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GRUPPO A
Didattica

L’indicatore iC01 _ ultimo monitoraggio è in calo rispetto al
2018 e in lievissimo calo rispetto al 2019, ma superiore alla
media dei valori nazionali di area geografica di riferimento,
mantenendosi al 79,9% nel 2020 contro un valore di media
nazionale del 72,2% e del 70,1% dell’area geografica di
riferimento.
L’indicatore iC02 è in lieve calo (2021), attestandosi comunque
su un soddisfacente 83,3% ben più alto della media nazionale e
geografica di riferimento (63,9% e 71,8%).
L’indicatore iC03, presenta un preoccupante decremento (dal
8,3% del 2018 al 5,8% del 2021) e resta un dato
insoddisfacente se confrontato con i dati del contesto
geografico di riferimento ( 8,6% e nazionali che si attestano
stabilmente oltre il 31,9%.
L’indicatore iC05, in conseguenza dell’aumento degli iscritti ha
un ulteriore calo nel 2021 con un docente ogni 15,9 studenti
(contro i 19,0 del 2020) dato comunque leggermente non in
linea con quello nazionale (16,5).
Gli indicatore del gruppo iC06 presentano valori del livello di
occupazione in progressivo incremento rispetto al 2020 (22,7%
del 2021 rispetto a 20,8& del 2020). In particolare iC06ter
(percentuale di laureati occupati a un anno dalla laurea in
attività retribuita con regolare contratto) passa dal 56,4% nel
2018 al 34,5% nel 2021. Il trend positivo del 2020 del 41,2%
subisce difatti una brusca riduzione nel 2021).
L’indicatore iC08, mostra un ottimo risultato, pari al 100% nel
2021; contro il 87,7% di media dell’area geografica di
riferimento e il 92,7% di media italiana (dati 2021).

iC08
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Gruppo B
Indicatori Internazionalizzazione

L’indicatore iC10 mostra un incremento per l’anno 2020
(da 1,9% del 2019 al 3,1% del 2020) un dato
decisamente inferiore alla media dell’area geografica di
riferimento e nazionale (4,0% e 15,8%).

Indicatore iC11 in crescita nel 2019 (67,6% contro il
58,8% del 2018), è in decrescita nel 2021 47,1% e
tuttavia resta migliore rispetto al dato dell’area
geografica di riferimento 45,5% ma significativamente
inferiore rispetto al dato nazionale 94,7%).
Nel 2020 lo 0% non corrisponde ai dati desumibili da
ESSE3, probabilmente sono causati da un
disallineamento dei dati.

Significativo ai fini tendenziali l’indicatore iC12 che
registra un incremento nel 2021 del 12,9%, superiore al
dato dell’area geografica di riferimento che è del 8,5%
ma molto più basso di quello nazionale del 36,6%.
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Gruppo E
Ulteriori Indicatori per la valutazione 
della didattica

Molti degli indicatori del gruppo E registrano un
decremento, in alcuni casi significativo.
In particolare, l’indicatore iC13 mostra un calo della
percentuale dei Cfu conseguiti su conseguibili (68,1%
nel 2020 contro il 73,2% del 2019) contro una media
nazionale che si aggira intorno al 71,7%.
In calo iC14 (75,8% nel 2020 su una media nazionale
del 81,1% ) relativo al proseguimento al II anno; tutti in
calo gli indicatori i C15 - iC16- iC17 che descrivono
il miglioramento del livello di regolarità del
percorso formativo. In particolare: in cala
notevolmente iC15 71,7% nel 2020 su una media
nazionale del 75,6%; in calo iC16 65,8% nel 2020
comunque superiore alla media nazionale del 64,3%; in
acalo iC17 64,2% nel 2020 su una media nazionale del
69,2%; in aumento iC18 72,7% nel 2021 su una media
nazionale del 69,0%
Gli indicatori relativi alla qualità della docenza (ore di
docenza erogata da docenti assunto a tempo
indeterminato) sono tutti in calo nonostante il trend
positivo dello scorso anno: iC19 53,1% nel 2021 su una
media nazionale del 43,3%; iC19BIS 62,3% nel 2021 su
una media nazionale del 49,0%; iC19TER 72,2% nel
2021 su una media nazionale del 53,1%
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Indicatori di Approfondimento per la 
Sperimentazione

I dati relativi agli indicatori di approfondimento sulla
regolarità delle carriere conferma il trend negativo già
manifestato dagli indicatori de gruppo E.
In calo iC21 il dato relativo alla prosecuzione al II anno:
81,7% nel 2020 – minore della media nazionale – che
risulta essere di 87,9%.
In aumento la percentuale dei laureati in corso iC22
63,1% rispetto al 60,6% del 2019 e che comunque si
mantiene superiore alla media nazionale (nel 2020,
56,9%9. L’indicatore iC23 è migliorato fino a
raggiungere lo 0,8% nel 2020, rispetto al dato 0% del
2019 che indicava che non c’erano state migrazioni al
secondo anno del CdS.

Resta preoccupante l’indicatore iC24, indice di
abbandoni dopo N+1 anni nel 2019 30,4%,
significativamente maggiore della media nazionale 18%.
(stesso dato fornito nella precedente scheda SUA).
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SCHEDA RIASSUNTIVA

GRUPPO A_Didattica

Gruppo B_Indicatori Internazionalizzazione

Gruppo E_Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione

INDICATORE iC01, iC02, iC03 e iC05
Con trend negativo
INDICATORE, iC06, iC08 con trend positivo

Criticità: la lieve flessione degli indicatori non è significativa e non denuncia reali 
criticità nell’andamento della didattica, bisogna migliorare l’attrattività fuori 
regione
Punti di forza: i docenti appartengono ai SSD di base e caratterizzanti  nel 100% 
dei casi

INDICATORE iC10, con trend positivo
INDICATORE iC11, con trend negativo
INDICATORE  iC12 con trend positivo

Criticità: in decremento il numero degli studenti che hanno acquisito 12 CFU 
all’estero durante la durata normale del corso.
Punti di forza: incremento di iscritti al 1°anno del Cdl che hanno 
precedentemente conseguito il titolo d studio all’estero

INDICATORE iC18 con trend positivo
INDICATORE iC13, iC14, iC15, iC16, iC17 con 
trend negativo

Criticità: gli indicatori che descrivono il miglioramento del livello di  regolarità del 
percorso formativo sono in calo
Punti di forza: In aumento il numero percentuale di studenti che si riscriverebbero 
di nuovo allo stesso percorso di studio.

INDICATORE iC21, con trend negativo
INDICATORE iC22, con trend positivo
INDICATORE iC23, in trend positivo
INDICATORE iC24 trend neg. maggiore media nazionale

Criticità: percentuale di abbandoni maggiore alla media nazionale. 
Punti di forza: percentuale di laureati in corso


