
 
 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE 2018 
Corso di Laurea Magistrale Crossing the Mediterranean. Towards investment and integration (MIM) 

 
 
Il Gruppo A.Q. del MIM si è riunito il 31 ottobre 2018 in via telematica.  
Nella compilazione della presente scheda sono stati presi in considerazione i dati messi a disposizione nel 
portale SUA relativi al 2016 e aggiornati al 30/06/2018 che rendono possibile un confronto dei diversi 
indicatori riguardanti il CdS MIM e corsi di laurea magistrale della stessa classe (LM-81) a livello macro-
regionale e nazionale. A questo proposito è utile specificare che nel 2016 e nel 2017 13 corsi di laurea 
magistrale esistevano in questa classe a livello nazionale, e solo 3 a livello macro-regionale. Il corso è stato 
attivato nell'a.a. 2016/17 pertanto non sono disponibili dati precedenti il 2016. 
È inoltre utile specificare che il CdS si differenzia da altri corsi di laurea magistrale della stessa classe in 
quanto si tratta di un corso internazionale interateneo finalizzato al rilascio del doppio diploma. Dall'a.a. 
2016/17 all'a.a. 2017/18 il corso è stato erogato congiuntamente all'Università Autonoma di Barcellona 
(UAB) e all'Università Paul Valery III di Montpellier (UPVM), mentre dall'a.a. 2018/19 il corso viene offerto, 
oltre che da Ca' Foscari, solo dall'Università di Montpellier. Mentre nel periodo 2016-2018 il CdS è stato un 
Erasmus Mundus Joint Master Degree, dall’anno accademico 2018/19 il corso è una laurea magistrale 
interateneo con doppio diploma. Il percorso prevede una mobilità obbligatoria presso le sedi partner per 
tutti gli studenti, che conseguono un congruo numero di CFU sia presso Ca’ Foscari che presso UPVM 
(nell'anno considerato anche presso UAB). 
 
 
Indicatori di base 
iC00a) Avvii di carriera al primo anno (L; LMCU; LM): 
Il MIM è un corso ad accesso programmato. L’andamento delle iscrizioni negli anni di riferimento è rimasto 
sostanzialmente stabile in termini di domande e studenti selezionati. Nel 2016 gli iscritti al primo anno 
erano 32 su un totale di 33 posti disponibili. Il numero di avvii di carriera è più contenuto rispetto al dato 
macro-regionale e nazionale; il dato si spiega con il fatto che il numero programmato del corso contiene il 
numero di iscritti. 
 
iC00d) Iscritti (L; LMCU; LM): 
È necessario specificare che il numero complessivo degli iscritti comprende anche gli studenti che si sono 
iscritti al secondo anno del nuovo corso di laurea magistrale MIM nel 2016 con riconoscimento dei crediti e 
delle attività svolte l'anno precedente nell'ambito del Master MIM, attivo fino all'a.a. 2015/16, prima della 
trasformazione del Master in corso di laurea magistrale. 
Il numero di iscritti rimane stabile (63 nel 2016); non si sono rilevati abbandoni del corso di laurea 
magistrale. Tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del CdS hanno aquisito almeno 40 CFU 
nell’anno accademico 2016/2017. Dati a nostra disposizione indicano che la situazione è analoga per l’anno 
accademico 2017/2018. 
 
Gruppo A - Indicatori Didattica 
iC04) Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo: 
Si rileva qui una discrepanza fra i dati del portale SUA e quelli in nostro possesso. Secondo i dati riportati in 
SUA la percentuale di iscritti al primo anno della laurea magistrale laureati in altro ateneo sarebbe del 
31,3% degli studenti immatricolati nel 2016. A noi risulta, tuttavia, che solo 4 studenti provenivano da Ca’ 
Foscari. Tale numero è sceso a 3 nel 2017 e a 1 nel 2018. Dal dato ministeriale risulterebbe una proporzione 
di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo inferiore rispetto alla media sia macro-regionale che 



 
 
nazionale, in contrasto con i nostri dati, che suggeriscono invece una notevole capacità di attrazione di 
studenti da altri Atenei, che può essere spiegata in base alle peculiarità del corso e della sua struttura, e 
una certa difficoltà nel reclutamento di studenti locali. Le discrepanze fra i dati del portale SUA e quelli in 
nostro possesso sono state portate all’attenzione degli uffici competenti al fine di identificarne le cause. 
 
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 dato disponibile per il 2016 mostra un indicatore significativamente inferiore al dato nazionale (33,3% 
contro 82,8%). È da ritenersi che pesino su questo indicatore gli insegnamenti tenuti in altro ateneo e la 
natura interdisciplinare del corso. Nel 2016 tre docenti di riferimento del corso su sei erano afferenti agli 
atenei partner e sono stati dichiarati docenti di riferimento su insegnamenti caratterizzanti del corso. Il 
dato riportato è quindi parziale, facendo riferimento solo ai docenti di riferimento dell'Università Ca' 
Foscari (uno su tre infatti apparteneva ad un settore scientifico-disciplinare caratterizzante). 
 
iC09) Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di 
riferimento: 0,8): 
Il valore rientra nella media macro-regionale e nazionale ed è positivo (1,3). 
 
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: 
Il CdS si caratterizza per l’alto numero di CFU conseguiti all’estero dagli studenti; i dati confermano un 
valore nettamente superiore sia alla media nazionale che a quella macro-regionale. Il dato riflette la 
struttura del Doppio Diploma, in cui un numero elevato di CFU viene erogato dalle università partner, e 
l’obbligatorietà della mobilità presso le sedi partner per tutti gli studenti nell'ambito del percorso 
formativo. 
 
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: 
Il dato ministeriale, secondo il quale solo 4 studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) avrebbero 
conseguito il precedente titolo di studio all’estero risulta in contrasto con i dati disponibili in Ateneo, 
secondo i quali 10 studenti immatricolatisi nel 2016 avevano titolo italiano (di cui 4 di Ca’ Foscari) e 22 
titolo estero. Il dato ministeriale, che collocherebbe il CdS al di sotto sia dell’indicatore macro-regionale che 
del dato nazionale, non appare veritiero. Si tratta di un'errata imputazione dell'informazione relativa al 
titolo precedente conseguito all'estero avvenuta in fase di immatricolazione degli studenti della coorte 
2016, che ha comportato una trasmissione di dati non corretti ad ANS. In fase di immatricolazione degli 
studenti internazionali, il titolo di accesso è stato indicato come genericamente straniero, senza che 
venissero inserite le informazioni di dettaglio relative a tale titolo. Tale indicazione generica, pur presente 
in ANS, non è ritenuta sufficiente dagli indicatori ANVUR, che quindi non calcolano questi studenti come 
internazionali. L’errata imputazione dell’informazione relativa al titolo conseguito all’estero si ripercuote 
sul dato riportato nel portale SUA, il quale attinge dalla banca dati ANS. Il problema è stato segnalato al 
Settore Welcome e se ne auspica una rapida soluzione. 
  
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica  
iC13) Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire: 
Tutti gli studenti hanno conseguito tutti i CFU da conseguire nel primo anno di corso, con un indicatore 
significativamente più alto del dato nazionale. 



 
 
 
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: 
Tutti gli studenti che proseguono al II anno nello stesso percorso di studio (la totalità degli studenti iscritti, 
come da iC21) hanno ottenuto almeno 2/3 dei CFU previsti. Infatti, dati non rilevati nel portale SUA, ma 
disponibili in Ateneo, indicano che tutti gli studenti hanno ottenuto la totalità dei CFU previsti. Il dato è 
nettamente superiore alla stessa media a livello macro-regionale e nazionale per corsi appartenenti alla 
medesima classe di LM. Probabilmente questo dato è legato alla forte motivazione degli studenti, che 
risulta in un regolare completamento del percorso di studi. Dati disponibili in Ateneo relativi agli studenti 
immatricolati nel 2015 e nel 2016 indicano una forte coerenza fra regolarità del percorso di studi e il tasso 
di laureati entro la durata normale del corso (indicatore iC22), che è stato del 100% in entrambe le coorti.  
 
iC19) Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata: 
Le ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato nel 2016 si assesta al 21,1% del totale, 
un dato inferiore sia alla media nazionale che alla media macro-regionale dei corsi appartenenti alla 
medesima classe. Una parziale spiegazione può essere trovata nella natura di alcuni insegnamenti 
professionalizzanti erogati nel corso e al fatto che il corso si avvale anche di ricercatori a tempo 
determinato. 
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere 
iC21) Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno e iC23) 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente 
CdS dell'Ateneo: 
Sia la percentuale di abbandoni al secondo anno di iscrizione che il proseguimento della carriera al secondo 
anno in un differente CdS dell’Ateneo sono pari a zero, un dato inferiore alla media dei corsi della 
medesima classe di laurea magistrale sia a livello macro-regionale che nazionale. L’indicatore attesta 
l’efficacia del percorso didattico che riduce molto il rischio di abbandoni e permette il completamento degli 
studi per la grande maggioranza o la totalità degli iscritti. 
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente 
iC27) Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) e iC28) Rapporto 
studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza): 
Il valore dell’indicatore iC27 (8,8 nel 2016) pone il corso decisamente al di sotto della medesima classe a 
livello sia macro-regionale sia nazionale e risulta positivo. Anche il rapporto fra gli studenti iscritti al primo 
anno e i docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) risulta inferiore ai valori 
della medesima classe a livello sia macro-regionale sia nazionale. Il congruo rapporto studenti 
iscritti/docenti è garantito dall’accesso programmato al corso, che contiene il numero degli iscritti. 
 
 
Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS 
 
Gruppo A – Indicatori Didattica 
iC01) Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 
CFU nell’a.s.: 



 
 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell’a.s. mostra un indicatore (100%) molto più alto sia dell’indicatore nazionale che di quello macro-
regionale. 
  
 
Sintesi conclusiva 
Gli indicatori qui analizzati per il monitoraggio annuale rivelano una serie di tendenze positive che 
confermano la rilevanza delle scelte didattiche adottate nella programmazione del CdS, in un contesto di 
significativa trasformazione del corso. Come già specificato, fino all’anno accademico 2017/2018 il CdS è 
stato un Erasmus Mundus Joint Master Degree, erogato congiuntamente all’Université Paul Valery III di 
Montpellier e all’Universitat Autònoma di Barcelona. Dall’anno accademico 2018/2019 il corso offre un 
Doppio Diploma con UPVM. Come EMJMD, il CdS si caratterizzava per una forte dimensione internazionale, 
sia dal punto di vista della docenza che degli studenti. Il corso mantiene una forte vocazione 
all’internazionalizzazione anche nella sua forma attuale, sia per quanto riguarda l’acquisizione di CFU 
presso università straniere (grazie alla mobilità obbligatoria per tutti gli studenti fra le università partner) 
sia per quanto riguarda la capacità di attrarre studenti con titolo straniero. La regolarità dei tempi di 
completamento del corso e la mancanza di abbandoni fra il primo e il secondo anno suggeriscono una 
buona capacità di programmazione del carico didattico; si può immaginare che anche il buon rapporto fra 
numero di docenti e numero di studenti contribuisca a questo esito. Il confronto con altri corsi della stessa 
classe di LM conferma la specificità del CdS a livello nazionale e a livello di macro-regione. Una criticità da 
affrontare riguarda la percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul 
totale delle ore di docenza erogata. 


