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COMMENTO:
I. Sezione iscritti: analogamente all’altro CdS della stessa classe attivo nel Dipartimento ed

erogato nella sede di Olbia, così come per l’area geografica, continua ad aumentare il numero
degli iscritti, mentre si registra una riduzione in termini assoluti degli immatricolati e dei
laureati (sia nel complesso che in corso).

II. Gruppo A - Indicatori Didattica

Indicatori complessivamente stabili e conformi al trend degli anni precedenti, che posiziona il
CdS al di sotto dei valori nazionali e in parte a quelli di area geografica. Se resta modesta la
quota degli studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare, più consistente è il
gruppo dei  laureati  in  corso in  relazione al  totale dei  laureati.  Il  rapporto fra studenti  e
docenti  si  mantiene  poco  discosto  dal  dato  nazionale  e  di  area  geografica.  Si  segnalano
nuovamente  le  criticità  collegate alla  condizione  occupazionale  dei  laureati  a  un anno di
distanza  dal  conseguimento  del  titolo,  anche  se  l’ultimo  dato  disponibile  appare  in  lieve
miglioramento.

III.Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione

Gli indicatori confermano un buon grado di internazionalizzazione, espresso dalla quota di
CFU conseguiti all’estero dagli studenti in corso e dalla percentuale di laureati in corso con
almeno  12  CFU  maturati  all’estero,  che  seguitano  ad  essere  superiori  rispetto  a  quelle
nazionali e di area geografica. Scarsamente significativa è l’incidenza degli iscritti che hanno
avuto accesso al corso con titolo di studio conseguito in altri Paesi.

IV. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica

Gli indicatori di performance del primo anno sono in peggioramento: si riduce la percentuale
di studenti che hanno conseguito almeno 1/3 e almeno 2/3 dei CFU previsti, collocando il CdS
al di sotto dei corrispondenti valori di area geografica e nazionale e sollecitando opportune
azioni  di  contrasto.  Per  converso  sono in  ripresa  la  quota  di  laureati  che  si  iscriverebbe
nuovamente  al  corso  e  la  percentuale  dei  laureati  entro  il  primo  anno  fuori  corso.
Soddisfacente è il  grado di copertura della didattica garantito da docenti  assunti  a tempo
indeterminato.

V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione

Gli indicatori  sulla  regolarità  delle carriere sono migliori  di  quelli  di  area geografica, ma
scontano un certo divario con quelli nazionali, con riferimento in particolare agli abbandoni
dopo 4 anni dall’immatricolazione e al tasso di prosecuzione al secondo anno. Più confortante,
nonostante la riduzione osservata per l’ultimo dato disponibile, è la percentuale di laureati in
corso. Si rafforza il grado di soddisfazione palesato dai laureandi. Quanto alla consistenza del
corpo docente, il rapporto complessivo fra iscritti e docenti permane elevato, mentre flette
lievemente quello relativo al primo anno.

CONCLUSIONI

Gli indicatori si presentano prevalentemente prossimi ai valori di area geografica e inferiori a
quelli  nazionali.  Emergono segnali  contrastanti  sul  versante  della  didattica,  che evidenziano,
all’interno del CdS, differenti velocità ed esiti dello svolgimento del percorso accademico: da una



parte  peggiorano  le  performance  nel  primo  anno  di  corso,  dall’altra  si  riducono  i  tempi  di
conseguimento  del  titolo.  Pertanto  si  renderà  necessario  individuare  ed  applicare  azioni
correttive  per  mitigarne  gli  effetti  negativi.  Si  confermano invece  di  buon livello  il  grado di
internazionalizzazione,  la soddisfazione dei  laureandi e il  robusto radicamento territoriale del
corso.
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