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Scheda del Corso di Studio - 28/09/2019

Denominazione del CdS BIOTECNOLOGIE GENETICHE E MOLECOLARI

Città BENEVENTO

Codicione 0620107301000001

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-9

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2018 2017 2016 2015 2014

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale Si Si Si Si Si

Nessuna Programmazione No No No No No

  2018 2017 2016 2015 2014

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

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

15 14 15 12 13

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

48 45 47 45 44

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2018 11 - 30,8 39,7

iC00b Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

Non disponibile

iC00c
Se LM, Iscritti per la prima
volta a LM

2018 10 - 27,1 36,4
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iC00d Iscritti (L; LMCU; LM) 2018 10 - 63,5 78,1

iC00e Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2018 10 - 49,5 66,7

iC00f

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

2018 10 - 45,6 64,0

iC00g laureati (L; LM; LMCU) entro
la durata normale del corso*

Non disponibile

iC00h laureati (L; LM; LMCU) Non disponibile

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.

Non disponibile

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

Non disponibile

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*

2018 2 11 18,2% - - - 7,4 30,8 23,9% 19,0 39,7 47,9%

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

2014 20 13 1,5 - - - 43,4 15,6 2,8 52,9 21,8 2,4

2015 19 12 1,6 - - - 43,9 14,6 3,0 53,4 21,9 2,4

2016 20 12 1,7 - - - 49,2 16,4 3,0 57,9 23,0 2,5

2017 14 12 1,2 - - - 47,5 16,6 2,9 62,6 23,1 2,7

2018 14 11 1,3 - - - 50,4 17,2 2,9 69,6 23,8 2,9

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) -
Laureati che dichiarano di svolgere unattività lavorativa o
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) -
laureati che dichiarano di svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile
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iC06TER
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) 
Laureati non impegnati in formazione non retribuita che
dichiarano di svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto

Non disponibile

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM;
LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con
borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM;
LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere
attività di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM;
LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non
retribuita che dichiarano di svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto

Non disponibile

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

2014 6 6 100,0% - - - 5,7 6,0 95,6% 5,1 5,3 96,8%

2015 6 6 100,0% - - - 5,9 6,1 96,2% 5,7 5,9 97,0%

2016 7 7 100,0% - - - 7,0 7,2 96,7% 6,2 6,4 97,2%

2017 6 6 100,0% - - - 6,4 6,6 96,0% 6,0 6,2 97,0%

2018 6 6 100,0% - - - 6,7 7,0 95,4% 6,2 6,4 96,8%

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

2018 105,60 98,00 1,1 - - - 142,6 147,0 1,0 185,1 176,5 1,0

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*

Non disponibile

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

Non disponibile

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*

2018 0 11 0,0‰ - - - 0,3 30,8 8,1‰ 1,6 39,7 41,3‰



Pag. 4

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**

Non disponibile

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

Non disponibile

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

Non disponibile

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 **

Non disponibile

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

Non disponibile

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 **

Non disponibile

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

Non disponibile

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo
stesso corso di studio

Non disponibile

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

2014 747 882 84,7% - - - 678,9 783,4 86,7% 726,1 824,8 88,0%

2015 639 828 77,2% - - - 657,8 765,0 86,0% 740,5 848,3 87,3%

2016 670 766 87,5% - - - 740,9 866,1 85,6% 754,5 881,8 85,6%

2017 592 688 86,0% - - - 708,9 829,1 85,5% 715,7 891,2 80,3%

2018 544 736 73,9% - - - 690,1 853,2 80,9% 752,0 961,5 78,2%

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

Non disponibile

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

Non disponibile

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

Non disponibile

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

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

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

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del
CdS

Non disponibile

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM;
LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con
borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM;
LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere
attività di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM;
LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non
retribuita che dichiarano di svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto

Non disponibile

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

2014 0 7,4 0,0 - - - 58,8 6,5 9,0 63,1 6,9 9,2

2015 0 6,9 0,0 - - - 57,2 6,4 9,0 62,8 7,1 8,9

2016 0 6,4 0,0 - - - 61,5 7,2 8,5 67,1 7,3 9,1
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le ore di docenza) 2017 0 5,7 0,0 - - - 58,9 6,9 8,5 72,0 7,4 9,7

2018 10 6,1 1,6 - - - 63,5 7,1 8,9 79,3 8,0 9,9

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

2014 0 4,1 0,0 - - - 21,9 3,6 6,1 27,1 4,0 6,9

2015 0 4,1 0,0 - - - 23,6 3,6 6,6 27,3 4,4 6,3

2016 0 3,6 0,0 - - - 26,4 4,3 6,1 31,5 4,6 6,9

2017 0 3,2 0,0 - - - 23,0 4,1 5,7 32,3 4,4 7,3

2018 10 4,0 2,5 - - - 28,7 4,5 6,4 38,3 5,0 7,7

iC29
Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti
(per i corsi di studio prevalentemente o integralmente a
distanza, dato disponibile dal 2016/2017)

Non disponibile

Breve commento

Osservazioni Generali
Nel complesso il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Scienze e Tecnologie Genetiche non presenta particolari criticità in termini di formazione degli studenti e soddisfazione degli
stessi. L'andamento del parametro iC00a, evidenzia che la criticità principale è la riduzione continua del numero degli studenti iscritti al corso. Per questo motivo è stata fatta ed
approvata una modifica di ordinamento, entrata in vigore per AA 2018-2019 che ha visto lo spostamento delle attività didattiche presso le strutture del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie a Benevento. Questo ha comportato un aumento del numero sia dei partecipanti al test di ammissione che degli iscritti stessi, pari a 11 ( iC00a ) come riportato nella
scheda di monitoraggio pubblicata nel 29/06/2019 per il corso di laurea in Biotecnologie Genetiche e Molecolari, da ora in poi BGM, in cui il CdLM in Scienze e Tecnologie
Genetiche è stato trasformato

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

Il CdLM in Scienze e Tecnologie Genetiche non presenta criticità per questo gruppo di indicatori. In particolare i parametri iC01-iC04 hanno valori nettamente superiori alla media
degli atenei non telematici sia della stessa area geografica sia nazionale. Il parametro iC04 è in netta flessione per il CdLM in BGM per l'anno 2018. L'indicatore i0C5 sebbene in lieve
miglioramento è al di sotto della media Nazionale per entrambi i CdLM. Il miglioramento del parametro è connesso al reclutamento di nuovo personale. I parametri iC07, IC07 BIS ed
iC07 TER, in flessione nel 2016, hanno avuto un miglioramento nel 2017 assestandosi ben al di sopra della media nazionale per l'anno 2018. Anche per il 2018 il parametro iC09-
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca deidocenti per le lauree magistrali- si mantiene al di sopra della media nazionale, per entrambi i CdLM.

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E).
Nel complesso gli indicatori sottolineano una scarsa internazionalizzazione del CdLM in Scienze e Tecnologie Genetiche, in termini di CFU acquisiti presso Atenei stranieri. In realtà,
l'andamento di questo gruppo di indicatori è in linea con la natura del corso di Scienze e Tecnologie Genetiche, che è riservato a pochi studenti che svolgono un'intensa attività pratica
associata a quella teorica. Ciò trova la sua massima espressione nel momento dell'acquisizione dei CFU legati allo svolgimento dell'attività di tesi sperimentale, momento utilizzato
molto dagli studenti per l'acquisizione di CFU all'estero. Ne consegue che restano in sede, trovando una piena realizzazione delle proprie aspirazioni nell'ambiente molto stimolante ed
internazionale (Biogem), dove il corso è erogato e queste attività vengono in generale svolte. Non sono ancora disponibili i dati per il CdLM in BGM.

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E).
In relazione a questo gruppo di indicatori, il CdLM in Scienze e Tecnologie Genetiche non presenta particolari criticità, avendo questi un valore che è, spesso, decisamente superiore
alla media nazionale. Il parametro iC18 per l'anno 2018 resta in linea con la media nazionale pur subendo una leggera flessione rispetto all'anno precedente. Il parametro iC19 mostra
lo stesso andamento ed è per il 2018 leggermente inferiore alla media per area geografica e nazionale.

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere
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In relazione a questo gruppo di indicatori il CdLM in Scienze e Tecnologie Genetiche non presenta particolari criticità, anzi ha per gli indicatori iC21-iC22 dei valori nettamente
superiori a quelli medi nazionali. In controtendenza con i dati degli altri Atenei della stessa area geografica o nazionali, non si percepisce una riduzione drastica del parametro iC22.
Ciò evidenzia la qualità del CdLM ed in parte giustifica la scarsa tendenza degli studenti ad acquisire cfu all'estero. Non sono disponibili i dati per il CdLM in BGM

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità
Gli indicatori di questo gruppo (iC25, iC26, iC26BIS), dopo la flessione del 2015 sono tutti in miglioramento ed in linea con i valoro di riferimento. In particolare, il parametro iC25
ha subito un piccolo incremento nel 2018. Non sono disponibili i dati per il CdLM in BGM.

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente
Molte ore di docenza/studente sono erogate per ciascun studente, ponendo gli indicatori di questo gruppo al di sotto della media nazionale. Questo dato è alla base dell'andamento
degli indicatori del gruppo B e degli Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere. Una misura correttiva può essere
rappresentata da un leggero aumento del numero degli studenti, come previsto nel nuovo ordinamento. Nel 2018 si sottolinea un peggioramento del parametro iC27 (pari a 0.7) per il
CdLM in Scienze e Tecnologie dovuto al mancato reclutamento degli allievi per il primo anno. Infatti, questo indicatore è pari a 1,3 per il CdLM in BGM, in cui il CdLM in Scienze e
Tecnologie Genetiche è stato trasformato.

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 28/09/2019

Elenco file con dati ANS visualizza


