corso II anno 145 65 169 76,0 160 70,5 195 73,6 

Ripetenti 34 16 1   0,5 30 13,2 23  8,7 
Abbandoni  14  6 23 10,4 12  5,3 33 12,4 

Rinunce  29 13 29 13,1 25 11,0 14   5,3 
Trasf. altro CdS o 

Ateneo  
-  -  -  - - 

Iscritti in corso al III 
anno  

106 73 140 83 137 86 - - 

Abbandoni  5 3,4 13 8 20 12,5 - - 
Rinunce  9 6,2 5 3 2  1,5 - - 

Trasf. altro CdS o 
Ateneo  

4 2,8 -  - - - - 

Laureati 11 7,6 12 8,5 - - - - 
Fonte: Dati coorti 2013; 2014; 2015; 2016 forniti dall’Ateneo al 18/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab.3 Percentuali di studenti del I anno con zero CFU, 40 CFU e CFU in media maturati nelle 
Coorti 2013-14-15-16 
 Coorte 2013 Coorte 2014 Coorte 2015 Coorte 2016 

% Studenti I anno 

con 0 CFU 21 26 15 14 

% Studenti I anno 

con 40 CFU 31,5 33 47 39 

CFU conseguiti in 

media studenti I 

anno 33,9 37,1 39,5 37,7 

 
 

Tab.4 Percentuale degli studenti delle coorti 2013-14-15-16 che hanno superato gli esami previsti nel 

piano di studi entro la sessione autunnale dell’anno di pertinenza 

 COORTE 2013 COORTE 2014  COORTE 2015 COORTE 2016 

EGI 29 47 68,3 66,6 

L. Inglese n.d. 40,2 57,5 47,4 

DirPriv 5 7 7 7 

ContBil 60 50 61,3 58,6 

Mat 20 24,3 39,5 45 

Micro 67 63 62,1 62 

StoriaPensE 68 65 70,4 76,6 

StoriaEcon 55 66,6 70,5 55,3 

GeogrEc 63 73,3 85  

DirPubb 18 12,4 30  

Macro 50,3 43,7 37,5  

MatFin 14,4 17,7 34,3  

Polec 66,2 39,6 50  

Stat 86,2 49 60  

EGIB 94,7 80,7   

ScienzaFin 66,6 51,4   

DirComm 22,8 14,3   

StatEcon 94,7 78,6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Tab.5 PROFILO E OPINIONI DEI LAUREATI A.A. 2015-16 iscritti al corso di 

laurea in tempi recenti, a partire dal 2011 (fonte Almalaurea) 

 

 CT Italia 

Numero dei laureati 51 4.289 

Hanno compilato il questionario 49 4.029 

Genere (%)     

maschi 62,7 53,8 

femmine 37,3 46,2 

Età alla laurea (%)     

meno di 23 anni 66,7 64,4 

23-24 anni 33,3 29,7 

25-26 anni - 3,5 

27 anni e oltre - 2.4 

età media alla laurea 22,8 23,1 

Cittadini stranieri (%) - 4,2 

3. STUDI SECONDARI SUPERIORI   

Diploma (%)   

liceo classico 9,8 10,1 

liceo linguistico 5,9 4,6 

liceo scientifico 68,6 49,6 

liceo socio-psico-pedagogico o ist. 

magistrale - 1,8 

tecnico 13,7 31,4 

professionale 2 0,9 

istruzione artistica - 0,1 

titolo estero - 1,4 

Voto di diploma (medie, in 100-mi) 85,6 82,2 

4. RIUSCITA NEGLI STUDI 

UNIVERSITARI   

Punteggio degli esami (medie) 25,2 25,1 

Voto di laurea (medie) 98,2 98,3 

Regolarità negli studi (%)   

in corso 41,2 71,3 

1° anno fuori corso 58,8 25,4 

2° anno fuori corso - 1,7 

3° anno fuori corso - 0,7 

4° anno fuori corso - 0,4 

5° anno fuori corso e oltre - 0,5 

Durata degli studi (medie, in anni) 3,5 3,3 

Ritardo alla laurea (medie, in anni) 0,2 0,2 

Indice di ritardo (rapporto fra 

ritardo e durata legale del corso) 0,06 0,06 



(medie) 

Hanno frequentato regolarmente 

(%):   

più del 75% degli insegnamenti 

previsti 65,3 72,4 

tra il 50% e il 75% 26,5 20 

tra il 25% e il 50% 5,2 4,9 

meno del 25% - 2,4 

Hanno usufruito del servizio di borse 

di studio (%) 36,7 24,1 

non hanno compiuto studi all'estero 89,8 86,3 

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro 

riconosciuti dal corso di laurea (%) 63,3 36,9 

Mesi impiegati per la tesi/prova 

finale (medie) 2,4 2,4 

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA 

UNIVERSITARIA   

Sono complessivamente soddisfatti 

del corso di laurea (%)   

decisamente sì 22,4 33,5 

più sì che no 59,2 57,9 

Sono soddisfatti dei rapporti con i 

docenti in generale (%)     

decisamente sì 12,2 14,3 

più sì che no 59,2 69,4 

Sono soddisfatti dei rapporti con gli 

studenti (%)     

decisamente sì 59,2 49,9 

più sì che no 36,7 42,6 

Valutazione delle aule (%)     

sempre o quasi sempre adeguate 8,2 24,9 

spesso adeguate 57,1 51,6 

Valutazione delle postazioni 

informatiche (%)     

erano presenti e in numero 

adeguato 18,4 40,7 

erano presenti, ma in numero 

inadeguato 46,9 39,9 

Valutazione delle biblioteche 

(prestito/consultazione, orari di 

apertura ...) (%)     

decisamente positiva 18,4 32,1 

abbastanza positiva 44,9 48,9 

Valutazione degli spazi dedicati allo 

studio individuale   



Presenti e adeguati 22,4 42,5 

Presenti ma inadeguati 67,3 42,3 

Ritengono che il carico di studio 

degli insegnamenti sia stato 

sostenibile (%)     

decisamente sì 18,4 30,4 

più sì che no 42,9 56,6 

Si iscriverebbero di nuovo 

all'università? (%)   

sì, allo stesso corso dell'Ateneo 44,9 68 

sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 20,4 12,7 

sì, allo stesso corso ma in un altro 

Ateneo 34,7 12 

sì, ma ad un altro corso e in un altro 

Ateneo - 5,8 

non si iscriverebbero più 

all'università - 1 

9. PROSPETTIVE DI STUDIO    

Intendono proseguire gli studi (%) 98 88,9 

altra laurea triennale 2 0,2 

laurea specialistica/magistrale 89,8 79,8 

scuola di specializzazione post-

laurea 2 1,3 

master universitario 4,1 5 

altro tipo di master o corso di 

perfezionamento - 1 

tirocinio, praticantato - 0,5 

attività sostenuta da borsa o 

assegno di studio - 0,1 

altre attività di qualificazione 

professionale - 0,7 

non intendono proseguire 2 10,9 

 

 

Tab. 6 PROFILO E OPINIONI DEI LAUREATI DI CATANIA 2016 - 2015-2014-2013,  iscritti al corso di 

laurea in tempi recenti (al più 4 anni prima del conseguimento del titolo) (fonte Almalaurea) 

 CT2016 CT2015 CT2014 CT2013 

Numero dei laureati 51 24 26 15 

Hanno compilato il questionario 49 24 26 14 

Genere (%)         

maschi 62,7 62,5 46,2 26,7 

femmine 37,3 37,5 53,8 73,3 

Età alla laurea (%)         

meno di 23 anni 66,7 62,5 57,7 53,3 

23-24 anni 33,3 33,3 38,5 46,7 



25-26 anni - 4,2 - - 

27 anni e oltre - - 3,8 - 

età media alla laurea 22,8 22,9 23,1 22,9 

Cittadini stranieri (%) - - 3,8 - 

3. STUDI SECONDARI SUPERIORI     

Diploma (%)     

liceo classico 9,8 4,2 11,5 20 

liceo linguistico 5,9 - - 13,3 

liceo scientifico 68,6 62,5 69,2 66,7 

liceo socio-psico-pedagogico o ist. 

magistrale - - 3,8 - 

tecnico 13,7 33,3 15,4 - 

professionale 2 - - - 

istruzione artistica - - - - 

titolo estero - - - - 

Voto di diploma (medie, in 100-mi) 85,6 86,1 87,2 85,1 

4. RIUSCITA NEGLI STUDI 

UNIVERSITARI     

Punteggio degli esami (medie) 25,2 26,1 26,5 25,9 

Voto di laurea (medie) 98,2 101,5 104,2 100,9 

Regolarità negli studi (%)     

in corso 41,2 37,5 15,4 40 

1° anno fuori corso 58,8 62,5 80,8 53,3 

2° anno fuori corso - - - 6,7 

3° anno fuori corso - - - - 

4° anno fuori corso - - - - 

5° anno fuori corso e oltre - - 3,8 - 

Durata degli studi (medie, in anni) 3,5 3,6 4 3,7 

Ritardo alla laurea (medie, in anni) 0,2 0,3 0,5 0,3 

Indice di ritardo (rapporto fra 

ritardo e durata legale del corso) 

(medie) 0,06 0,1 0,17 0,12 

Hanno frequentato regolarmente 

(%): 

 

   

più del 75% degli insegnamenti 

previsti 65,3 91,7 69,8 35,4 

tra il 50% e il 75% 26,5 8,3 21,3 30,8 

tra il 25% e il 50% 5,2 - 5,5 24,6 

meno del 25% - - 2,9 9,2 

Hanno usufruito del servizio di borse 

di studio (%) 36,7 50 24,8 35,4 

non hanno compiuto studi all'estero 89,8 91,7 86,7 93,8 

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro 

riconosciuti dal corso di laurea (%) 63,3 79,2 34,3 93,8 

Mesi impiegati per la tesi/prova 2,4 2,1 2,5 3,3 



finale (medie) 

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA 

UNIVERSITARIA     

Sono complessivamente soddisfatti 

del corso di laurea (%)     

decisamente sì 22,4 37,5 26,9 50 

più sì che no 59,2 50 57,7 42,9 

Sono soddisfatti dei rapporti con i 

docenti in generale (%)         

decisamente sì 12,2 8,3 7,7 - 

più sì che no 59,2 70,8 61,5 85,7 

Sono soddisfatti dei rapporti con gli 

studenti (%)         

decisamente sì 59,2 66,7 53,8 57,1 

più sì che no 36,7 33,3 46,2 42,9 

Valutazione delle aule (%)         

sempre o quasi sempre adeguate 8,2 4,2 19,2 7,1 

spesso adeguate 57,1 66,7 53,8 35,7 

Valutazione delle postazioni 

informatiche (%)         

erano presenti e in numero 

adeguato 18,4 8,3 23,1 7,1 

erano presenti, ma in numero 

inadeguato 46,9 45,8 46,2 42,9 

Valutazione delle biblioteche 

(prestito/consultazione, orari di 

apertura ...) (%)         

decisamente positiva 18,4 8,3 11,5 - 

abbastanza positiva 44,9 54,2 61,5 85,7 

Valutazione degli spazi dedicati allo 

studio individuale 

 

      

Presenti e adeguati 22,4 27,7 n.d. n.d 

Presenti ma inadeguati 67,3 62 n.d. n.d 

Ritengono che il carico di studio 

degli insegnamenti sia stato 

sostenibile (%) 

 

   

decisamente sì 18,4 16,7 7,7 14,3 

più sì che no 42,9 50 65,4 64,3 

Si iscriverebbero di nuovo 

all'università? (%)        

sì, allo stesso corso dell'Ateneo 44,9 62,5 65,4 42,9 

sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 20,4 4,2 3,8 14,3 

sì, allo stesso corso ma in un altro 

Ateneo 34,7 33,3 23,1 35,7 

sì, ma ad un altro corso e in un altro - - 7,7 7,1 



Ateneo 

non si iscriverebbero più 

all'università - - - - 

9. PROSPETTIVE DI STUDIO     

Intendono proseguire gli studi (%) 98 91,7 92,3 92,9 

altra laurea triennale 2 - - - 

laurea specialistica/magistrale 89,8 83,3 84,6 85,7 

scuola di specializzazione post-

laurea 2 8,3 - - 

master universitario 4,1 - - 7,1 

altro tipo di master o corso di 

perfezionamento - - - - 

tirocinio, praticantato - - 3,8 - 

attività sostenuta da borsa o 

assegno di studio - - - - 

altre attività di qualificazione 

professionale - - - - 

non intendono proseguire 2 8,3 7,7 7,1 

 

 

 

Tab.7 CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI 2016 CHE NON 

LAVORAVANO AL MOMENTO DELLA LAUREA.   – dati Almalaurea 2017 

 Catania Italia 

Numero di laureati 54 3.499 

Numero di intervistati 54 3.499 

Tasso di risposta 100 100 

Composizione per genere (%)     

Uomini 50 52,5 

Donne 50 47,5 

Età alla laurea (medie) 24,4 23,7 

Voto di laurea in 110-mi (medie) 97,1 95,6 

Durata degli studi (medie, in anni) 4,8 4,1 

2a. FORMAZIONE SPECIALISTICA/MAGISTRALE   

Iscrizione ad un altro corso di laurea (%)   

E' attualmente iscritto ad un corso di laurea 

specialistica/magistrale 75,9 73 

Motivi della non iscrizione ad un altro corso di laurea 

(%)   

Motivi lavorativi 53,8 41,3 

Mancanza di un corso nell’area disciplinare di 

interesse - 2,9 

Motivi economici 15,4 6,7 

Non interessato perché intenzionato a frequentare 

altra formazione post-laurea - 15,9 



Non interessato per altri motivi 15,4 19,8 

Motivi personali 7,7 11,2 

Altro motivo - 1,7 

Ateneo e gruppo disciplinare di iscrizione alla laurea 

specialistica/magistrale (% per singola voce)   

Stesso ateneo di conseguimento della laurea di primo 

livello 65,9 67 

Stesso gruppo disciplinare di conseguimento della 

laurea di primo livello 97,6 95,3 

Stesso ateneo e stesso gruppo disciplinare di 

conseguimento della laurea di primo livello 65,9 64,7 

3. CONDIZIONE OCCUPAZIONALE   

Lavora 22,2 15,8 

Non lavora e non cerca 38,9 60,2 

Non lavora ma cerca 38,9 23,9 

Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata in 

un corso universitario/praticantato (%) 35,2 53,4 

Tasso di occupazione (def. Istat - Forze di lavoro) 25,9 22,7 

Tasso di disoccupazione (def. Istat - Forze di lavoro) 41,7 37,1 

4. INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO   

Numero di occupati 12 555 

Occupati: tempi di ingresso nel mercato del lavoro 

(medie, in mesi)     

Tempo dalla laurea all'inizio della ricerca del primo 

lavoro 1,8 0,8 

Tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del 

primo lavoro 3,8 3,3 

Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro 5,5 4,1 

5. CARATTERISTICHE DELL'ATTUALE LAVORO     

Tipologia dell'attività lavorativa (%)     

Autonomo effettivo - 7,4 

Tempo indeterminato 33,3 22,3 

Contratti formativi 33,3 19,5 

Non standard 16,7 33,3 

Parasubordinato 8,3 3,8 

Altro autonomo - 6,8 

Senza contratto 8,3 6,5 

Diffusione del part-time (%) 33,3 32,6 

Numero di ore settimanali (medie) 35,9 33,5 

6. CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA   

Settore di attività (%)   

Pubblico 16,7 5,2 

Privato 83,3 92,1 

Non profit - 3,4 

7. GUADAGNO   



Guadagno mensile netto (medie, in euro)   

Uomini 1.292 1.004 

Donne 763 878 

Totale 1028 944 

Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea (%)   

In misura elevata 41,7 23,1 

In misura ridotta 41,7 51,7 

Per niente 16,7 25 

Richiesta della laurea per l'attività lavorativa (%)     

Richiesta per legge 16,7 8,6 

Non richiesta ma necessaria 25 24,5 

Non richiesta ma utile 50 43,2 

Non richiesta né utile 8,3 23,4 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto (%)     

Molto efficace/Efficace 50 28,3 

Abbastanza efficace 33,3 43 

Poco/Per nulla efficace 40 28,7 

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) 7,9 7,3 

 

 

 

Tab.8 CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI DI ECONOMIA (CLASSE L-33) DI CATANIA CHE 

NON LAVORAVANO AL MOMENTO DELLA LAUREA: ANNI 2016-2015-2014-2013 – fonte  Almalaurea 

 Laureati 

2016 

Laureati 

2015 

Laureati 

2014 

Laureati 

2013 

Numero di laureati 54 75 62 111 

Numero di intervistati 54 75 62 111 

Tasso di risposta 100 100 100 100 

Composizione per genere (%)         

Uomini 50 41,3 43,5 40,5 

Donne 50 58,7 56,5 59,5 

Età alla laurea (medie) 24,4 25,3 25,1 24,6 

Voto di laurea in 110-mi (medie) 97,1 97,3 97,6 97,3 

Durata degli studi (medie, in anni) 4,8 5,8 5,6 5,3 

2a. FORMAZIONE SPECIALISTICA/MAGISTRALE     

Iscrizione ad un altro corso di laurea (%)     

E' attualmente iscritto ad un corso di laurea 

specialistica/magistrale 75,9 64 69,4 79,3 

Motivi della non iscrizione ad un altro corso di laurea 

(%)        

Motivi lavorativi 53,8 46,2 23,5 34,8 

Mancanza di un corso nell’area disciplinare di 

interesse - - - - 

Motivi economici 15,4 7,7 5,9 4,3 



Non interessato perché intenzionato a frequentare 

altra formazione post-laurea - 7,7 29,4 26,1 

Non interessato per altri motivi 15,4 26,9 29,4 21,7 

Motivi personali 7,7 7,7 11,8 8,7 

Altro motivo - 3,8 - 4,3 

Ateneo e gruppo disciplinare di iscrizione alla laurea 

specialistica/magistrale (% per singola voce)     

Stesso ateneo di conseguimento della laurea di primo 

livello 65,9 68,8 72,1 83 

Stesso gruppo disciplinare di conseguimento della 

laurea di primo livello 97,6 97,9 90,7 96,6 

Stesso ateneo e stesso gruppo disciplinare di 

conseguimento della laurea di primo livello 65,9 66,7 67,4 80,7 

3. CONDIZIONE OCCUPAZIONALE     

Lavora 22,2 20 16,1 15,3 

Non lavora e non cerca 38,9 36 30,6 34,2 

Non lavora ma cerca 38,9 44 53,2 50,5 

Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata in 

un corso universitario/praticantato (%) 35,2 34,7 29 34,2 

Tasso di occupazione (def. Istat - Forze di lavoro) 25,9 25,3 22,6 18,9 

Tasso di disoccupazione (def. Istat - Forze di lavoro) 41,7 44,1 50 62,5 

4. INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO     

Numero di occupati 12 15 10 17 

Occupati: tempi di ingresso nel mercato del lavoro 

(medie, in mesi)         

Tempo dalla laurea all'inizio della ricerca del primo 

lavoro 1,8 0,7 1,4 1,4 

Tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del 

primo lavoro 3,8 2,8 4,1 2,9 

Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro 5,5 3,5 5,5 4,2 

5. CARATTERISTICHE DELL'ATTUALE LAVORO         

Tipologia dell'attività lavorativa (%)         

Autonomo effettivo - 13,3 - - 

Tempo indeterminato 33,3 6,7 20 29,4 

Totale stabile 33,3 20 20 29,4 

Non standard 16,7 46,7 10 - 

Parasubordinato 8,3 20 20 11,8 

Altro autonomo - - 20 11,8 

Senza contratto 8,3 6,7 30 23,5 

Diffusione del part-time (%) 33,3 53,3 50 64,7 

Numero di ore settimanali (medie) 35,9 27,7 n.d. n.d. 

6. CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA     

Settore di attività (%)     

Pubblico 16,7 - - - 

Privato 83,3 93,3 100 88,2 



Non profit - 6,7 - 11,8 

7. GUADAGNO     

Guadagno mensile netto (medie, in euro)     

Uomini 1.292 718 738 688 

Donne 763 636 376 575 

Totale 1028 677 665 604 

Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea (%)     

In misura elevata 41,7 26,7 20 17,6 

In misura ridotta 41,7 40 40 35,3 

Per niente 16,7 33,3 40 47,1 

Richiesta della laurea per l'attività lavorativa (%)         

Richiesta per legge 16,7 20 10 17,6 

Non richiesta ma necessaria 25 20 10 11,8 

Non richiesta ma utile 50 26,7 40 41,2 

Non richiesta né utile 8,3 33,3 30 29,4 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto (%)         

Molto efficace/Efficace 50 40 33,3 31,3 

Abbastanza efficace 33,3 20 33,3 25 

Poco/Per nulla efficace 40 40 33,3 43,8 

Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) 7,9 6,9 5,7 6,8 

 

 

    


