
SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE
per il corso di Laurea Magistrale in ECONOMIA AZIENDALE – LM77

COMMENTO:

I.  Sezione iscritti:  Indicatori  sufficientemente concordi,  sia per andamento che per ultimo
dato osservato, con i valori nazionali e di area geografica. Il parziale deterioramento di alcuni di
questi, con particolare riguardo al numero degli iscritti, conferma la necessità dell’effettuato
ripensamento dell’offerta formativa del corso, che ha condotto alla definizione di un nuovo
ordinamento, attualmente attivato per il primo anno.

II. Gruppo A - Indicatori Didattica
Gli indicatori permangono al di sotto della media nazionale e di area geografica, specialmente
quelli relativi alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso e a quella degli
studenti che maturano almeno 40 CFU nell’anno solare. La condizione professionale a tre anni
dal  conseguimento del  titolo è parimenti  problematica.  Sebbene gravata dalla situazione di
insularità, è invece discreta la quota di iscritti con laurea triennale conseguita in altri atenei.
Per altro verso si mantiene molto positivo e in linea col dato nazionale l’indicatore sulla qualità
della ricerca dei docenti.

III. Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione
Si conferma un andamento molto oscillante. I valori degli indicatori appaiono nel complesso
migliori di quelli osservati per l’area geografica, ma generalmente meno performanti del dato
nazionale. Al netto di queste considerazioni rimane apprezzabile (persino con valori superiori
alla media nazionale) la quota degli iscritti che compiono all’estero una parte del loro percorso
formativo, testimoniando una certa sensibilità al tema dell’internazionalizzazione.

IV. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica
Gli indicatori si attestano su valori in genere inferiori alle medie nazionali e in qualche caso
anche di area geografica. I dati più recenti sembrano evidenziare talune insorgenti difficoltà
degli studenti ad affrontare proficuamente il primo anno di studi, con conseguente riduzione
della quota di iscritti che hanno conseguito almeno 1/3 e 2/3 dei CFU previsti. Appaiono in
consolidamento  la  percentuale  dei  laureati  entro  il  primo anno fuori  corso e,  soprattutto,
quella di coloro che si iscriverebbero nuovamente a questo corso.

V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione
Gli  indicatori  sulla  regolarità  delle  carriere  testimoniano  un  miglioramento  della  quota  di
studenti che si laureano in corso, anche se permane un importante divario con i dati di area
geografica e nazionale. Simile è stato l’andamento del grado di soddisfazione dei laureandi e
della condizione occupazionale dei laureati a un anno di distanza dal conseguimento del titolo.
Resta poco significativo, anche in termini assoluti, il fenomeno degli abbandoni.
Quanto a consistenza e qualificazione del corpo docente, la riduzione del numero degli iscritti
(unitamente  a  un  rafforzamento  del  corpo  docente)  ha  determinato  una  corrispondente
flessione del rapporto fra studenti e docenti, che ha di fatto annullato lo scostamento del CdS
dati di area geografica e nazionale.

CONCLUSIONI
Gli indicatori per il monitoraggio attestano il CdS su posizioni di relativo svantaggio rispetto alle
medie di area geografica e nazionale. Stando agli ultimi aggiornamenti le criticità tendono a
concentrarsi  nella  prima  fase  del  percorso  degli  studi  e  comportano  un  rallentamento  del
processo  di  maturazione  dei  CFU  e  in  prospettiva  del  conseguimento  del  titolo,  sebbene
rispetto agli anni passati si evidenzi un netto miglioramento degli studenti che conseguono il
titolo  entro  la  durata  normale  del  corso.  Per  contrastare  queste  sfavorevoli  tendenze  e
consolidare i punti di forza sinora espressi, il corso è stato riformato, e per l’a.a. 2020-21 è
attivo il primo anno del nuovo ordinamento.


