
 
 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE 2018 
Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM) 

  
 
Il Gruppo A.Q. di LICSAAM si è riunito nelle seguenti date: 
- 26 settembre 2018: primo incontro in presenza presso l’Ateneo e definizione delle modalità di 
compilazione della scheda e degli incontri; 
- dal 26 settembre al 11 ottobre 2018: riunioni telematiche per commenti e revisione della scheda; 
- 11 ottobre 2018: secondo incontro in presenza presso il Dipartimento per discutere delle criticità e 
potenzialità del corso e per un'ulteriore revisione della scheda; 
- dal 22 al 26 novembre 2018: riunioni telematiche per la revisione definitiva della scheda in risposta ai 
commenti del Presidio di Qualità. 
 
Il Corso di Studio (CdS) in Lingue, culture e società dell’Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM) si 
contraddistingue rispetto ai CdS della stessa classe di Laurea Triennale L-11 di Lingue e Culture Moderne 
per l’offerta didattica specificamente concentrata sulle aree linguistico-geografiche che coprono vaste 
regioni dall’Africa mediterranea all’Asia orientale. Inoltre, offre un percorso didattico non solo di indirizzo 
umanistico, linguistico, culturale dall’antichità all’epoca contemporanea, ma anche integrato con 
insegnamenti di indirizzo economico, giuridico e politico in modo da offrire un’ampia gamma di possibilità 
sia formative che di sbocchi professionali. In particolare, il CdS si suddivide in 5 curricula principali con 
numero eterogeneo di immatricolati e iscritti (dati ateneo a.a. 2017/18): curriculum Cina 270 
immatricolati/984 iscritti, Corea 80/312, Giappone 269/1.175, Subcontinente Indiano 17/59, Vicino e 
Medio Oriente 69/307; totale 705 immatricolati (su 790 posti disponibili) e 2.837 iscritti. Si ricorda che 
dall’a.a. 2014/15 è stata introdotta sia la suddetta suddivisione curriculare, sia l'accesso programmato per 
ogni curriculum, che prevede attualmente la seguente suddivisione: Cina 270 posti, Corea 80, Giappone 
270, Subcontinente Indiano 40, Vicino e Medio Oriente 130 (fino all'a.a. 2016/17 erano previsti 310 posti 
nel curriculum Cina e nel curriculum Giappone). Data questa eterogeneità di percorsi, per il monitoraggio 
annuale 2018 si è cercato in linea con quanto indicato nel Riesame Ciclico 2018, ove possibile, di riportare i 
dati scorporati anche per singoli curricula forniti dell'Ufficio Valutazione di Ateneo su dati ANVUR del 
31/03/2018.  
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): 
Si registra una lieve diminuzione di 42 unità, da 811 a 769 nel 2016, nell’arco dei 3 anni considerati (2014, 
2015, 2016) che va di pari passo con la lieve decrescita del corso della stessa classe L-11 presente in ateneo 
(da 891 a 848), mentre negli atenei dell’area macro-regionale si registrano dati complessivi di 
immatricolazione notevolmente più bassi rispetto al CdS ma stabili (da 342,2 a 346,6), analogamente a 
quanto accade a livello nazionale (da 320,2 a 321). La flessione dal 2014 potrebbe essere dovuta a vari 
fattori. Dopo l'introduzione del numero programmato nell'a.a. 2014/15 si è registrata una distribuzione 
disomogenea degli immatricolati nei curricula del corso: da un lato gli immatricolati ai curricula di Cina, 
Corea e Giappone nei tre anni considerati hanno quasi sempre raggiunto il tetto di posti disponibili 
previsto, dall'altro l’assetto geo-politico problematico in cui si sono trovati molti Stati legati alle lingue 
insegnate nel CdS può aver contribuito ad una flessione degli immatricolati nei curricula Vicino e Medio 
Oriente e Subcontinente indiano.  



 
 
Per quanto riguarda i dati relativi ai test d’accesso all'a.a. 2018/19, si segnalano complessivamente 776 
candidati con prima e seconda preferenza per il curriculum Giappone (270 posti disponibili), 553 per Cina 
(270 posti), 428 per Corea (80 posti), 187 per Vicino e Medio Oriente (130 posti) e 50 per Subcontinente 
Indiano (40 posti). Si consideri che i candidati possono sostenere il test in entrambe le sessioni previste, 
quindi lo stesso candidato può essere stato conteggiato più di una volta nei dati sopra riportati. 
 
iC00d) Iscritti (L; LMCU; LM): 
Si registra una lieve decrescita degli iscritti nell’ultimo triennio 2014, 2015, 2016 (da 2.863 a 2.715) di 
fronte a un consistente aumento nel corso della stessa classe a livello di ateneo (da 2.678 a 2.935), e in 
misura minore a livello di area macro-regionale (da 1.019 a 1.063,8) e nazionale (da 1.020,4 a 1.075,8). Per 
la diminuzione degli iscritti si veda il commento all'indicatore iC00a. 
 
Gruppo A - Indicatori Didattica 
iC03) Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni: 
Nell’ultimo triennio si registra una sostanziale stabilità nella percentuale degli iscritti provenienti da altre 
regioni (da 63,4% nel 2014 a 63,6% nel 2016). È stato possibile scorporare questo dato, differenziandolo per 
singolo curriculum. Nel 2016 risultano superiori alla media del CdS il numero degli studenti provenienti da 
fuori regione iscritti ai curricula Subcontinente Indiano (76,9%), Corea (72,5%), Vicino e Medio Oriente 
(71,1%) e Giappone (63,7%), mentre risulta lievemente inferiore il dato relativo al curriculum Cina (57,5%).  
A livello d’ateneo troviamo un leggero incremento (da 19,2% nel 2014 a 24,6% nel 2016), in linea con 
quanto avviene a livello regionale (41,1% nel 2014 a 43,5% nel 2016). A livello nazionale si riscontra invece 
una certa stabilità (da 29,3% nel 2014 a 29,2% nel 2016). 
È opportuno quindi sottolineare l’eccezionale attrattività del CdS, considerato che la percentuale media di 
studenti provenienti da altre regioni è quasi tre volte superiore rispetto ai valori dell’ateneo e 
notevolmente superiore rispetto alla media macro-regionale e nazionale. 
 
iC06) Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, 
ecc.) 
Di fronte ad un lieve miglioramento negli ultimi tre anni, da 33,4% nel 2015 a 34,7% nel 2016 e 35,9% nel 
2017, permane un netto divario negativo rispetto ai dati degli altri CdS: 46% a livello di ateneo, 41,6% a 
livello macro-regionale e 39,2% a livello nazionale nel 2017. Altrettanto negativa l’integrazione di questo 
dato con quelli forniti da AlmaLaurea 2018. Fra i laureati del CdS che lavorano, solo il 27,7% utilizza in 
misura elevata le competenze acquisite con la laurea, rispetto al 34,8% del dato nazionale della classe di 
Lingue e Culture Moderne. 
 
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: 
La prima voce degli indicatori di internazionalizzazione riporta un lieve miglioramento dei valori nell’arco 
degli ultimi tre anni, dal 54,7‰ nel 2014 e 57,5‰ nel 2015, al 55,7‰ nel 2016. Questi dati sono stati 
scorporati anche per i 5 curricula che compongono il CdS, che vedono nel 2016 un dato sopra la media per 
il curriculum Corea (68,1‰), Vicino e Medio Oriente (62,3‰) e Giappone (56,5‰), mentre risulta inferiore 
quello dei curricula Cina (49,6‰) e Subcontinente Indiano (38,6‰). 
Il dato complessivo del CdS risulta decisamente migliore rispetto alla media di Ateneo, in costante declino 
negli ultimi tre anni (51,8‰ nel 2014, 47,5‰ nel 2015 e 43,2‰ nel 2016) e rispetto alla media macro-
regionale (55,1‰ nel 2014, 52,2‰ nel 2015 e 50,1‰ nel 2016), mentre risulta decisamente superiore 
rispetto alla media nazionale (35,6‰ nel 2014, 36,9‰ nel 2015 e 39,4‰ nel 2016).  



 
 
iC11) Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero: 
In analogia con l'indicatore di cui al punto precedente (iC10), il CdS conferma un costante miglioramento 
dei valori nell’arco degli ultimi tre anni: dal 58,4% nel 2014 e 59,6% nel 2015, al 64,1% nel 2016. Anche in 
questo caso, è stato possibile scorporare il dato differenziato per il vecchio curriculum Asia orientale (attivo 
fino al 2013 e corrispondente agli attuali curricula Cina, Corea, Giappone) e per il vecchio curriculum Vicino 
e Medio Oriente e Subcontinente indiano (VMO, attivo fino al 2013), dal quale emerge nel 2016 una 
percentuale più che doppia per l’area Asia orientale, ovvero del 68,9%, rispetto al 30,9% del curriculum 
VMO. 
Il dato complessivo del CdS risulta particolarmente positivo in ottica comparativa. È pressoché il doppio 
rispetto alla media di Ateneo (23,8% nel 2014, 32,8% nel 2015 e 30,6% nel 2016) e nazionale (27% nel 2014, 
30,8% nel 2015 e 33,2% nel 2016), mentre risulta decisamente migliore rispetto alla media macro-regionale 
(36,8% nel 2014, 43,3% nel 2015 e 45,5% nel 2016). 
I valori estremamente positivi sulla mobilità outgoing suggeriti dagli indicatori iC10 e iC11, sono indicativi 
dell’intenso lavoro svolto dai docenti e personale TA del Dipartimento nell’ambito delle relazioni 
internazionali, della stipula di formali accordi per scambi di studenti, corsi di lingua o tematici con 
dipartimenti e università estere in Europa e nel mondo, nonché di una programmazione didattica 
indirizzata a favorire l’acquisizione di CFU all’estero e il loro riconoscimento all’interno dei piani di studio. 
 
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: 
Su una percentuale precedentemente in drastica riduzione nel biennio 2014-2015 (dal 17,3‰ al 7,7‰) – 
pur calcolando che i valori del 2014 erano comunque in rilevante aumento sull’annualità 2013 che si 
attestava al 14,3‰ – si registra per l’annualità presa in esame, 2015-2016, una lieve ripresa a livello di CdS 
(da 7,7‰ a 10,4‰). A livello di ateneo lo stacco in negativo è invece rilevante (pur considerato il forte calo 
precedente che dal 2014 al 2015 riduceva gli indicatori da 33,7‰ a 13,5‰), il 2016 registra un valore 
pressoché raddoppiato (24,8‰). Anche a livello macro-regionale (da 32,8‰ a 34,9‰) e nazionale (da 
37,2‰ a 39,0‰) i valori risultano in lieve aumento dal 2015 al 2016.  
La mobilità incoming misurata da questo indicatore risulta quindi inferiore nel 2016 per il CdS (10,4‰) 
rispetto a quella di ateneo (24,8‰), macro-regionale (34,9‰) e nazionale (39‰). È tuttavia da tener 
presente che gli insegnamenti del CdS sono erogati prevalentemente in italiano e che la classe L-11 
raccoglie anche i CdS di lingue occidentali, che potrebbero risultare più attrattivi per gli studenti con titolo 
precedente conseguito all’estero in quanto utilizzano altre lingue veicolari. 
 
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 
iC16) Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno: 
Il CdS continua a registrare valori molto positivi calcolati nell’ultimo triennio, passando dal 65% nel 2014 al 
62,4% nel 2015 attestandosi al 64,9% nel 2016. Tali percentuali sono in coerenza con il positivo andamento 
di ateneo (dal 54,2% al 56,5%) che aveva registrato un temporaneo calo, sulla media macro-regionale (dal 
52,6% al 55,7%) e sulla media nazionale (dal 40,4% al 43,2%) per il triennio 2014-2016. Va inoltre rilevato 
che il valore del 64,9% di proseguimento dal primo al secondo anno del CdS per quanto attiene l’ultima 
annualità del 2016 continua a essere notevolmente superiore rispetto ai suddetti valori di tutti gli altri 
indicatori di riferimento: di ca. 10 punti percentuali rispetto alle medie di ateneo (56,5%) e di area macro-
regionale (55,7%) e di più di 20 punti rispetto alla media nazionale (43,2%). 
  
  



 
 
 
iC19) Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata: 
Come già segnalato nel precedente monitoraggio annuale, il CdS continua ad essere contraddistinto da un 
deciso peggioramento dei valori, dopo aver registrato una lieve ripresa nel biennio 2015-2016 (dal 57,4% al 
58,8%). Il quadro nazionale segnala una concorde diminuzione nel triennio 2014-2016 per la media macro-
regionale (dal 68,8% al 66,2%) e più lieve per la media nazionale (dal 63,0% al 59,8%). Opposta la tendenza 
delle medie di ateneo che per la medesima finestra temporale registrano un lieve ma costante 
miglioramento (da 69,7% a 75,3%).  
Il dato del CdS nel 2016 risulta quindi critico in termini comparativi: di oltre 15 punti percentuali peggiore 
rispetto al 75,3% di ateneo, ma negativo anche rispetto al 66,2% di media macro-regionale e al 59,8% di 
media nazionale. 
Il processo attualmente in corso, ma ancora prevalentemente in fieri, che concerne il passaggio a tempo 
indeterminato delle posizioni di ricercatore a tempo determinato (b) create in precedenza presso il 
Dipartimento, permette di auspicare plausibilmente negli anni a venire un sensibile miglioramento degli 
indicatori per il CdS, in virtù del maggior numero di moduli d’insegnamento erogabili dal personale a tempo 
indeterminato.  
 
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: 
Si registra un notevole aumento della percentuale di laureati entro la durata normale: 54,5% nel 2016 in 
confronto ai precedenti 49,8% nel 2015 e 44,9% nel 2014. Il dato del CdS si conferma non solo al di sopra 
della media di ateneo, che si è mantenuta pressappoco stabile intorno al 47% negli ultimi tre anni, ma 
soprattutto in crescita costante, con un aumento di circa 10 punti percentuali rispetto al 2014. Il dato del 
CdS risulta superiore in modo ancora più netto rispetto alla media macro-regionale (38% nel 2014, 37,6% 
nel 2015 e 42% nel 2016) e quasi il doppio rispetto alla media nazionale (23,8% nel 2014, 24% nel 2015 e 
27,8% nel 2016). Da notare anche la differenza sostanziale con altri atenei che offrono un CdS analogo, 
ovvero concentrato su lingue extra-europee dell’area asiatica e mediterranea, quali l’Università di Napoli 
“L’Orientale”, il cui ultimo valore disponibile per questo dato (2015) si attesta intorno al 32% (cfr. dati 
pubblicati sul sito dell'ateneo). 
 
iC24) Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni: 
La tendenza è di riduzione costante, seppur lieve, nel numero degli abbandoni sul totale degli studenti, con 
una flessione fino al 19,6% nel 2016, rispetto al 21,5% nel 2015 e al 23,9% nel 2014. In questo caso, è stato 
possibile scorporare il dato differenziato per il vecchio curriculum Asia orientale (attivo fino al 2013 e 
corrispondente agli attuali curricula Cina, Corea, Giappone) e per il vecchio curriculum Vicino e Medio 
Oriente e Subcontinente indiano (con percorsi di area VMO attivi fino al 2013) dal quale emerge un numero 
di abbandoni leggermente inferiore per l’area Asia orientale, ovvero del 19% nel 2016, rispetto al 23,8% del 
curriculum VMO. 
La percentuale complessiva del CdS mantiene una lieve differenza positiva rispetto a quella di altri corsi 
linguistici nell’Ateneo (23,3% nel 2016, 21,1% nel 2015 e 25,8% nel 2014), ma ben al di sotto della media a 
livello macro-regionale (28,4% nel 2016, 29,3% nel 2015 e 29,6% nel 2014) e soprattutto decisamente 
migliore rispetto alla media di abbandoni a livello nazionale dei corsi della stessa classe L-11 (36,1% nel 
2016, 36% nel 2015 e 36,8% nel 2014). 
  



 
 
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità 
iC25) Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS: 
Gli indicatori relativi alla soddisfazione complessiva degli studenti del CdS continuano a essere molto 
positivi, sia nell’andamento degli ultimi anni, ma soprattutto in confronto alla media nazionale. Il quadro 
vede negli ultimi tre anni un leggero miglioramento di studenti complessivamente soddisfatti del CdS, dal 
89,1% nel 2015 al 90,3% nel 2017. Questo dato fa registrare un vantaggio importante nel 2017 di 7 punti 
percentuali rispetto alla media nazionale (83,3%), di 3 punti rispetto alla media macro-regionale (87%), e di 
quasi 4 punti rispetto alla media di ateneo (86,4%).   
Questo indicatore ANVUR risulta in sintonia con i dati forniti da AlmaLaurea (2018), secondo i quali risulta 
molto elevato il grado di soddisfazione complessiva dei laureandi nei confronti del CdS (91,4% rispetto al 
87,3% a livello nazionale, considerando le risposte "decisamente sì" e "più sì che no") e del rapporto con i 
docenti (91,4% rispetto all’89,3% a livello nazionale), tanto che il 75,8% si iscriverebbe di nuovo allo stesso 
CdS (63% media nazionale). 
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente 
iC27) Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza): 
Va sottolineato che questo indicatore è calcolato sulla base del numero di “docenti equivalenti impegnati” 
pesati come unità ore di docenza, che non corrisponde al numero dei docenti in forza al CdS. Questo fa sì 
che l’indicatore non rilevi pienamente la ben nota condizione di cronica carenza di personale docente del 
CdS e del Dipartimento più in generale. 
L’indicatore registra solo un lieve miglioramento, da 54,8 nel 2014 a 54,7 nel 2015 e a 52,5 nel 2016, a 
fronte di un netto peggioramento a livello di ateneo (da 57 nel 2014 a 63,1 nel 2016) e di una leggera 
flessione a livello macro-regionale (da 44,4 nel 2014 a 45,2 nel 2016) e nazionale (da 39,1 nel 2014 a 42,4 
nel 2016). In termini comparativi il dato di 52,5 nel 2016 registrato dal CdS risulta migliore rispetto al 63,1 
di ateneo, ma è decisamente più critico rispetto al 45,2 di media macro-regionale e il 42,4 di media 
nazionale.  
L’indicatore del CdS risulta tuttavia distribuito in modo estremamente disomogeneo all’interno dei 5 
curricula che lo compongono. In questo caso sono disponibili dati scorporati per il 2016, che rivelano una 
criticità estrema nei curricula di area Asia orientale (Cina, Corea, Giappone) con un dato allarmante del 71,5 
a fronte del 18,1 di media fra curriculum Subcontinente Indiano e Vicino e Medio Oriente. 
 
 
Conclusioni 
Il CdS si conferma su ottimi livelli con un andamento di costante miglioramento e soprattutto con valori 
decisamente migliori rispetto a quelli delle medie di ateneo, macro-regionali e nazionali della stessa classe 
L-11 (Lingue e culture moderne) per la maggior parte degli indicatori presi in considerazione, eccetto quelli 
relativi al rapporto numerico studenti/docenti e alla situazione occupazionale post-laurea (dati AlmaLaurea 
2018). 
Il CdS presenta valori di notevole attrattività nei confronti di studenti provenienti da altre regioni (iC03), 
con percentuali due o tre volte superiori rispetto alla media di ateneo, macro-regionale e nazionale, a 
conferma di una posizione consolidata e di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Altri dati 
particolarmente positivi sono gli indicatori relativi all’internazionalizzazione in merito ai cfu acquisiti 
all’estero (iC10, iC11), in costante miglioramento e con un valore pressoché doppio rispetto all’ateneo e 
all’ambito nazionale (iC11). Altrettanto positivi gli indicatori di regolarità di carriera, sia di proseguimento 
dal primo al secondo anno (iC16), sia di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso 
(iC22), con percentuali del CdS dai 10 ai 30 punti superiori rispetto alle medie di ateneo, macro-regionali e 
nazionali. Questo dato è particolarmente positivo, perché segnala come gli studenti del CdS, nonostante 



 
 
l’aumento della mobilità internazionale in uscita e la complessità del loro percorso di studio, riescano a 
laurearsi prima rispetto ai loro colleghi dei CdS equivalenti. Infine, continua a risultare molto elevato il 
grado di soddisfazione degli studenti nei confronti del CdS (iC25), sia in termini di miglioramento su base 
triennale che comparata rispetto al valore di ateneo, macro-regionale e nazionale, con differenze dai 3 a 7 
punti percentuali. 
Permangono invece criticità molto importanti relative alla precarietà di docenza, misurata dalla percentuale 
di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato (iC19), dove il CdS registra una 
percentuale peggiore di oltre 15 punti rispetto alla media di ateneo e di circa 7 punti rispetto alla media 
macro-regionale. Altrettanto critico risulta il rapporto numerico studenti/docenti (iC27), migliore di 10 
punti rispetto alla media di ateneo, ma peggiore di 7 punti rispetto alla media macro-regionale e di 10 punti 
rispetto a quella nazionale. Da segnalare come questo dato medio dell’intero CdS risulti particolarmente 
critico nei curricula di maggiore affluenza di studenti dell’Asia orientale (Cina, Corea, Giappone), che 
presentano un quoziente studenti/docenti peggiore di 8 punti rispetto alla media di ateneo, di circa 25 
punti rispetto alla media macro-regionale e di quasi 30 punti rispetto alla media nazionale. Si segnala che 
per far fronte a questa criticità consolidata è stato avviato un piano straordinario di reclutamento su fondi 
di Ateneo (6 RTD lettera a) e nuove assunzioni (1 PA, 2 RTD lettera b, 6 RTD lettera a) previste dal progetto 
di eccellenza del Dipartimento (2018-2022). 
Sarà necessario inoltre prestare attenzione all’indicatore relativo agli abbandoni (iC24). A prescindere dal 
dato complessivo, che si attesta su valori in linea con quelli di ateneo, l’abbandono può avere un impatto 
particolarmente negativo per curricula del CdS con un numero limitato d’iscritti. Come segnalato 
nell’introduzione i cinque curricula inseriti nel CdS registrano un numero eterogeneo di immatricolati con 
diverse flessioni durante le annualità, per cui sarebbe inoltre auspicabile ponderare ulteriori modalità 
d’incoraggiamento verso una redistribuzione degli iscritti più omogenea.  
Infine, una certa attenzione merita il dato relativo al basso tasso di occupazione dei laureati e al limitato 
impiego in ambito lavorativo delle competenze acquisite nel CdS (AlmaLaurea 2018). Questo dato è 
giustificato dalla mancanza di conoscenze pregresse degli iscritti al CdS sulle materie specifiche delle loro 
aree di studio (Cina, Corea, Giappone, Subcontinente Indiano, Vicino e Medio Oriente), i quali rispetto agli 
studenti iscritti ai CdS di lingue europee della Classe L-11, iniziano con un livello da assoluto principiante, 
affrontando sistemi di scrittura molto complessi; pertanto non sono nella maggior parte dei casi in grado di 
laurearsi con un livello, per esempio di competenze linguistiche, analogo a quello raggiunto dagli studenti 
dei CdS di lingue europee, e sono quindi spesso svantaggiati nella possibilità di poter impiegare in modo 
consistente le loro competenze acquisite nel mondo del lavoro. Inoltre, questa situazione è da 
contestualizzare all’interno di una tendenza consolidata nell’ultimo triennio, che prevede nella maggior 
parte dei casi il proseguimento degli studi, con il 61,5% dei laureati del CdS iscritti ad un corso di laurea 
magistrale. 
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