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Scheda del Corso di Studio - 01/07/2017

Denominazione del CdS SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI

Città BENEVENTO

Codicione 0620107308400001

Ateneo Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea LM-83

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

  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

3 3 3

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 8 8 9

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

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

2013 33 - 15,7 28,0

2014 21 - 19,0 34,3

2015 25 - 13,7 30,7

Immatricolati puri ** (L; LMCU) Non disponibile

2013 30 - 14,3 24,1
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Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

2014 17 - 16,3 30,1

2015 24 - 12,0 27,3

Iscritti (L; LMCU; LM)

2013 68 - 33,0 64,3

2014 68 - 42,3 72,4

2015 63 - 42,3 77,7

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

2013 59 - 24,3 50,7

2014 53 - 33,7 62,6

2015 45 - 29,3 57,8

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

2013 58 - 23,7 46,1

2014 50 - 32,0 57,9

2015 43 - 28,3 54,8

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 38 59 64,4% - - - 13,7 24,3 56,2% 26,6 50,7 52,4%

2014 28 53 52,8% - - - 13,0 33,7 38,6% 32,8 62,6 52,3%

2015 20 45 44,4% - - - 13,0 29,3 44,3% 32,2 57,8 55,8%

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

2013 10 18 55,6% - - - 4,0 9,3 42,9% 7,3 13,0 56,4%

2014 14 20 70,0% - - - 2,7 6,7 40,0% 8,3 14,4 57,7%

2015 16 24 66,7% - - - 5,3 10,0 53,3% 10,7 18,2 58,5%

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

Non disponibile

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

2013 1 33 3,0% - - - 2,3 15,7 14,9% 10,1 28,0 36,1%

2014 4 21 19,0% - - - 2,7 19,0 14,0% 9,8 34,3 28,5%

2015 3 25 12,0% - - - 1,3 13,7 9,8% 8,7 30,7 28,3%

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

2013 59 8 7,4 - - - 24,3 15,3 1,6 56,8 13,9 4,1

2014 53 8 6,6 - - - 33,7 15,7 2,1 62,6 13,8 4,6

2015 45 10 4,5 - - - 29,3 13,7 2,1 64,8 12,5 5,2

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a
settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

2013 2 2 100,0% - - - 5,3 6,0 88,9% 3,8 4,0 93,8%

2014 4 4 100,0% - - - 5,3 6,0 88,9% 4,8 5,1 92,7%

2015 7 8 86,7% - - - 5,7 6,3 89,5% 5,8 6,1 93,9%
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iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di
riferimento: 0,8)

2013 38,01 87,00 0,4 - - - 84,1 103,3 0,8 104,3 114,1 0,9

2014 45,30 96,00 0,5 - - - 99,7 129,3 0,8 95,5 111,0 0,9

2015 58,99 108,00 0,5 - - - 86,1 111,3 0,8 87,0 101,5 0,9

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 6 2.589 2,3‰ - - - 0,0 880,3 0,0‰ 144,2 1.998,7 72,2‰

2014 75 1.863 40,3‰ - - - 0,0 1.045,0 0,0‰ 113,5 2.380,3 47,7‰

2015 3 1.602 1,9‰ - - - 0,0 999,0 0,0‰ 27,8 2.292,9 12,1‰

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

2013 0 10 0,0‰ - - - 0,3 4,0 83,3‰ 0,5 8,3 60,6‰

2014 0 14 0,0‰ - - - 0,0 2,7 0,0‰ 0,8 8,3 93,3‰

2015 0 16 0,0‰ - - - 0,0 5,3 0,0‰ 2,6 12,0 218,8‰

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 33 0,0‰ - - - 0,0 15,7 0,0‰ 0,3 28,0 11,9‰

2014 0 21 0,0‰ - - - 0,0 19,0 0,0‰ 0,4 34,3 10,9‰

2015 0 25 0,0‰ - - - 0,0 13,7 0,0‰ 0,4 30,7 14,5‰

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 43,3 57,0 76,0% - - - 35,3 60,0 58,8% 38,7 59,7 64,8%

2014 28,9 60,0 48,2% - - - 35,0 60,0 58,3% 41,5 60,0 69,2%

2015 37,5 60,0 62,5% - - - 34,9 60,0 58,2% 42,1 60,0 70,2%

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

2013 30 30 100,0% - - - 14,0 14,3 97,7% 23,2 24,1 96,3%

2014 17 17 100,0% - - - 15,3 16,3 93,9% 29,1 30,1 96,7%

2015 23 24 95,8% - - - 11,3 12,0 94,4% 25,6 27,3 93,5%

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

2013 28 30 93,3% - - - 12,7 14,3 88,4% 19,4 24,1 80,6%

2014 11 17 64,7% - - - 13,3 16,3 81,6% 26,1 30,1 86,7%

2015 20 24 83,3% - - - 9,7 12,0 80,6% 23,6 27,3 86,2%

Percentuale di studenti che proseguono al II anno
2013 28 30 93,3% - - - 12,7 14,3 88,4% 19,4 24,1 80,6%
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iC15BIS nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
1/3 dei CFU previsti al I anno **

2014 11 17 64,7% - - - 13,3 16,3 81,6% 26,3 30,1 87,1%

2015 20 24 83,3% - - - 9,7 12,0 80,6% 23,6 27,3 86,2%

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

2013 20 30 66,7% - - - 7,3 14,3 51,2% 12,4 24,1 51,6%

2014 6 17 35,3% - - - 6,7 16,3 40,8% 18,1 30,1 60,2%

2015 13 24 54,2% - - - 4,0 12,0 33,3% 16,1 27,3 58,9%

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 23 30 76,7% - - - 7,3 14,3 51,2% 12,4 24,1 51,6%

2014 8 17 47,1% - - - 6,7 16,3 40,8% 18,3 30,1 60,6%

2015 13 24 54,2% - - - 4,0 12,0 33,3% 16,1 27,3 58,9%

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 11 13 84,6% - - - 6,3 9,3 67,9% 11,1 15,0 74,1%

2014 20 28 71,4% - - - 6,0 10,0 60,0% 15,0 23,1 64,9%

2015 24 30 80,0% - - - 9,0 14,3 62,8% 16,3 24,1 67,7%

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

2013 480 696 69,0% - - - 782,0 912,3 85,7% 693,8 830,0 83,6%

2014 480 816 58,8% - - - 862,7 932,0 92,6% 676,9 802,5 84,3%

2015 534 837 63,8% - - - 675,3 768,0 87,9% 593,9 716,8 82,9%

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 30 30 100,0% - - - 14,0 14,3 97,7% 23,6 24,1 97,7%

2014 17 17 100,0% - - - 15,3 16,3 93,9% 29,3 30,1 97,1%

2015 23 24 95,8% - - - 12,0 12,0 100,0% 26,8 27,3 98,0%

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

2013 9 28 32,1% - - - 3,7 10,0 36,7% 10,0 23,1 43,3%

2014 17 30 56,7% - - - 6,0 14,3 41,9% 10,6 24,1 43,8%

2015 4 17 23,5% - - - 6,7 16,3 40,8% 15,4 30,1 51,0%

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

2013 0 30 0,0% - - - 0,0 14,3 0,0% 0,3 24,1 1,4%

2014 0 17 0,0% - - - 0,0 16,3 0,0% 0,0 30,1 0,0%

2015 0 24 0,0% - - - 0,7 12,0 5,6% 1,1 27,3 4,1%

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

2013 0 13 0,0% - - - 0,3 9,3 3,6% 0,4 15,0 3,0%

2014 1 28 3,6% - - - 1,7 10,0 16,7% 3,3 23,1 14,4%

2015 0 30 0,0% - - - 0,3 14,3 2,3% 2,0 24,1 8,3%



Pag. 5

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 68 5,8 11,7 - - - 33,0 7,6 4,3 71,8 6,9 10,4

2014 68 6,8 10,0 - - - 42,3 7,8 5,5 81,3 6,7 12,1

2015 63 7,0 9,0 - - - 42,3 6,4 6,6 86,9 6,0 14,5

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

2013 33 3,4 9,7 - - - 15,3 4,5 3,4 30,9 4,3 7,1

2014 21 3,4 6,2 - - - 18,7 4,0 4,7 34,0 3,7 9,1

2015 25 3,6 7,0 - - - 14,0 4,0 3,5 34,1 3,6 9,6

PDF generato il 06/02/2018
Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017

Breve commento

Premessa.

La presente nota riporta il commento sintetico degli indicatori delle 6 sezioni della scheda di monitoraggio, analizzando, in particolare, quelli per i quali il CdS abbia registrato risultati
al di sotto della media italiana e dellarea geografica di riferimento, tenendo conto del trend nel triennio di osservazione e delle caratteristiche dellAteneo e del Dipartimento in cui è
attivato il corso di studi e degli obiettivi del piano strategico 2013-2015 dellAteneo.

Per ogni indicatore critico si è proceduto, in modo sintetico, secondo il seguente schema:

a) analisi statistica (temporale e geografica);

b) identificazione del problema;

rinviando ai piani predisposti dalle commissioni interne ed approvate dal Consiglio di CdS per la definizione e la programmazione di una o più azioni fattibili e plausibili per la
soluzione dei problemi individuati.

In sintesi, linsieme degli indicatori segnala lesigenza per il CdS di predisporre azioni efficaci per il recupero delle carenze formative nelle materie matematico-statistico degli iscritti
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provenienti da corsi di laurea non appartenenti alla classe L41, per incrementare la percentuale di cfu conseguiti al primo anno, per incentivare la partecipazione ai programmi di
formazione internazionale, per lavvio di procedure di reclutamento in quei settori scientifico disciplinari con bassa intensità di docenza strutturata rispetto allofferta erogata.

Gli stessi indicatori mostrano anche il buon lavoro realizzato dal CdS sugli aspetti che riguardano lorganizzazione della didattica e per i quali è necessario proseguire nello sviluppo di
azioni di miglioramento continuo.

Il commento alla scheda di monitoraggio è il risultato di un processo di condivisione dei problemi e delle soluzioni che ha coinvolto sia i componenti del consiglio di CdS sia gli
studenti.

Indicatori iniziali.

Tutti gli indicatori iniziali risultano significativamente superiori al dato medio dellarea geografica di riferimento, ma generalmente inferiori o prossimi al dato medio nazionale.

La maggiore domanda di formazione verso il CdS, rispetto al dato medio macroregionale, è in controtendenza rispetto a quella verso le altre lauree magistrali dellAteneo, per il quale
se si considera lindicatore Iscritti per la prima volta a LM risulta un numero di iscritti complessivo inferiore, per tutto il triennio di analisi, al dato medio macroregionale e molto
lontano dal dato medio nazionale. La ragione di questo risultato positivo è basata sulle ottime prospettive occupazionali dei laureati del CdS, che portano molti laureati triennali del
corso di laurea L41 a completare gli studi nel corso di laurea magistrale LM83 e richiamano un numero relativamente significativo di iscritti dagli altri corsi di laurea dello stesso
Ateneo e da altri Atenei italiani.

Peraltro, si ritiene che rimuovendo gli ostacoli che a livello territoriale limitano la domanda di formazione presso lAteneo sannita e al contempo pianificando azioni efficaci di
comunicazione e orientamento rispetto allofferta formativa del CdS, è possibile portare verso valori più vicini al dato medio nazionale gli indicatori di attrazione del CdS. In tale
direzione intende muoversi il piano di orientamento proposto dalla commissione orientamento in ingresso del CdS per la.a. 2017/18, inserito nel più ampio programma di azioni di
orientamento del Dipartimento e dellAteneo.

E necessario evidenziare, comunque, che i primi tre indicatori, assumono un andamento altalenante (forse per ragioni dovute anche alla data di rilevazione dei dati, rispetto alla
scadenza amministrativa interna dellAteneo), mentre gli ultimi due indicatori, relativi al numero di iscritti regolari, assumono un andamento decrescente, con valori comunque
superiori al dato medio macroregionale ma che tendenzialmente si allontanano dal dato medio nazionale. Si può ritenere, anche conoscendo la provenienza e le carriere degli studenti,
che proprio gli iscritti provenienti da CdS diversi da quelli della classe L41 registrino maggiori difficoltà nel percorso di laurea magistrale a causa di talune carenze nella formazione
triennale.

Per risolvere tale criticità, il CdS ha programmato azioni coerenti con gli obiettivi del piano strategico 2013-2015 dellateneo (Obiettivi 2.4.2 e 2.4.3).

Gruppo A - Indicatori Didattica

Si pone lattenzione sullindicatore iC01. Lindicatore in questione consente di valutare la regolarità della carriera degli studenti. Dal 2013 al 2014 lindicatore è superiore sia al dato
medio dellarea geografica sia a quello nazionale. Tuttavia, nella.a. 2015/16 lindicatore subisce una significativa riduzione, attestandosi al 44,4% contro il 44,3% a livello
macroregionale e il 55,8% a livello nazionale. La regolarità delle carriere è obiettivo strategico dellAteneo, secondo il piano 2013-1015 (Obiettivo 2.4).

Considerando le caratteristiche dellofferta formativa e la composizione del corpo docente, entrambi pressoché stabili nel triennio di analisi, si ritiene che il dato possa essere correlato
con il livello di preparazione di una parte dei nuovi iscritti al CdS, che provenendo in misura crescente da altri atenei (lindicatore iC04 passa dal 3% del 2013 al 12% del 2015, con
una punta del 19% nel 2014), ma anche da altri CdS dellAteneo, senza una forte competenza in alcune discipline caratterizzanti il CdS, registrano qualche difficoltà nello svolgimento
regolare degli studi.

Per risolvere tale criticità, il CdS ha programmato azioni coerenti con gli obiettivi del piano strategico 2013-2015 dellateneo (Obiettivi 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3).
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Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione.

Per il CdS i livelli dei tre indicatori (iC10, iC11 e iC12) di questo gruppo risultano inferiori sia al dato medio nazionale sia, generalmente, agli analoghi indici a livello di Ateneo.

Analizzando lindicatore iC10, si riscontra tuttavia un certo interesse da parte degli studenti del CdS per la formazione allestero. Infatti lindicatore in questione è superiore al dato
medio macroregionale in tutto il triennio di osservazione, ma assume andamento altalenante e comunque il numero individuale di cfu acquisiti dagli studenti allestero è modesto e non
supera mai la soglia dei 12 cfu.

Lindicatore iC10 dunque rivela un gap tra la domanda di formazione allestero degli studenti del CdS e quella dellintero Ateneo e in genere dei CdS di altri atenei italiani. Il motivo di
tale divario risiede, secondo le indicazioni dirette dei rappresentanti degli studenti, nella mancanza di accordi con Atenei stranieri che eroghino corsi di laurea o insegnamenti coerenti
con gli obiettivi formativi del CdS o che consentano di acquisire il double degree. In sostanza, secondo gli studenti, lattuale sistema di accordi internazionali con Atenei stranieri non
favorisce la formazione allestero nelle materie necessarie per il raggiungimento e la specializzazione degli obiettivi formativi del CdS.

Tenendo conto anche degli obiettivi strategici dellAteneo in tema di internazionalizzazione, (Obiettivi 2.3 e 4.4 del piano strategico 2013-2015), è necessario quindi, in primo luogo,
che lAteneo si faccia promotore di accordi con Atenei stranieri che eroghino corsi di laurea o insegnamenti coerenti con gli obiettivi formativi del CdS o consentano di conseguire il
double degree, e in secondo luogo che il Dipartimento e il CdS elaborino azioni di promozione dei programmi di formazione allestero, incentivando la partecipazione degli studenti
anche con specifiche misure di premialità.

In questa direzione si muove il piano di azioni predisposto dalla commissione orientamento in itinere e tutorato per la.a. 2017/18 e il programma di attività del Delegato
allinternazionalizzazione. E, inoltre, con riferimento al tema della premialità, il Consiglio di CdS, sempre di concerto con il Delegato allinternazionalizzazione, proporrà una serie di
incentivi per favorire la partecipazione degli studenti del CdS al programma Erasmus+ Traineeship (in linea con lobiettivo 2.3.3 del piano strategico 2013-2015 dellateneo).

Gruppo E - Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica

Gli indicatori da iC13 a iC17 evidenziano una buona regolarità nello svolgimento del percorso formativo da parte degli studenti del CdS, migliori nel 2015 rispetto al dato medio
macroregionale e non lontani dal dato medio nazionale. Peraltro, tutti gli indicatori, tranne iC14, mostrano livelli altalenanti (forse per ragioni dovute anche alla data di rilevazione dei
dati, rispetto alla scadenza amministrativa interna dellAteneo), ma crescenti dal 2014 al 2015, indicativo di un processo formativo che richiede azioni di monitoraggio continuo per
stabilizzare verso lalto gli standard didattici del CdS.

Lindicatore iC19 evidenzia limportanza della docenza strutturata e stabile sul totale dellofferta. Il dato del CdS del 63,8% nel 2015, contro l87,9% dellarea geografica di riferimento e
l82,9% dellinsieme degli Atenei non telematici, risulta critico e segnala la necessità di avviare, da parte dellAteneo e del Dipartimento, procedure di reclutamento in quei settori
scientifico disciplinari con bassa intensità di docenza strutturata rispetto allofferta erogata, coerentemente con quanto previsto nel piano strategico dellateneo (Obiettivo 2.6).

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

Lindicatore iC22 si riferisce ai laureati nella.a. di riferimento che si sono iscritti 2 anni prima. Lindicatore mostra livelli altalenanti nel triennio di osservazione e, nel 2015, nettamente
inferiori sia al dato medio macroregionale sia al dato medio nazionale. Il dato segnala, al netto di eventuali differenze tra la data di rilevazione dei dati e la scadenza amministrativa
interna dellAteneo, una particolare difficoltà nel percorso di studi della coorte degli iscritti nella.a. 2014/15. Per rimuovere tale criticità ed evitare che si ripeta per le future coorti di
iscritti, la commissione competente per lorientamento in itinere e il tutorato ha predisposto un adeguato piano di azioni per la.a. 2017/18.

Guardando ai livelli del 2015, gli indicatori iC23 e iC24 mostrano lelevata capacità del CdS di non perdere i propri iscritti, sia a vantaggio di altri CdS dellAteneo sia per abbandono (
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secondo quanto richiesto anche dal piano strategico dellateneo con lObiettivo 2.4), a ragione del buon orientamento in ingresso ricevuto dagli iscritti che riscontrano nello svolgimento
del percorso di studi magistrale una buona aderenza con gli obiettivi formativi dichiarati agli studenti dal CdS al momento delliscrizione (coerentemente con quanto richiesto anche
dal piano strategico dellateneo con lObiettivo 4.3.4).

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione  Consistenza e Qualificazione del corpo docente.

Lindicatore iC27 assume un andamento moderatamente decrescente nel triennio di osservazione, registrando nel 2015 un livello intermedio tra il dato medio dellarea geografica di
riferimento e il dato medio nazionale a causa del minor numero di iscritti al CdS rispetto al dato medio nazionale. Il dato letto in senso positivo, misura la maggiore disponibilità di
docenti per studente rispetto al dato medio nazionale, ma letto in senso negativo, come indicatore di sotto-utilizzo del personale docente a causa del basso numero di iscritti nellultimo
anno del triennio di analisi.

Con riferimento al numero annuo di nuovi iscritti, numeratore dellindicatore iC28, gli aspetti relativi alla bontà e allattrattività degli obiettivi formativi del CdS sono stati indagati
nellambito di una indagine rivolta al mondo del lavoro e ad un panel di laureati del CdS (secondo quanto previsto anche dal piano strategico 2013-2015 dellateneo con lObiettivo
2.7.2). Lindagine ha confermato la bontà degli obiettivi formativi del CdS, ma ha anche consentito di ridefinire i contenuti e le modalità di erogazione di alcuni insegnamenti a partire
dalla.a. 2017/18.


