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Scheda del Corso di Studio - 01/07/2017

Denominazione del CdS Economia

Città CATANIA

Codicione 0870106203300002

Ateneo Università degli Studi di CATANIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea L-33

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale Si Si Si Si Si

Nessuna Programmazione No No No No No

  2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area
geografica

16 15 15

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 50 49 50

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

Avvii di carriera al primo anno* (L;
LMCU; LM)

2013 223 - 198,9 205,3

2014 221 - 204,4 204,7

2015 227 - 184,2 202,4

Immatricolati puri ** (L; LMCU)

2013 183 - 167,1 176,6

2014 195 - 173,6 178,3
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2015 200 - 155,6 177,9

Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

Non disponibile

Iscritti (L; LMCU; LM)

2013 867 - 738,7 631,5

2014 941 - 749,8 645,8

2015 989 - 689,4 642,7

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2013 511 - 506,1 486,0

2014 540 - 487,8 483,6

2015 544 - 440,6 479,7

Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in
oggetto (L; LMCU; LM)

2013 447 - 433,9 414,0

2014 468 - 415,9 415,3

2015 485 - 379,5 413,7

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale del CdS che abbiano acquisito almeno
40 CFU nella.s.

2013 208 511 40,7% - - - 182,1 506,1 36,0% 223,9 486,0 46,1%

2014 217 540 40,2% - - - 192,5 487,8 39,5% 232,7 483,6 48,1%

2015 259 544 47,6% - - - 180,5 440,6 41,0% 241,7 479,7 50,4%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2013 2 14 14,3% - - - 27,2 58,1 46,8% 42,4 70,9 59,7%

2014 1 58 1,7% - - - 34,1 94,5 36,0% 50,5 96,1 52,5%

2015 5 80 6,3% - - - 33,7 106,2 31,7% 55,0 108,4 50,7%

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

2013 2 223 0,9% - - - 13,6 198,9 6,8% 40,1 205,3 19,6%

2014 1 221 0,5% - - - 16,6 204,4 8,1% 40,3 204,7 19,7%

2015 0 227 0,0% - - - 16,3 184,2 8,8% 44,5 202,4 22,0%

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati
in altro Ateneo*

Non disponibile

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2013 511 21 24,3 - - - 495,1 20,6 24,1 554,2 25,0 22,1

2014 540 21 25,7 - - - 476,6 22,4 21,2 534,5 24,3 22,0

2015 544 23 23,7 - - - 462,5 22,8 20,3 525,0 26,5 19,8

Percentuale dei docenti di ruolo che
appartengono a settori scientifico-disciplinari
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di

2013 11 12 91,7% - - - 7,5 8,6 88,0% 7,1 7,7 92,1%

2014 9 10 90,0% - - - 9,3 10,4 89,8% 8,8 9,6 92,4%
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iC08 studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2015 9 10 90,0% - - - 9,9 11,1 89,3% 10,1 11,1 90,9%

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca
dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM)
(valore di riferimento: 0,8)

2013 Non Disponibile

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del
corso*

2013 0 16.080 0,0‰ - - - 50,5 14.639,0 3,4‰ 234,6 16.379,5 14,3‰

2014 0 18.270 0,0‰ - - - 80,2 14.392,0 5,6‰ 311,3 16.530,0 18,8‰

2015 23 19.391 1,2‰ - - - 73,8 13.332,2 5,5‰ 338,6 16.938,7 20,0‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU allestero*

2013 0 2 0,0‰ - - - 0,6 27,2 20,7‰ 5,1 42,4 120,4‰

2014 0 1 0,0‰ - - - 1,1 34,1 33,0‰ 6,5 51,5 126,8‰

2015 0 5 0,0‰ - - - 2,0 35,9 55,7‰ 9,3 57,3 161,5‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM;
LMCU) che hanno conseguito il precedente
titolo di studio allestero*

2013 0 223 0,0‰ - - - 0,6 198,9 2,8‰ 6,7 205,3 32,8‰

2014 0 221 0,0‰ - - - 0,9 204,4 4,6‰ 7,2 204,7 35,4‰

2015 0 227 0,0‰ - - - 0,5 184,2 2,9‰ 7,3 202,4 35,8‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su
CFU da conseguire**

2013 27,8 60,0 46,4% - - - 24,7 60,0 41,1% 31,1 59,8 52,0%

2014 28,5 63,0 45,3% - - - 26,7 60,0 44,5% 32,3 59,9 53,9%

2015 35,1 63,0 55,6% - - - 28,4 60,0 47,3% 34,5 59,9 57,6%

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

2013 143 183 78,1% - - - 120,3 167,1 72,0% 130,0 176,6 73,6%

2014 143 195 73,3% - - - 126,5 173,6 72,9% 134,1 178,3 75,2%

2015 169 200 84,5% - - - 115,5 155,6 74,2% 135,0 177,9 75,9%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

2013 123 183 67,2% - - - 94,2 167,1 56,4% 105,6 176,6 59,8%

2014 123 195 63,1% - - - 101,8 173,6 58,6% 110,6 178,3 62,0%

2015 148 200 74,0% - - - 96,7 155,6 62,2% 116,5 177,9 65,5%
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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
**

2013 123 183 67,2% - - - 94,3 167,1 56,4% 105,6 176,6 59,8%

2014 123 195 63,1% - - - 101,9 173,6 58,7% 110,7 178,3 62,1%

2015 148 200 74,0% - - - 96,7 155,6 62,2% 116,6 177,9 65,5%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

2013 64 183 35,0% - - - 45,4 167,1 27,2% 65,9 176,6 37,3%

2014 65 195 33,3% - - - 55,1 173,6 31,7% 72,6 178,3 40,7%

2015 101 200 50,5% - - - 54,4 155,6 34,9% 79,1 177,9 44,5%

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno
**

2013 64 183 35,0% - - - 45,6 167,1 27,3% 66,4 176,6 37,6%

2014 65 195 33,3% - - - 55,1 173,6 31,7% 72,9 178,3 40,9%

2015 101 200 50,5% - - - 54,4 155,6 34,9% 79,6 177,9 44,7%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che si laureano entro un anno oltre la durata
normale del corso nello stesso corso di studio**

2013 32 167 19,2% - - - 64,1 221,1 29,0% 65,8 190,9 34,5%

2014 25 176 14,2% - - - 69,3 233,0 29,7% 71,2 192,4 37,0%

2015 51 185 27,6% - - - 58,9 194,3 30,3% 74,4 181,8 40,9%

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

2013 1.200 1.200 100,0% - - - 1.300,8 1.515,6 85,8% 1.378,3 1.728,3 79,7%

2014 1.120 1.240 90,3% - - - 1.391,4 1.635,0 85,1% 1.328,6 1.692,6 78,5%

2015 1.160 1.280 90,6% - - - 1.441,9 1.667,4 86,5% 1.439,2 1.847,8 77,9%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la
carriera nel sistema universitario al II anno**

2013 162 183 88,5% - - - 136,9 167,1 82,0% 152,0 176,6 86,0%

2014 161 195 82,6% - - - 141,7 173,6 81,6% 154,6 178,3 86,7%

2015 179 200 89,5% - - - 128,2 155,6 82,4% 155,7 177,9 87,5%

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

2013 3 176 1,7% - - - 34,7 233,0 14,9% 46,6 192,4 24,2%

2014 12 185 6,5% - - - 32,4 194,3 16,7% 51,5 181,8 28,3%

2015 19 183 10,4% - - - 28,4 167,1 17,0% 52,1 176,6 29,5%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che proseguono la carriera al secondo anno in
un differente CdS dell'Ateneo **

2013 15 183 8,2% - - - 7,8 167,1 4,6% 13,7 176,6 7,7%

2014 11 195 5,6% - - - 7,5 173,6 4,3% 13,1 178,3 7,3%

2015 3 200 1,5% - - - 6,0 155,6 3,9% 13,0 177,9 7,3%

iC24
Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1
anni**

2013 48 167 28,7% - - - 89,4 221,1 40,4% 81,2 190,9 42,5%

2014 59 176 33,5% - - - 96,5 233,0 41,4% 79,3 192,4 41,2%

2015 62 185 33,5% - - - 78,1 194,3 40,2% 70,0 181,8 38,5%
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Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

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

2013 867 10,0 86,7 - - - 712,4 12,6 56,4 728,9 14,4 50,6

2014 941 10,3 91,1 - - - 729,5 13,6 53,5 727,5 14,1 51,6

2015 989 10,7 92,7 - - - 718,6 13,9 51,7 722,5 15,4 46,9

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

2013 265 4,3 61,2 - - - 205,3 4,1 49,8 237,1 4,5 52,8

2014 263 4,7 56,4 - - - 211,3 4,5 46,9 218,1 4,4 49,5

2015 225 5,2 43,5 - - - 200,6 4,8 42,1 221,7 4,8 46,4

PDF generato il 06/12/2017
Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017

Breve commento

1. SEZIONE ISCRITTI
 Immatricolati
CdS con numero superiore di immatricolati (avvii di carriera al primo e immatricolati puri) rispetto ai CdS di classe L-33 presenti sia in Italia che nellarea geografica (Sud e isole) e in
leggero ma continuo aumento; il dato è ancora più significativo se si considera che laccesso al CdS è a programmazione locale e sono stati messi a bando annualmente in media 230
posti.
 Andamento dei Fuori Corso. Dalla differenza tra gli iscritti e gli iscritti regolari ai fini del Costo Standard (CSTD) si ottiene il numero di iscritti al CdS non regolari, che sono
identificabili in larga parte con i fuori corso. Nel 2015, il tasso di crescita dei fuori corso è stato pari al 10,5%; questo dato, seppure in diminuzione rispetto a quello registrato nel
2014, è di molto superiore a quello registrato in Italia (+0,9) e nel Sud e nelle Isole (dove si registra addirittura un -4%).

2. GRUPPO A - INDICATORI DIDATTICA
 IC02  Percentuale di laureati entro la durata normale del corso - (indicatore rilevante ai fini del piano strategico dAteneo)
La percentuale di laureati regolari sui laureati del CdS è molto inferiore a quella registrata in Italia e nellarea geografica: nel 2015, rispettivamente 6,3 (CdS), 50,2 (Italia) e 30,6 (Sud
e Isole). Landamento è inoltre divergente: in Italia e nel Sud e nelle Isole, è decrescente; nel Cds è crescente.
3. GRUPPO B  INDICATORI INTERNAZIONALIZZAZIONE - (indicatori rilevanti ai fini del piano strategico dAteneo)
 IC10 Percentuale di CFU conseguiti allestero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso
Nel 2015, si registra un dato con segno positivo (1,2 per mille) dopo almeno due anni in cui lindicatore è stato pari a zero. Comunque si è ancora molto distanti sia dalla percentuale,
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sempre piuttosto contenuta, che si registra nellarea geografica (5,2 per mille), ma soprattutto dal dato nazionale in lento ma costante aumento (19,6 per mille).
 IC12  Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea che hanno conseguito il precedente titolo di studio allestero
Non si registra nel triennio alcuno studente iscritto al primo anno che abbia conseguito il precedente titolo di studio allestero.

4. GRUPPO E  ULTERIORI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
 IC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU - (indicatore rilevante ai fini del piano strategico dAteneo)
Nel periodo di osservazione 2013-2015, dal confronto dei dati del Cds con quelli relativi ai Cds presenti in Italia e, in particolare, nellarea geografica di riferimento (Sud e Isole),
emerge che nel 2013 il nostro Cds registrava un dato migliore rispetto a quello registrato nellarea geografica di riferimento (35,5% rispetto al 27,7%) ma leggermente inferiore a
quello medio nazionale pari al 37,2%. Dopo un lieve peggioramento nel 2014, nel 2015 si osserva un significativo miglioramento: oltre il 50% degli studenti della coorte 2015 si sono
iscritti al secondo anno con almeno 40 CFU, a fronte dei dati dellarea e nazionali che, seppure in lento ma continuo aumento, si attestano nel 2015 rispettivamente al 36 e al 44,9%.
 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)
Dopo avere registrato un leggero calo dal 2013 al 2014 (-4,8%), nel passaggio dalla coorte 2014 a quella 2015 si registra un deciso aumento (+11,2%); le percentuali sono migliori di
quelle registrate in analoghi CdS nellarea geografica Sud ed isole e in Italia: probabilmente, la selezione in ingresso contribuisce a ridurre i tassi di abbandono che nel 2015 sono stati
pari al 15,5%, a fronte di un dato nazionale del 23,9% e di un dato nellarea geografica pari al 25%.

 IC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire
La percentuale di CFU acquisiti dagli studenti che si iscrivono al secondo anno è in ogni caso in aumento: nel 2015, è stata pari al 55,6% dei CFU da acquisire (35/63); questa
percentuale è leggermente inferiore al dato nazionale (57,6%) ma superiore a quello dellarea geografica (47,9%).

 IC17 Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del CdS nello stesso corso di studio
Dal 2013 al 2015, si registra un significativo incremento dal 19,2 al 27,6% (+ 8,4), che ha ridotto il gap con la percentuale di laureati ad un anno dalla normale durata del corso di
studio rilevata nellarea geografica (31,4%), rimanendo però ancora molto lontano dalla percentuale registrata in Italia pari al 41,1%.
 IC22 Percentuale di immatricolati che si laureano, nel Cds, entro la durata normale del corso
Dal 2013 al 2015, la percentuale dei laureati in corso, che costituiscono comunque un numero ancora esiguo, ha registrato tassi di crescita più elevati di quelli registrati nellarea
geografica e in Italia. Si è ridotta la distanza con gli altri due ambiti di riferimento ma il divario rimane ancora significativo, soprattutto rispetto al dato nazionale: nel 2015, nel CdS, si
laurea in corso il 10,4% degli immatricolati a fronte del 18,9% nel Sud e nelle Isole e del 29,9% in Italia.

5. IC27 e IC28 INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE  CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE
Il rapporto studenti iscritti / docenti è molto più elevato del dato nazionale (+44,8%) e di area (+38,7) e tende anche ad aumentare negli anni, diversamente da quanto accade sia a
livello nazionale sia nellarea Sud e Isole. Verosimilmente, ciò è in gran parte imputabile al peso crescente dei fuori corso che grava sul CdS.
Si registra invece una tendenza alla diminuzione del rapporto studenti iscritti al primo anno / docenti degli insegnamenti di primo anno, che tende ad allinearsi al dato nazionale e a
quello di area (nel 2016, rispettivamente 43,4 e 46,4 e 42,2).

6. INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE  SODDISFAZIONE E OCCUPABILITA (fonte Almalaurea: Indagine sul profilo e le opinioni dei
laureati e indagine sulla condizione occupazionale dei laureati anni 2015-16-17)
La percentuale di laureati che si dichiarano complessivamente soddisfatti del CdS, rilevata dai dati Almalaurea 2015-16-17, è molto elevata (sempre al di sopra dell80%) ma inferiore
a quella espressa dai laureati dei CdS di classe L-33 presenti in Italia e con una tendenza in diminuzione; nel 2016, il divario tra le due percentuali ha raggiunto quasi il 10% (81,6 %
in questo CdS, contro 91,4% registrato a livello nazionale). Questo dato è confermato anche dalla minore percentuale di laureati che dichiarano che si iscriverebbero al medesimo
CdS: solo il 44,9% (-17,6 rispetto allo scorso anno); il corrispondente dato nazionale è 68%.
I tassi di occupazione tra i laureati ad un anno del conseguimento del titolo, che non lavoravano al momento della laurea, sono molto buoni (da due anni sopra il 25%), superiori anche
al corrispondente dato nazionale. Questi dati sono molto confortanti se si considera il contesto territoriale in cui opera il CdS e la percentuale molto elevata di studenti che
preferiscono comunque proseguire gli studi di laurea magistrale (nel 2016, il 75,9% dei laureati, percentuale in aumento rispetto al 2015 (+11,9), superiore anche al dato nazionale
pari stabilmente al 73%).
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TABELLA - INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE SODDISFAZIONE E OCCUPABILITÀ
iC25 Proporzione di laureati complessivamente soddisfatti del CdS
2015/16: 81,6 (CdS) 91,4 (Italia)
2014/15: 87,5 (CdS) 89,6 (Italia)
2013/14: 84,6 (CdS) 91,4 (Italia)
iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio
2015/16: 44,9 (CdS) 68,0 (Italia)
2014/15: 62,5 (CdS) 68,2 (Italia)
2013/14: 65,4 (CdS) 7184 (Italia)
iC26 Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)
2015/16: 25,9 (CdS) 22,70 (Italia)
2014/15: 25,3 (CdS) 24,2 (Italia)
2013/14: 22,6 (CdS) 22,1 (Italia)

CONCLUSIONI

Nellambito della didattica, le azioni intraprese, volte a conseguire gli obiettivi prioritari indicati nei precedenti rapporti di riesame annuale  migliorare la qualità degli iscritti e la
regolarità del loro percorso di studio  stanno dando i primi risultati e vanno pertanto rinnovate e rinforzate. In particolare:
 Il numero programmato locale, dato il numero di docenti attualmente disponibili, deve essere mantenuto per garantire sia una maggiore selezione della qualità degli immatricolati sia
un adeguato rapporto studenti / docenti, soprattutto in riferimento al primo anno;
 Le attività didattiche integrative hanno in molti casi costituito un valido supporto allattività didattica svolta in aula dal docente;
 Una maggiore razionalizzazione del calendario e dellorario delle lezioni, linserimento di prove intermedie (molto richieste dagli studenti frequentanti), la revisione dei programmi di
quegli insegnamenti in cui cè limitata corrispondenza tra i CFU attribuiti e lapprofondimento degli argomenti richiesto agli esami e, più in generale, un maggiore coordinamento tra gli
argomenti trattati nelle diverse discipline, sono tutti aspetti dellorganizzazione della didattica su cui si deve perseverare con convinzione. In particolare, questanno, prima della
predisposizione dei syllabus, si sono svolti degli incontri tra i docenti delle diverse aree disciplinari, coordinati dal presidente del CdS, volti a favorire un maggiore coordinamento nei
programmi delle discipline e a riconsiderare la corrispondenza tra il carico di studio e i CFU assegnati ad alcuni insegnamenti che registrano bassi tassi di promozione allesame (si
veda il documento allegato al verbale 5 del Consiglio del CdS del 31.08.2017).
Tutte queste azioni hanno, infatti, sicuramente contribuito al miglioramento delle performance del Cds misurate in termini di minori tassi di abbandono al secondo anno e di una
maggiore percentuale di studenti che si iscrivono al secondo anno avendo acquisito almeno 40 CFU.
Auspicabilmente questo miglioramento potrà contribuire ad aumentare anche il numero di laureati regolari nei prossimi anni. Non si può tuttavia ignorare che il divario rispetto al
corrispondente dato di area e nazionale è ancora molto ampio. Se, da un lato, il numero dei laureati nei prossimi anni dovrebbe aumentare, come dimostrano i segnali incoraggianti
degli indicatori che rilevano la percentuale degli immatricolati che si laureano entro la durata del corso o al più entro un anno, dallaltro lato, il numero crescente di fuori corso non
potrà che far peggiorare lindicatore rilevante per il piano strategico di Ateneo che rapporta i laureati regolari ai laureati totali del Cds. La causa di questo ritardo alla laurea dipende in
gran parte dalla difficoltà di alcuni esami che vengono superati da percentuali troppo basse di studenti nellanno in cui sono previsti nel piano di studi. Non essendo prevista alcuna
propedeuticità tra gli insegnamenti, gli studenti tendono ad affrontare lo studio di queste discipline alla fine del loro percorso di studio che quindi, pur apparendo abbastanza regolare
fino al terzo anno, subisce spesso battute di arresto per superare gli ultimi due o tre esami, quasi sempre di area giuridica. Questo rallentamento del percorso di studio può essere anche
allorigine dei segnali di insoddisfazione espressi dai laureati del 2016, rilevati dallindagine Almalaurea.
Nellambito dellinternazionalizzazione, le azioni sino ad ora perseguite - il riconoscimento dellesperienza Erasmus quale premialità (un punto aggiuntivo) in sede di esame di laurea;
linserimento di insegnamenti curriculari in lingua inglese, che dovrebbe facilitare la stipula di convenzioni con Atenei stranieri di maggiore interesse per gli studenti; lanticipazione al
primo anno dellinsegnamento di lingua inglese per fornire tempestivamente la certificazione necessaria per partecipare al programma Erasmus già al secondo anno - hanno fatto
finalmente registrare un segno positivo allindicatore. Tuttavia, per raggiungere risultati più significativi è necessario anche uno sforzo a livello di Ateneo per ampliare lofferta di sedi
universitarie convenzionate e accompagnare anche gli studenti nella scelta più proficua per il loro percorso di studi.

I segnali di insoddisfazione generale nei confronti del CdS espressi dai laureati del 2016, se dovessero perdurare anche nei prossimi anni, dovranno indurre a qualche riflessione su
eventuali modifiche di ordinamento da apportare al CdS. Già dallanno scorso si sta procedendo, in seno al Consiglio di CdS, ad un confronto tra i contenuti del CdS e i contenuti



Pag. 8

presenti nei CdS di classe L-33 offerti in Italia al fine di individuare eventuali carenze nellofferta 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).
Tuttavia, questi segnali di insoddisfazione non sembrano giustificati se si guardano i dati molto positivi sulloccupazione ad un anno dalla laurea dei nostri laureati e se si considera che
la maggior parte dei laureati (quasi il 76% nel 2016) decide di proseguire gli studi di laurea magistrale, quasi sempre nello stesso gruppo disciplinare di conseguimento della laurea di
primo livello, manifestando quindi sicuro interesse per gli studi svolti.
Anche i dati rilevati dai questionari OPIS compilati nella.a. 2016-17 dagli studenti iscritti al CdS non confermano linsoddisfazione espressa dai laureati e anzi segnalano un andamento
opposto. Il grado di soddisfazione complessiva degli insegnamenti del CdS non presenta rilevanti criticità né per gli studenti frequentanti né per gli studenti non frequentanti (solo l11
dei frequentanti e il 14% dei non frequentante 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) e mostrano quindi un aumento del livello di soddisfazione complessiva degli insegnamenti del CdS.


