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Scheda del Corso di Studio - 30/06/2018

Denominazione del CdS ECONOMIA E MANAGEMENT

Città BENEVENTO

Codicione 0620107307800001

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-77

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale No No No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si Si Si

  2017 2016 2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 1 1

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

28 29 29 28 27

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

145 141 139 136 133

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

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

2014 98 - 123,6 115,4

2015 98 - 112,1 114,3

2016 109 - 114,5 116,5

iC00b
Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

Non disponibile
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iC00c Se LM, Iscritti per la prima
volta a LM

2014 85 - 110,3 105,9

2015 88 - 100,0 103,7

2016 100 - 104,3 107,5

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 217 - 306,2 279,1

2015 225 - 297,5 275,4

2016 232 - 301,6 277,4

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

2014 178 - 220,6 222,4

2015 186 - 220,0 220,2

2016 204 - 218,8 223,8

iC00f

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

2014 167 - 207,9 208,4

2015 171 - 206,7 206,2

2016 188 - 204,9 208,6

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.

2014 115 178 64,6% - - - 112,2 220,6 50,8% 140,2 222,4 63,0%

2015 113 186 60,8% - - - 127,1 220,0 57,8% 149,0 220,2 67,7%

2016 113 204 55,4% - - - 129,7 218,8 59,3% 152,6 223,8 68,2%

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

2014 43 67 64,2% - - - 49,8 91,7 54,3% 69,2 97,9 70,7%

2015 56 84 66,7% - - - 53,0 93,7 56,5% 71,2 101,7 70,0%

2016 67 88 76,1% - - - 52,8 91,4 57,8% 74,8 103,1 72,5%

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*

2014 14 98 14,3% - - - 16,8 123,6 13,5% 31,4 115,4 27,2%

2015 8 98 8,2% - - - 13,0 112,1 11,6% 33,4 114,3 29,2%

2016 6 109 5,5% - - - 14,3 114,5 12,5% 36,2 116,5 31,1%

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

2014 178 16 11,1 - - - 213,0 17,6 12,1 209,1 15,4 13,6

2015 186 20 9,3 - - - 220,0 18,4 11,9 212,9 16,9 12,6

2016 204 27 7,6 - - - 218,8 19,1 11,5 220,7 17,0 13,0

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%
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iC06 unattività lavorativa o di formazione retribuita (es.
dottorato con borsa, specializzazione in medicina,
ecc.)

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

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.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

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

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

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.)

2015 15 22 68,2% - - - 37,0 51,9 71,3% 40,5 48,3 83,9%

2016 21 30 70,0% - - - 43,4 60,0 72,3% 48,8 58,0 84,2%

2017 32 45 71,1% - - - 50,0 65,3 76,6% 50,7 58,4 86,9%

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.)

2015 15 22 68,2% - - - 35,5 51,9 68,4% 40,3 49,5 81,5%

2016 20 30 66,7% - - - 42,0 60,0 70,0% 48,3 59,2 81,6%

2017 29 45 64,4% - - - 48,4 65,3 74,1% 50,2 59,6 84,2%

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

2015 15 18 83,3% - - - 35,5 49,5 71,9% 40,3 48,4 83,3%

2016 20 27 74,1% - - - 42,0 57,7 72,8% 48,3 58,1 83,1%

2017 29 42 69,0% - - - 48,4 62,8 77,1% 50,2 58,5 85,8%

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 5 5 100,0% - - - 7,2 7,7 93,5% 5,7 6,1 93,9%

2015 4 6 66,7% - - - 7,4 8,0 92,5% 7,0 7,6 92,6%

2016 4 6 66,7% - - - 7,6 8,3 92,1% 7,3 7,9 92,5%

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

2014 108,79 114,00 1,0 - - - 148,6 163,7 0,9 148,6 149,1 1,0

2015 188,90 195,00 1,0 - - - 156,2 174,6 0,9 163,2 161,9 1,0

2016 212,84 237,00 0,9 - - - 166,9 185,6 0,9 174,4 174,7 1,0

2017 214,08 240,00 0,9 - - - 164,6 179,8 0,9 178,9 175,4 1,0

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Media Area Geografica Media Atenei NON
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Indicatore Anno CdS Media Ateneo non telematici 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*

2014 111 7.149 15,5‰ - - - 81,0 8.168,0 9,9‰ 375,3 9.247,3 40,6‰

2015 398 7.670 51,9‰ - - - 134,8 8.674,7 15,5‰ 473,3 9.510,2 49,8‰

2016 402 8.313 48,4‰ - - - 128,3 8.935,0 14,4‰ 523,3 9.717,3 53,9‰

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

2014 4 43 93,0‰ - - - 2,4 49,8 49,1‰ 11,1 69,7 159,7‰

2015 5 56 89,3‰ - - - 2,4 53,0 45,4‰ 12,0 71,2 168,1‰

2016 4 67 59,7‰ - - - 3,5 52,8 66,3‰ 14,6 74,8 195,8‰

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*

2014 0 98 0,0‰ - - - 0,2 123,6 1,7‰ 2,6 115,4 22,6‰

2015 0 98 0,0‰ - - - 0,8 112,1 6,8‰ 3,5 114,3 30,7‰

2016 0 109 0,0‰ - - - 0,6 114,5 5,4‰ 4,7 116,5 40,2‰

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**

2014 44,8 60,0 74,6% - - - 35,5 59,9 59,3% 43,5 60,1 72,5%

2015 41,8 60,0 69,6% - - - 37,2 60,0 62,1% 45,6 60,1 75,8%

2016 44,6 60,0 74,4% - - - 38,4 60,0 64,0% 46,0 60,1 76,6%

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

2014 81 85 95,3% - - - 104,8 110,3 95,0% 101,5 105,9 95,9%

2015 87 88 98,9% - - - 95,3 100,0 95,3% 100,0 103,7 96,5%

2016 98 100 98,0% - - - 99,4 104,3 95,3% 103,6 107,5 96,4%

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

2014 75 85 88,2% - - - 88,4 110,3 80,2% 92,6 105,9 87,5%

2015 77 88 87,5% - - - 82,8 100,0 82,7% 91,8 103,7 88,6%

2016 94 100 94,0% - - - 87,3 104,3 83,6% 95,9 107,5 89,3%

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 **

2014 75 85 88,2% - - - 91,5 110,3 83,0% 93,3 105,9 88,1%

2015 77 88 87,5% - - - 84,8 100,0 84,8% 92,3 103,7 89,1%

2016 94 100 94,0% - - - 89,6 104,3 85,8% 96,5 107,5 89,8%

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

2014 58 85 68,2% - - - 48,8 110,3 44,2% 66,1 105,9 62,5%

2015 50 88 56,8% - - - 49,3 100,0 49,3% 69,2 103,7 66,7%

2016 65 100 65,0% - - - 54,4 104,3 52,2% 73,1 107,5 68,0%

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito

2014 58 85 68,2% - - - 49,9 110,3 45,3% 66,3 105,9 62,6%

2015 50 88 56,8% - - - 51,3 100,0 51,3% 69,6 103,7 67,2%
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almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno ** 2016 65 100 65,0% - - - 55,6 104,3 53,3% 73,4 107,5 68,3%

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

2014 75 83 90,4% - - - 73,1 105,3 69,5% 87,0 106,5 81,7%

2015 66 85 77,6% - - - 72,6 99,4 73,1% 86,0 104,9 82,0%

2016 70 85 82,4% - - - 82,8 110,3 75,1% 87,6 105,9 82,7%

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

2015 51 67 76,1% - - - 60,0 83,6 71,7% 66,0 88,5 74,6%

2016 69 83 83,1% - - - 60,0 83,9 71,4% 69,1 92,1 75,1%

2017 57 68 83,8% - - - 70,2 97,1 72,3% 65,7 87,0 75,5%

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

2014 936 1.008 92,9% - - - 976,8 1.204,8 81,1% 756,3 1.045,6 72,3%

2015 1.206 1.401 86,1% - - - 985,7 1.208,4 81,6% 792,2 1.143,1 69,3%

2016 1.638 1.680 97,5% - - - 1.034,0 1.357,7 76,2% 809,0 1.196,2 67,6%

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**

2014 82 85 96,5% - - - 105,3 110,3 95,5% 102,3 105,9 96,6%

2015 87 88 98,9% - - - 95,8 100,0 95,7% 100,7 103,7 97,1%

2016 98 100 98,0% - - - 99,9 104,3 95,7% 104,3 107,5 97,0%

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

2014 34 85 40,0% - - - 49,2 99,4 49,5% 66,8 104,9 63,7%

2015 49 85 57,6% - - - 55,5 110,3 50,4% 69,7 105,9 65,8%

2016 42 88 47,7% - - - 53,8 100,0 53,8% 69,8 103,7 67,3%

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

2014 0 85 0,0% - - - 0,4 110,3 0,4% 0,6 105,9 0,6%

2015 0 88 0,0% - - - 0,3 100,0 0,3% 0,4 103,7 0,4%

2016 0 100 0,0% - - - 0,3 104,3 0,3% 0,4 107,5 0,4%

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

2014 1 83 1,2% - - - 11,0 105,3 10,5% 6,8 106,5 6,4%

2015 4 85 4,7% - - - 9,1 99,4 9,1% 6,6 104,9 6,3%

2016 10 85 11,8% - - - 9,9 110,3 9,0% 7,1 105,9 6,7%

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
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iC25 Percentuale di laureandi complessivamente
soddisfatti del CdS

2015 64 67 95,5% - - - 74,9 83,6 89,6% 80,6 88,4 91,1%

2016 80 83 96,4% - - - 76,0 83,9 90,6% 85,0 92,1 92,3%

2017 64 68 94,1% - - - 86,9 97,1 89,6% 79,4 87,0 91,3%

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.)

2015 17 55 30,9% - - - 32,4 77,3 41,9% 42,3 69,4 61,0%

2016 30 70 42,9% - - - 34,4 76,9 44,8% 46,9 73,7 63,6%

2017 36 69 52,2% - - - 36,8 72,4 50,9% 46,4 70,3 66,0%

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.)

2015 16 55 29,1% - - - 30,0 77,3 38,9% 38,7 70,2 55,2%

2016 28 70 40,0% - - - 32,2 76,9 41,8% 43,2 74,2 58,2%

2017 35 69 50,7% - - - 34,6 72,4 47,8% 43,0 71,0 60,5%

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

2015 16 39 41,0% - - - 30,0 62,7 47,9% 38,7 63,8 60,6%

2016 28 58 48,3% - - - 32,2 62,7 51,4% 43,2 68,2 63,3%

2017 35 52 67,3% - - - 34,6 60,5 57,1% 43,0 66,0 65,2%

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)

2014 217 8,4 25,8 - - - 295,7 10,0 29,4 261,5 8,7 30,0

2015 225 11,7 19,3 - - - 297,5 10,1 29,5 265,3 9,5 27,9

2016 232 14,0 16,6 - - - 301,6 11,3 26,7 272,7 10,0 27,4

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

2014 99 5,2 19,0 - - - 122,3 5,2 23,4 110,8 5,2 21,3

2015 98 7,9 12,4 - - - 114,8 5,7 20,2 112,5 5,6 20,1

2016 111 7,9 14,1 - - - 117,5 5,8 20,4 117,0 5,9 19,7

Breve commento

La presente Scheda di Monitoraggio presenta l'analisi sintetica degli indicatori di monitoraggio del Corso di Studi di Economia e Management secondo i Dati ANS aggiornati al
30/06/2018. Il commento agli indicatori riprende la proposta di articolazione degli Indicatori quantitativi per il Monitoraggio in 6 GRUPPI come di seguito specificato:
1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016);
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016);
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016);
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4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento);
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento);
6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento).

Per ciascun GRUPPO, il CdS ha preso in esame una serie di indicatori ritenuti particolarmente utili e significativi per l'analisi dell'andamento del CdS e la verifica dell'adeguatezza in
relazione agli obiettivi di apprendimento che il CdS si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati, nonché l'efficacia della gestione del CdS. L'analisi degli indicatori
prescelti ha inoltre beneficiato di una comparazione su base temporale (ultimi tre anni) e su base spaziale, ovvero contestualizzando l'analisi al tessuto socio-economico in cui è
localizzato l'Ateneo e alle caratteristiche dell'Ateneo e del Dipartimento in cui è attivato il CdS. L'analisi e la comparazione sono finalizzate a rilevare sia le potenzialità del CdS, sia
l'eventuale scostamento dalle medie nazionali o macroregionali utile ad individuare casi di criticità.
Il commento riportato nella presente Scheda di monitoraggio è il risultato di un processo di condivisione dei problemi e delle aree di possibile intervento che ha coinvolto sia i
componenti del consiglio di CdS sia gli studenti.

Indicatori iniziali

Tutti gli indicatori iniziali risultano inferiori rispetto al dato medio nazionale; più vicini, invece, al dato medio a livello di macro regionale, ma comunque generalmente inferiori. Nello
specifico, i primi tre indicatori (Avvii di carriera al primo anno, Iscritti per la prima volta a LM, Iscritti) pur confermando una minore domanda di formazione verso il CdS,
determinata dalle stesse ragioni (dimensioni del bacino d'utenza potenziale, infrastrutture, servizi) che deprimono gli analoghi indicatori di attrazione dell'Ateneo, appaiono in
sensibile miglioramento, segno di un trend di riallineamento quanto meno alle medie macro regionali. Al riguardo, l'attrattività esterna permane un elemento di debolezza su cui
intervenire con un'azione di concerto con l'Ateneo e le Istituzioni del territorio.

Gruppo A - Indicatori Didattica

Nel triennio 2014-2016 l'indicatore relativo alla percentuale di Iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (indicatore iC01) ha registrato un
trend negativo, passando dal 64,6% nel 2014 al 55,4% nel 2016, un andamento in controtendenza rispetto ai valori regionali e nazionali. Allo stesso tempo, però, i dati relativi alle
percentuali dei laureati in corso nello stesso triennio considerato (indicatore iC02) mostrano che il CdS in esame ha registrato un incremento dei laureati in corso dal 64,2% degli
iscritti nel 2014 al 76,1% degli stessi nel 2016, con un andamento decisamente più performante sia rispetto al dato regionale che nazionale. Il combinato disposto dei due indicatori
evidenzia, pertanto, una difficolta inziale degli studenti che, però, riesce ad essere recuperata, almeno in parte, nell'anno successivo. Tale andamento può in parte attribuirsi alle azioni
correttive previste ed adottate dal CdS in ordine alla migliore adeguatezza e congruità del Carico didattico e all'organizzazione complessiva dell'offerta formativa del CdS.
Dalla lettura dei dati è emersa, poi, una certa criticità relativa alla percentuale degli Iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (Indicatore iC04), il cui dato per il CdS in esame non
solo non è in linea con quello nazionale, ma mostra anche un andamento negativo nel triennio (dal 14,3% al 5,5%). Al riguardo, il CdS ha attivato diverse azioni correttive che vanno
dal potenziamento dell'attività di orientamento per l'attrattività esterna, al processo di Internazionalizzazione del Corso (es. double degree).
Anche il rapporto studenti regolari/docenti ha registrato un trend negativo (Indicatore iC05), riducendosi dal 11,1% al 7,6%, dato questo in linea sia con i dati regionali che con quelli
nazionali.
In materia di sbocchi occupazionali, i valori degli Indicatori iC07, iC07BIS e iCO7TER, nonostante siano inferiori a quelle regionali e nazionali, ne rispecchiano in linea di massima
l'andamento, mostrando anche in questo caso una criticità quantunque non propria del CdS.
Infine, sebbene non emerga come criticità, si ritiene opportuno sottolineare come rispetto all'indicatore Qualità della ricerca dei docenti della laurea magistrale (iC09), il dato si sia
costantemente mantenuto positivo, superando quello macroregionale (0,9) e mantenendosi in linea con quello nazionale (1,0).

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione

Dalla lettura degli indicatori sintetici rivolti alla valutazione del grado di internazionalizzazione del CdS emerge che il Corso registra le sue migliori performance in termini di flussi di
studenti che vanno all'estero per periodi di studio più o meno lunghi; laddove, al contrario, mostra una minore capacità di attrarre studenti dall'estero.
Entrando nello specifico, nel triennio 2014-2016, la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la data normale
del corso (indicatore iC10) è cresciuta progressivamente dal 15,5 del 2014 al 48,4 del 2016. Notevolmente in flessione, però, la percentuale di laureati entro la data normale del corso
che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero (indicatore iC11), il cui valore scende al 59,793 nel 2016, dopo esser cresciuto sino a toccare la punta del 93 nel 2014. Andamento in
controtendenza rispetto a quello medio regionale e rispetto alla media nazionale. Va segnalato, comunque, che quest'ultimo indicatore, aggregando i dati degli studenti afferenti alle
lauree triennali, con quelli degli studenti afferenti alla laurea magistrale e a ciclo unico, non consente di valutare il peso esercitato dalla laura magistrale in esame sul totale
considerato. Stesso discorso vale anche per l'ultimo indicatore che mistura la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea triennale e di laurea magistrale o a ciclo
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unico che hanno conseguito il titolo di studio precedente all'estero (indicatore iC12). In questo caso, però, nonostante non si distingue tra gli studenti che dalle scuole superiori passano
a un corso di laurea triennale o a ciclo unico, da quelli che provengono dalle lauree triennali per iscriversi alla laurea magistrale, è possibile dare una interpretazione esaustiva del dato
fornito. Nel triennio considerato il dato, infatti, si è attestato sempre sullo 0. Sebbene anche i dati medi regionali e nazionali sono tutt'altro che confortevoli, lo 0 del CdS in esame
indica che la laurea magistrale in Economia e Management analizzata in questa sede non è attrattiva per coloro che hanno conseguito la laurea triennale all'estero e che hanno deciso
di proseguire i loro studi in Italia.

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
Gli indicatori utilizzati per un'ulteriore valutazione della regolarità del percorso di studio (con particolare riferimento al passaggio al II anno di studio iniziali sia in termini di CFU
conseguiti che di prosieguo nello stesso CdS) risultano mostrare, in linea di massima, performance del CdS in media superiori sia a quelle della macroarea geografica di riferimento,
che a quelle del dato nazionale (fanno eccezione l'indicatore iC16, relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello steso corso di studi avendo acquisito almeno 40
CFU al I anno, l'indicatore iC16BIS, relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello steso corso di studi avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno, e
l'indicatore iC17, relativo alla percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio).
Gli indicatori che rispetto alla media nazionale presentano una maggiore criticità sono quelli relativi agli studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno
2/3 dei CFU previsti al I anno (iC16bis) e la alla % di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17). Ciò evidenzia una particolare difficoltà
nella regolarità della carriera al I anno, in parte recuperata al II, ma che comporta ugualmente un prolungamento rispetto alla regolare durata del corso, così come registrato
dall'indicatore (iC17).
Una criticità su cui il CdS è intervenuta sia favorendo un maggior equilibrio del carico didattico tra I e II anno e una maggiore congruità del carico didattico dei singoli insegnamenti
rispetto ai CFU assegnati (attività svolta in collaborazione con la Commissione paritetica), sia con una serie di azioni già programmate nella sezione Orientamento in itinere del Piano
di orientamento del CdS per l'a.a. 2018/19, inserito nel più ampio programma di azioni di orientamento del Dipartimento e dell'Ateneo.
In dettaglio, con il supporto degli uffici competenti (Segreteria Studenti e Segreteria didattica DEMM):
- ad ogni studente iscritto al primo anno è stato assegnato un docente tutor di riferimento, che lo ha preso in carico fino al conseguimento del titolo di laurea;
- è stato effettuato il monitoraggio degli studenti iscritti al primo anno che abbiano conseguito meno di 20 CFU e degli studenti fuori corso, al fine di individuare le criticità e
predisporre le necessarie azioni correttive.
Le azioni intraprese dal CdS hanno iniziato a produrre gli effetti sperati, come mostrano gli indicatori iC15 e iC15BIS, relativi rispettivamente alla percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso corso di studi avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno e alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studi avendo
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno. Entrambi gli indicatori, infatti, nel triennio 2014-2016 erano andati al di sotto del dato nazionale nel passaggio dal 2014 al 2015, per
poi ritornare al di sopra di questo stesso dato nazionale nel passaggio dal 2015 al 2016.

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere
Con riferimento agli indicatori di approfondimento circa la regolarità nel conseguimento del titolo (% di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso), si presenta
un dato inferiore sia rispetto alla media regionale che rispetto a quella nazionale; criticità per la quale sono state già dettagliate le misure correttive che si intendono adottare (cfr. Sez
E). In termini di abbandono del CdS sia dopo il primo anno (iC23), sia di lungo periodo del sistema universitario (iC24), se i valori sono buoni per l'indicatore iC23, con un tasso di
abbandono dello 0%, non si può dire lo stesso per l'indicatore iC24. Nel triennio 2014-2016, infatti, il tasso di abbandono che nel passaggio dal 2014 al 2015, pur aumentando
dall'1,2% al 4,7% si era comunque mantenuto al di sotto sia della media regionale che di quella nazionale, dal 2015 al 2016 è fortemente aumentata, passando dal 4,7% all'11,8%, dato
questo che ha superato nel 2016 la media regionale di 2,8 punti percentuali e quella nazionale di 5,1 punti percentuali.
Anche rispetto a questi indicatori, il combinato di azioni correttive previste in particolare per il Gruppo di indicatori A ed E per agevolare la regolarità delle carriere seguendo e
favorendo l'accompagnamento dello studente nel suo percorso formativo (gestione delle carriere studenti, cambio di piani di studio, individuazione e superamento di criticità
specifiche ecc.,), può sicuramente contribuire a migliorare i valori registrati.

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente
Gli indicatori prescelti per la misurazione della consistenza del corpo docente - Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) e Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del primo anno (i C28)  mostrano per il CdS valori minori sia rispetto alla media della macroarea geografica di riferimento, sia rispetto a quella nazionale. Un
aspetto, quello della consistenza, su cui si sta intervenendo potenziando ulteriormente il corpo docente rispetto alla coorte qui considerata.
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