
 
 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE 2018 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LICAAM) 

 
 
Il Gruppo A.Q. di LICAAM si è riunito telematicamente tra l'1 e il 15 ottobre 2018. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LICAAM) fornisce sia 
un’elevata padronanza di una lingua dell'Asia o dell'Africa Mediterranea (arabo, cinese, ebraico, 
giapponese, hindi, persiano, turco, comprese le microlingue) sia conoscenze approfondite delle relative 
realtà culturali, spaziando dalla classicità al mondo contemporaneo. 
Nell’ambito della macro-regione, il LICAAM esprime un unicum, e, a livello nazionale, si confronta fino 
all'a.a. 2017/18 con i seguenti corsi di laurea magistrale della classe LM-36: Lingue e civiltà dell'Oriente 
antico e moderno (Università degli Studi di Firenze), Lingue e civiltà orientali e Scienze delle Lingue, Storia e 
Culture del Mediterraneo e dei Paesi Islamici (Università degli Studi di Napoli “L'Orientale"), Lingue e 
letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente (Università degli Studi di Palermo), Lingue e Civiltà 
Orientali (Università degli Studi di Roma "La Sapienza”). 
Si segnala infine che i commenti fanno riferimento agli indicatori ANVUR del CdS aggiornati al 30/06/2018 
che nella maggior parte dei casi sono relativi alle tre annualità 2014-2015-2016, mentre in alcuni casi anche 
all’anno 2017. 
 
 
Indicatori di base 
iC00a) Avvii di carriera al primo anno (L; LMCU; LM): 
Nell’arco di tempo che va dal 2014 al 2016 il numero degli iscritti al primo anno ha registrato un calo 
graduale ma non preoccupante, passando da 94 (2014) a 79 (2016). Guardando al panorama nazionale, si 
registra, seppur con valori di gran lunga inferiori rispetto al nostro CdS, lo stesso andamento. 
 
iC00d) Iscritti (L; LMCU; LM): 
Il numero degli studenti iscritti nei tre anni di riferimento risulta stabile nell’attestarsi attorno ai 230, soglia 
che solo nel 2016 non è stata di poco superata (226). Si registra una lieve crescita a livello nazionale (140 
nel 2016 rispetto ai 134,2 del 2015), da cui emerge comunque che il dato numerico degli iscritti presso altri 
CdLM appartenenti alla classe LM-36 è di gran lunga inferiore. 
 
 
Gruppo A - Indicatori Didattica 
iC02) Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso:  
Nei tre anni di riferimento, si registra una sostanziale stabilità della percentuale, con il dato confortante del 
2016 (53,6%) che compensa la lieve flessione dell’anno precedente (48,5%) e che risulta ben superiore 
rispetto alla percentuale nazionale del 2016 (37,5%), in calo rispetto al 40% degli anni precedenti.  
L'indicatore rileva quindi una buona regolarità di carriera degli studenti. 
 
iC04) Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo: 
Il dato è in forte crescita (31,6%) nel 2016, seguendo lo stesso trend dell’andamento nazionale, che registra 
tuttavia dati più contenuti (23,6%). Si tratta di un dato positivo e incoraggiante, che conferma l’interesse 
suscitato dal nostro CdS sul territorio nazionale. 
 
iC07) Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in 
medicina, ecc.):  



 
Dopo il picco del 2016 (87,0%), si registra un calo (75,5%) nel 2017, che ci riporta ai valori del 2015 (77,1%). 
L’andamento nazionale è assimilabile a quello del CdS oggetto del monitoraggio, per quanto i valori siano 
sensibilmente inferiori (70,3% nel 2017).   
Il dato per il CdS oggetto del monitoraggio è certamente positivo e dà prova della buona spendibilità del 
nostro titolo nel mondo del lavoro.   
 
iC07bis) Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.):  
I dati sono assimilabili a quelli dell’indicatore precedente. Al 71,7% del 2017 (in calo rispetto al 87,0% del 
2016) risponde, a livello nazionale, il 65,3%.  
 
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:  
Il valore è immutato nel triennio 2014-2016 e risulta pari al 100,0%, come del resto il dato nazionale, a 
dimostrazione del fatto che l'impegno nella didattica del corso risulta in linea con il profilo scientifico della 
docenza.  
 
iC09) Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM):  
Il valore (1,1) è immutato nel periodo 2014-2017 e supera tanto il valore di riferimento (0,8) quanto il dato 
nazionale (1,0). 
 
 
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione 
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 all’estero: 
La media degli iscritti a LICAAM con titolo di corso di laurea (L) conseguita all’estero è da sempre modesta 
e, da 13,5‰ del 2013, è scesa allo 0,0‰ negli anni 2015-2016, valore su cui si attestano anche i CdLM della 
stessa classe sul territorio nazionale. 
Come già rilevato nel monitoraggio dello scorso anno, l’incremento dei corsi erogati in lingua inglese 
potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della maggiore attrattività del CdLM oggetto della verifica presso gli 
studenti stranieri, o comunque, presso gli studenti che hanno già conseguito il titolo di laurea all’estero. 
 
 
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 
iC14) Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio:  
Il dato del 2016 è fortemente positivo (97,1%), seppur in calo rispetto al 100% dell’anno precedente, ma 
resta superiore a quello nazionale (94,4%). Ciò conferma l’elevato tasso di gradimento da parte degli 
studenti nei confronti del presente CdS.  
 
iC16) Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno: 
La percentuale di studenti che proseguono il percorso di studio con almeno 40 cfu conseguiti al primo anno 
è pari alla metà degli studenti considerati nel biennio 2013-2014, e ha raggiunto il valore significativo del 
75,0% nel 2015, confermando un andamento in percentuale nettamente superiore alla media a livello 
nazionale per i corsi appartenenti alla medesima classe di laurea magistrale, dove, per altro, il numero degli 
studenti iscritti è inferiore. 



 
L’indicatore, dunque, è sintomo di una sostanziale regolarità del percorso formativo degli studenti iscritti al 
LICAAM, con particolare riferimento al dato del 2015. Il dato del 2016 è leggermente in discesa (73,9%), ma 
resta sensibilmente migliore rispetto al trend nazionale (52,8% nel 2016). 
 
iC19) Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata: 
L’indicatore relativo alle ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato mette in risalto 
percentuali sostanzialmente costanti, che dal 76,8% del 2014 passano all'82,4% del 2015 e all’84% del 2016, 
pur sempre superiore al 81,8% del dato nazionale riferito al 2016. 
  
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere 
iC22) Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del 
corso: 
Durante il triennio oggetto della verifica, si è passati dal 34,8% del 2014, seguito da un deciso 
miglioramento nel 2015 (43,4%), fino al 60,5% del 2016, quasi il doppio rispetto al livello nazionale (36,0% 
nello stesso anno). La percentuale degli immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso è 
comunque nettamente superiore alla media nazionale (a fronte di un numero vicino alla metà degli 
studenti iscritti negli altri CdLM sul territorio nazionale). 
 
iC24) Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni: 
Rispetto alla media nazionale – pressoché costante nel triennio 2014-2016 e attestata intorno al 10% – la 
percentuale di abbandoni dopo il primo anno è in crescita nel 2015, registrando un valore del 9,1% dopo 
una flessione nel 2014 che aveva fissato il dato al 5,6%, lievemente inferiore all’8% del 2013. Nel 2016 si 
registra una netta crescita, pari al 17,1%, dato superiore alla media nazionale (12,3% nel 2016).  
Il quadro che si delinea è tale da meritare verifiche ulteriori, tant’è che il Gruppo A.Q. ha chiesto all’Ufficio 
Valutazione di Ateneo di estrapolare i dati circa la provenienza degli studenti che hanno abbandonato dopo 
il primo anno di iscrizione il CdS oggetto del presente esame. I dati forniti evidenziano un quadro così 
rappresentabile. Su 13 studenti che hanno abbandonato il CdS nel 2016: 
- 9 avevano conseguito il precedente titolo di studio triennale a Ca’ Foscari (il dato risulta ulteriormente 

scomponibile in 3 laureati in LT4-Lingue, culture e società dell'Asia Orientale, 3 in LT40-Lingue, culture e 
società dell'Asia e dell'Africa mediterranea, 2 in LT2-Lingue e culture del Mediterraneo e del Medio 
Oriente, 1 in LT1-Lingue e civiltà moderne e contemporanee); 

- 4 provenivano da corsi di laurea esterni a Ca’ Foscari. 
Gli abbandoni impliciti sono 6, mentre 5 sono i passaggi ad altri corsi di laurea magistrale di Ca’ Foscari e 2 i 
trasferimenti in uscita verso altri atenei (in entrambi i casi si tratta di studenti che non avevano acquisito un 
titolo di laurea triennale a Ca’ Foscari). 
Una valutazione preliminare del dato relativo alla percentuale di abbandoni aveva portato sia il Gruppo 
A.Q. che il Collegio Didattico ad imputare tale esito alla disparità della competenza linguistica tra studenti 
provenienti dai corsi di laurea triennale di Ca' Foscari e studenti che avevano conseguito il titolo precedente 
presso altri Atenei. Questi ultimi, partendo da altre esperienze di carattere formativo, s’ipotizzava che 
avrebbero faticato a tenere il passo con il resto della classe. I dati forniti dall’Ufficio Valutazione 
evidenziano, invece, che la disparità del livello di competenza linguistica tra gli studenti registrata durante 
gli insegnamenti tocca, con ogni probabilità, anche gli studenti già in possesso di un diploma di laurea 
triennale cafoscarino, ragion per cui le cause degli abbandoni sono articolate e, dunque, ancora più 
complesse da decifrare.  
  



 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità 
iC25) Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS: 
L’indicatore per il 2017, pari all’81,6%, rivela un lieve calo rispetto all’anno precedente (83,3%), che tuttavia 
mantiene il valore in linea con il trend nazionale. 
Tenuto conto dei dati forniti da AlmaLaurea relativi a studenti laureati nell’anno solare 2017, la percentuale 
dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso è elevata, al punto che il 65,4% dichiara che si 
iscriverebbe di nuovo allo stesso CdLM (rispetto al 62,1% della media nazionale per la stessa classe).    
 
iC26) Percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (solo per LM): 
Il tasso di occupazione segue una tendenza in crescita e, in relazione ai laureati nell’anno solare 2017, è pari 
al 58,7% (52,8% nel 2015; 57,1% nel 2016) dopo un anno dalla laurea. Si registra un trend in crescita nel 
2017 per i laureati del CdS occupati a un anno dal conseguimento del titolo, poiché il dato si attesta su un 
valore più alto rispetto al livello nazionale (55,4%). 
 
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente 
iC27) Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza): 
Il rapporto tra studenti iscritti e docenti del corso – pesato per le ore di docenza – si attesta, nel triennio 
2014-2016 ad un valore inferiore a 20, registrando una progressiva, seppur lieve, diminuzione da 21,8 del 
2014 a 18,1 del 2016. La tendenza espressa dall'indicatore, in sé incoraggiante, è lievemente inferiore al 
doppio rispetto ai valori riferiti ai CdLM della medesima classe a livello nazionale. A pesare in modo 
decisivo, ancor più del numero dei docenti complessivo pesato per le ore di docenza (superiore negli altri 
Atenei), è il numero degli iscritti, che al LICAAM è notevolmente più elevato rispetto ad altri corsi della 
stessa classe.  
Il dato espresso dall’indicatore in questione per il 2016 è pari al 18,1, superiore al 11,2 del dato nazionale. Il 
valore di 18,1 non tiene conto della distinzione in tre curricula del LICAAM, che presentano condizioni tra 
loro differenziate in termini di iscritti. Come ulteriore precisazione per una più opportuna valutazione del 
dato va tenuto conto che il LICAAM, rispetto agli altri CdLM affini a livello nazionale, conta un numero 
maggiore di iscritti a fronte di un numero di docenti minore. 
 
 
Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS 
 
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione 
iC10) Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso: 
Tra gli indicatori relativi all’internazionalizzazione, spicca questo dato che, oltre ad essere crescente nel 
triennio oggetto della verifica (da 14,02% del 2014 a 20,97% del 2016), si attesta su valori di gran lunga 
superiori a quelli nazionali (da 5,77% del 2014 a 10,41% del 2016 a livello nazionale). 
Il trend in crescita è confermato nel 2016, poiché più del 20% dei crediti è conseguito all’estero dagli 
studenti regolari sul totale dei crediti. Il dato nazionale (10,41%) è inferiore. 
Il forte impegno sostenuto sia dall’Ateneo che dal Dipartimento nel consolidare percorsi di Double Degree e 
nel promuovere programmi di mobilità Overseas e per Visting Students ha prodotto, nel tempo, una serie 
di opportunità di studio all’estero da cui gli iscritti al presente CdLM dimostrano di trarre profitto. 
 
iC11) Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero: 
Il presente dato è in crescita e, al pari del precedente indicatore (iC10), risulta superiore se confrontato con 
la media nazionale, registrando un picco nel 2016 di 51,35% rispetto al 24,36% degli altri Atenei. La crescita 



 
costante nel tempo è evidente e trova conferma nel dato del 2016, che conferma come la metà dei nostri 
laureati acquisisca almeno 12 cfu all’estero, a fronte di un dato nazionale ben più basso. 
 
 
Considerazioni conclusive 
Come già evidenziato nel precedente monitoraggio, il quadro che emerge a seguito dell’esame degli 
indicatori sopra evidenziati dà la cifra di un corso che si attesta su valori di eccellenza a livello nazionale 
(come testimoniato dal gradimento degli iscritti e dei laureati) e che, nonostante la pressione dell’elevato 
numero di studenti, riesce a far emergere con decisione alcuni punti di forza: la solidità dell’offerta 
formativa, gli ottimi risultati derivanti da politiche a sostegno dell’internazionalizzazione (che tocca sia gli 
studenti in uscita che la docenza in entrata, grazie all’apporto crescente e costruttivo di Visiting Professor), 
la buona proporzione di laureati occupati a un anno dal titolo, la discreta percentuale di studenti che si 
laureano entro la durata normale del corso (più della metà degli studenti), l’adeguatezza del sistema 
bibliotecario e delle risorse elettroniche disponibili (buoni se guardiamo al panorama nazionale, ma carenti 
se paragonati ai principali istituti di ricerca stranieri), verso cui gli studenti hanno espresso un giudizio 
positivo. 
Per quanto riguarda i punti critici, al Gruppo A.Q. preme rilevare come, sebbene gli studenti siano 
efficacemente “agganciati” ai principali network internazionali, si continui a far fatica a intercettare un 
numero cospicuo di studenti internazionali. Nel valutare le misure da adottare, si segnala d’insistere sulle 
procedure già suggerite, ovvero incrementare i corsi in lingua inglese – senza per questo sminuire la 
fondatezza della didattica in italiano – e s’ipotizza una maggiore efficacia nella promozione della visibilità 
internazionale.     
Emerge, infine, la necessità di monitorare con attenzione il dato relativo al tasso di abbandoni dal secondo 
anno, al fine di appurare se ciò tocca principalmente quegli studenti provenienti da altri Atenei che faticano 
a seguire nel CdS lezioni che richiedono competenze troppo alte, oppure se non riguarda, piuttosto, 
studenti provenienti dal CdS triennale del Dipartimento, delusi da un mancato “scarto” qualitativo del corso 
di laurea magistrale oggetto della presente verifica. 
 
 


