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Il CdS, dopo l’ampia riflessione svoltasi in occasione della recente stesura del Rapporto di Riesame 

Ciclico, ritiene opportuno in sede di commento dei dati e di stesura della SMA soffermarsi con 

maggiore attenzione sugli indicatori relativi alle carriere degli studenti, su cui intendono 

concentrarsi prevalentemente le azioni correttive già programmate. Infatti alcune criticità riscontrate 

in questo ambito hanno indotto il CdS a pianificare attività di potenziamento dell’orientamento, 

soprattutto in ingresso e in itinere, proprio con lo scopo di migliorare gli indicatori della regolarità 

degli studi. Tra gli indicatori del Gruppo A, è utile soffermarsi su IC01 e IC02 che sembrano 

mostrare tendenze contrastanti. Infatti se IC01 (Percentuale di studenti iscritti entro la durata 

normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare) mostra un andamento 

oscillante (2013: 54,4%; 2014: 57,3%; 2015: 42,4%), con peggioramento sensibile soprattutto dal 

2014 al 2015, confermato anche dal confronto con la media dell’area geografica (in flessione ma 

con percentuale più alta: 2015: 48,7%) e con la media nazionale (stabile e con percentuale più alta: 

2015: 51,8%), IC02 (Percentuale di laureati entro la durata normale del corso) mostra un 

andamento oscillante ma con miglioramento della percentuale (2013: 57,1%; 2014: 42,1%; 2015: 

62,8%). Quest’ultimo dato risulta particolarmente positivo se confrontato con la media dell’area 

geografica (2015: 48,1%) e con la media nazionale (2015: 52,9%). I due indicatori sembrerebbero 

suggerire che gli studenti incontrano delle difficoltà iniziali, in parte poi superate nel prosieguo del 

percorso.  

Passando al Gruppo E, nell’ambito degli indicatori relativi al numero di CFU acquisiti al I anno si 

può osservare che se IC15 e IC15bis segnalano una tendenza positiva sia rispetto alla media 

dell’area geografica sia a quella nazionale (per esempio per il 2015, IC15: CdS 90,6%, MAG 

84,7%, MA 85,4%; IC15bis: CdS 90,6%, MAG 84,9%, MA 85,7%), IC16 (Percentuale di studenti 

che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU) ‒ 

indicatore selezionato dall’Ateneo per la definizione degli obiettivi nell’ambito della 

Programmazione Triennale 2016-2018 ‒ mostra invece un andamento oscillante con valori, sì, 

superiori alla media dell’area geografica ma sensibilmente inferiori a quella nazionale (per esempio 

2015: CdS 39,6%, MAG 31,7%, MA 53,1%). Sempre a proposito della regolarità delle carriere, 

spicca in negativo IC22 (appartenente agli ‘Indicatori di Approfondimento per la 

Sperimentazione’): l’indicatore, che calcola la percentuale di immatricolati che si laureano entro la 

durata normale del corso, mostra una sensibile flessione e dati decisamente inferiori alla media 

dell’area geografica e di quella nazionale (per esempio 2015: CdS 14,8%, MAG 42,7%, MA 48%). 

Nel commento va tenuto presente, tuttavia, che la percentuale, come precisa il ‘Documento di 

Accompagnamento e Approfondimento degli indicatori’, è stata calcolata senza considerare i 
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laureati in corso nella sessione straordinaria di maggio; proprio per questo motivo il Consiglio di 

Dipartimento ha deliberato di anticipare l’ultima sessione di laurea ad aprile.   

Considerata la natura del CdS, specificamente indirizzato alla formazione umanistica, prevedendo 

come possibile esito anche l’accesso a corsi di dottorato, un altro indicatore significativo è IC09, 

che misura la qualità della ricerca dei docenti. Nel corso del triennio il dato si mantiene stabile (0,9) 

e superiore al valore di riferimento (0,8): esso, pur in linea con la media dell’area geografica (0,9), 

risulta inferiore a quella nazionale (1). Un altro dato positivo che riguarda la qualità della didattica è 

rappresentato da IC08 (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e 

caratterizzanti per il CdS, di cui sono docenti di riferimento), che per tutto il triennio si mantiene al 

100%, al di sopra della media dell’area geografica e di quella nazionale. IC19, che, fornendo la 

percentuale delle ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato, misura 

ugualmente la qualità della didattica, invece presenta una flessione, passando dal 100% del 2013 e 

del 2014 all’82,8% del 2015; quest’ultimo dato continua ad essere più positivo della media 

nazionale ma per il 2015 è inferiore alla media dell’area geografica. 

Per quanto riguarda la didattica, gli indicatori che si riferiscono al rapporto docenti-studenti, IC05, 

IC27, IC28, mostrano qualche criticità sia in rapporto alla media dell’area geografica sia in rapporto 

a quella nazionale, sebbene vada rilevato nel corso del triennio un progressivo miglioramento che 

attenua la distanza con i parametri di riferimento.   

Decisamente negativi gli indicatori dell’internazionalizzazione (Gruppo B) IC10 e IC11 (che 

calcolano la mobilità in uscita), sia rispetto alla media dell’area geografica sia rispetto a quella 

nazionale. Diversamente IC12, che fornisce la percentuale di studenti che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio all’estero, presenta dei valori in tendenza positiva e largamente superiori 

alla media dell’area geografica e a quella nazionale. 

Infine buoni appaiono gli indicatori relativi alla soddisfazione dei laureandi (fonte AlmaLaurea, dati 

aggiornati ad aprile 2016): per esempio, relativamente ai laureati nell’anno solare 2015, l’85,2% ‘si 

iscriverebbe di nuovo allo stesso CdL dello stesso Ateneo’, percentuale più alta rispetto alla media 

di Ateno (75,6%). 
Alla luce della situazione registrata dalla serie degli indicatori analizzati si conferma quindi la necessità 

di mettere in pratica con sollecitudine le soluzioni studiate per migliorare alcuni indicatori che 

riguardano la regolarità degli studi, come IC01, IC16 e IC22. Contemporaneamente gli sforzi devono 

mirare a mantenere alto il livello della qualità del corpo docente (monitorata da IC08, IC09 e IC19), a 

migliorare, compatibilmente con le risorse a disposizione, il rapporto studenti/docenti, e a incentivare la 

mobilità in uscita degli studenti. 


