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INDICATORI   

 

iC00a) Avvii di carriera al primo anno  
Nel corso del triennio 2014-2016, il CdS ha registrato una certa oscillazione: dagli 891 iscritti del 

2014, si è passati a 966 immatricolati nel 2015. Nel 2016, invece, gli immatricolati sono scesi a 848.  

Il calo del 2016 è dipeso dalla richiesta della conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2, 

per chi ha scelto l’inglese o l’anglo-americano come lingua triennale. L’andamento del CdS è in 

linea con quello macroregionale e nazionale mentre a livello di Ateneo, le iscrizioni, nel triennio di 

riferimento, sono progressivamente diminuite. Il Dipartimento di Studi linguistici e culturali 

comparati sta valutando l’introduzione dell’accesso programmato al CdS.  
 

iC00b) Immatricolati puri  
Si registra una crescita significativa negli anni 2014-2015, in controtendenza con i dati di Ateneo, e 

una flessione altrettanto significativa nel 2016. La flessione del 2016 si registra anche nell’area 

macroregionale, al contrario di quanto accade a livello nazionale, dove il valore è progressivamente 

crescente.  
 

iC00d) Iscritti  

A fronte di una media numerica di Ateneo sulla classe L-11 che è leggermente diminuita nel 

triennio passando da 2.863,0 unità del 2014 a 2.856,0 unità del 2015 a 2.716,0 unità del 2016, 

quella del CdS LCSL ha conosciuto invece un incremento passando da 2678 iscritti del 2014 a 2890 

nel 2015 e poi a 2935 nel 2016. Benché su medie numeriche molto più basse (ovvero ben al di sotto 

della metà), anche gli altri CdS della classe L-11 della macroregione e nazionali hanno conosciuto 

un sostanziale incremento degli iscritti.  

 

iC00e) Iscritti regolari ai fini del CSTD 

Nel triennio di riferimento si registra una crescita significativa (2225 nel 2014, 2338 nel 2015, 2355 

nel 2016) in controtendenza con i dati di Ateneo che calano da 2.424,0 del 2014 a 2.284,0 nel 2015 

a 2079,0 nel 2016. Nell’area macroregionale la media è crescente nel biennio 2014-2015, ma 

subisce una diminuzione nel 2016, mentre la media nazionale cresce discretamente.  

 

iC00f) Iscritti regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri 

Per quanto riguarda questo indicatore vi è un progressivo aumento nel triennio, analogamente alla 

media macroregionale e nazionale (anche se la media macroregionale del 2016 è in flessione), a 

fronte di una decrescita della media d’Ateneo.  

 

 

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’anno solare, è progressivamente diminuita nel triennio considerato, passando da 43,3% 

nel 2014 e 42,2% nel 2015 a 41,2% nel 2016, a fronte di un andamento discontinuo a livello di 



Ateneo (50,0% nel 2014, 47,7% nel 2015 e 50,5% nel 2016) e di una costante crescita a livello 

macroregionale e nazionale.  

 

iC02) Percentuale di laureati entro la durata normale del corso 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso registra una sensibile crescita negli anni 

2014-2015, con valori da 67,4% a 71,6%, e successivamente una notevole flessione nel 2016, 

scendendo a 65,5%. A livello di Ateneo l’indicatore ha un andamento simile, anche se la flessione 

del 2016 è meno accentuata, mentre su scala macroregionale la crescita è costante. Al contrario, su 

scala nazionale il valore è in costante flessione nel triennio. Nonostante la sensibile flessione del 

dato nel 2016, sulla quale è opportuno che il CdS conduca un’analisi e valuti azioni migliorative, 

nell’arco del triennio considerato i valori del CdS, benché inferiori a quelli di Ateneo, sono 

nettamente superiori a quelli rilevati negli Atenei della stessa macroarea geografica e sul territorio 

nazionale. 

 

iC03) Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni 
La proporzione di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni ha subìto un progressivo 

aumento, passando dal 19,2% del 2014, al 20,6% nel 2015, fino ad arrivare al 24,6% nel 2016. 

Tuttavia la media resta più bassa di quella nazionale (intorno al 30%), di quella macroregionale 

(intorno al 42%) e di quella di Ateneo (intorno al 62%). Il gruppo AQ ha avviato azioni correttive, 

quali il ricorso a strategie di orientamento degli studenti delle scuole superiori a cura del Settore 

Orientamento Placement dell’Ateneo, Open day, incontri informativi presso le scuole superiori di 

secondo grado fuori regione, laboratori di orientamento estivi, eventi divulgativi. 

 

iC05) Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) 

A fronte di una leggera flessione nel 2015, si registra una crescita sul triennio di riferimento. Se la 

media di Ateneo rileva un aumento negli anni 2014-2015 e una successiva diminuzione nel 2016, 

quella macroregionale e nazionale è costantemente in crescita.  

 

iC06) Laureati che dichiarano di svolgere una attività lavorativa o di formazione retribuita 
Nel 2015, il 43,1% dei laureati del CdS ha dichiarato di svolgere attività lavorativa retribuita. La media 

risulta superiore a quella di Ateneo (33,4%), a quella macroregionale ( 38,4%) e a quella italiana (34,3%). 

Seppur con una leggera flessione, anche nel 2016 il dato (41,3%) risulta superiore a quello di Ateneo 

(34,7%), a quello macroregionale (40,1%) e a quello italiano (35,9%). Aumenta nel 2017, salendo al 46,0%, 

contro una media di Ateneo del 35,9%, macroregionale del 41,6% ed italiana del 39,2%. 

 

iC08) Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per il 

CdS 

Il dato del 100% nel 2014 evidenzia l’assoluta coerenza dei settori scientifico-disciplinari dei 

docenti che insegnano le materie di base e caratterizzanti del CdS. Tale indicatore, pertanto, mostra 

l’adeguata qualificazione dei docenti del CdS. Inoltre, risulta decisamente superiore alle percentuali 

rilevate in Ateneo (94,7%), in area macroregionale (97,4%) e a livello nazionale (96,4%). Negli 

anni 2015-2016 la media si abbassa al 97,1%, valore leggermente più basso nel 2015 e identico nel 

2016 ai valori d’Ateneo (rispettivamente 97,4% e 97,1), ma superiore alle medie macroregionali e 

nazionali del biennio.   

 

 

 

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 



I dati relativi a questo indicatore sembrano rilevare una possibile criticità. Nel triennio  il valore 

percentuale va diminuendo, con 5,18% nel 2014, 4,75% nel 2015 e 4,32% nel 2016. A livello di 

Ateneo il valore aumenta dal 2014 al 2015 (da 54,7% a 57,5%), ma poi subisce una flessione nel 

2016, scendendo a 5,64%. A livello macroregionale, come nel CdS, si registra una diminuzione del 

dato (2014: 5,51%, 2015: 5,22%, 2016: 5,03%), mentre a livello nazionale vi è una crescita, che 

tuttavia non porta ai valori del CdS, d’Ateneo e della macroregione (2014: 3,56%, 2015: 3,69%, 

3,95%). Poiché l’indicatore è fondamentale per l’internazionalizzazione del CdS, appaiono 

opportune un’analisi dei dati all’interno del CdS e del Dipartimento e la valutazione di un’azione 

correttiva volta a sollecitare gli studenti a partecipare a bandi internazionali (ad es., Erasmus+). 

 

iC11) Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 

12 CFU all’estero 

Nel biennio 2014-2015 si registra una prestazione positiva, specialmente in rapporto alle percentuali 

nazionali; il valore diminuisce nel 2016, ma rimane alto rispetto al 2014. La percentuale d’Ateneo e 

quelle macroregionali e nazionali sono maggiori e aumentano progressivamente nel triennio.  

 

 iC12) Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) che hanno 

conseguito il precedente titolo di studio all’estero  
Nell’arco del triennio monitorato, la percentuale degli studenti iscritti al  primo  anno che hanno 

conseguito il precedente titolo di studio all’estero mostra una certa flessione. Si passa dal 3,37% del 

2014, al 1,35% nel 2015 fino al 2,48% nel 2016. La percentuale rilevata è superiore a quella 

dell’Ateneo (1,73% nel 2014,  0,77% nel 2015, 1,04% nel 2016). Risulta invece inferiore sia 

alla media macroregionale (4,41% nel 2014, 3,28% nel 2015, 3,49% nel 2016) che a quella italiana 

(3,78% nel 2014, 3,66% nel 2015, 3,80% nel 2016). Il gruppo AQ propone di avviare azioni 

correttive, quali la diffusione di materiale informativo in lingua inglese e l’aumento dell’offerta 

didattica in lingua inglese. 
 

 

GRUPPO E – ULTERIORI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

iC13) Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire 

Si rileva un miglioramento nel triennio di riferimento: i dati del CdS passano da 64,1% del 2014 a 

67,8% del 2016. I dati di Ateneo restano stabili, intorno al 74,0% mentre crescono quelli dell’area 

macroregionale (dal 62,8% al 65,0%) e quelli nazionali (dal 52,3% al 54,5%). Questi ultimi però 

risultano inferiori rispetto a quelli del CdS.  

 

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

Nel biennio 2014-2015 si registra una lieve flessione (da 84,6% a 82,4%), in linea con l’Ateneo (da 

87,2% a 86,8%) e con i dati macroregionali (da 79,6% e 79,5%), ma diversamente da quanto 

avviene a livello nazionale (da 75,0% a 76,5%). Nell’anno successivo (2016) tutti i dati sono in 

crescita (84,0% per il CdS, 89,5% per l’Ateneo e rispettivamente 80,7% e 76,7% per gli Atenei 

macroregionali e nazionali). Si rileva, inoltre, che nel triennio i dati del CdS e di Ateneo rimangono 

costantemente al di sopra di quelli macroregionali e nazionali. 

 

iC15) Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 20 CFU al I anno 

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

almeno 20 CFU al I anno presenta un andamento in crescita nel corso del triennio di riferimento: 

dal 76,9% del 2014 si passa al 78,9% nel 2016. Questo dato risulta lievemente inferiore a quello di 

Ateneo (82,8% nel 2014,  79,6% nel 2015 e 85,2% nel 2016). E’ comunque superiore sia a quello 

della macroregione (72,4% nel 2014, 71,9% nel 2015 e 74,9% nel 2016) ) che a quello degli atenei 

italiani (63,7% nel 2014,  64,8% nel 2015 e  66,0% nel 2016). 



 

iC16) Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 40 CFU al 1 anno  
La percentuale di studenti del CdS LCSL che proseguono al II anno con una dote di almeno 40cfu 

risulta inferiore a quella dell'Ateneo (54,2%  di contro ad una media di Ateneo di 65,0% nel 2014, 

52,9% nel 2015 di contro alla media di Ateneo di 62,4% e 56,5% nel 2016 di contro alla media di 

Ateneo di 64,9%). Tuttavia il dato risulta in linea con quello dei corsi L-11 della macroregione 

(52,6% nel 2014, 52,9%  nel 2015, 55,7% nel 2016); resta al di sopra della media nazionale nei 

corsi della stessa classe (40,4% nel 2014, 42,2% nel 2015 e 43,2% nel 2016). 

 

iC17) Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 

corso di studio 

Nell’ambito del CdS, la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 

normale del corso è sostanzialmente costante: 58,8% nel 2014 e 58,8% nel 2016, con un picco del 

61,1% nel 2015. Nello stesso triennio, il dato di Ateneo è invece aumentato, passando da 59,1% del 

2014 a 61,3% nel 2016.   

 

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

La percentuale di studenti che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS è del 65,5% nel 2015, del 

61,9% nel 2016 e del 62,6% nel 2017. In tutti e tre gli anni (con una leggera flessione nel 2016) la 

percentuale risulta superiore alla percentuale nazionale di studenti che si iscriverebbero di nuovo ad 

un CdS della stessa classe (56,0% nel 2015, 55,6% nel 2016, 57,3% nel 2017).  

 

 

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

delle ore di docenza erogata.  
Il dato per il CdS LCSL evidenzia una  progressiva e costante crescita percentuale delle ore docenza 

da parte del personale a tempo indeterminato rispetto al monte ore complessivo offerto dal CdS nel 

periodo preso in considerazione (69,7% nel 2014, 71,2% nel 2015 e 75,3% nel 2016). L’incremento 

è rilevante, ed è in controtendenza  rispetto alla media di Ateneo, che invece registra un calo (63,3% 

nel 2014, 57,4% nel 2015, 58,8% nel 2016). Registrano un calo anche gli altri atenei della 

macroregione (68,8% nel 2014, 68,5% nel 2015, 66,2% nel 2016) (63,0% nel 2014, 60,6% nel 

2015, 59,8% nel 2016) e cala anche la media nazionale. Questo indicatore deve perciò considerarsi 

un punto di forza del CdS 

 

 

PERCORSO DI STUDIO E REGOLARITÀ DELLE CARRIERE 

 

iC21) Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno 

Il dato è sostanzialmente stabile (90,0% nel 2014, 89,0% nel 2015, e 90,2 % nel 2016), e per tutto il 

periodo preso in esame, inferiore alla media di Ateneo (94,4% nel 2014, 92,9% nel 2015, e 93,6% 

nel 2016).  Entrambi gli indicatori, quello del CdS e quello dell’Ateneo, sono però più alti seppure 

di poco rispetto alla media macroregionale (88,5% nel 2014, 88,4% nel 2015, e 88,4% nel 2016), e 

più ancora rispetto alla media nazionale (84,2% nel 2014, 85,1% nel 2015, e 85,5 % nel 2016). 

 

iC22) Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso 
La percentuale degli immatricolati del CdS che si laureano entro il triennio è inferiore al 50%, con 

piccole variazioni del dato in senso altalenante (48,1% nel 2014, 46,3% nel 2015, 47,5% nel 2016). 

Molto maggiori sono le variazioni che si registrano nel dato di Ateneo, che invece mostra una 

crescita costante (44,9% nel 2014, 49,8% nel 2015, 54,5% nel 2016). In entrambi i casi si tratta di 

percentuali di resa decisamente alte, sia rispetto al quadro statistico macroregionale (38,0% nel 



2014, 37,6% nel 2015, 42,0% nel 2016) sia soprattutto rispetto al quadro statistico a livello 

nazionale (23,8% nel 2014, 24,0% nel 2015, 28,1% nel 2016).  
 

iC23) Percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un 

differente CdS dell’Ateneo 
La percentuale si attesta intorno al 2% (1,8% nel 2014, 2,1% nel 2015, 1,9% nel 2016), non troppo 

dissimile da quella di Ateneo che tuttavia registra un calo sensibile (2,6% nel 2014, 1,9% nel 2015, 

1,3% nel 2016). A livello macroregionale e nazionale si rileva una oscillazione simile, su 

percentuali intorno al 4%.  

 

iC24) Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni  
Nel triennio preso in considerazione, gli abbandoni tendono a ridursi, seppure con una certa 

oscillazione (25,8% nel 2014, 21,1% nel 2015, 23,3% nel 2016), mantenendosi tuttavia al di sopra 

della media di Ateneo (23,9% nel 2014, 21,5% nel 2015, 19,4% nel 2016). La percentuale di 

abbandoni del CdS rimane comunque largamente al di sotto della media della classe L-11, tanto 

nell'area macroregionale (29,6% nel 2014, 29,3% nel 2015, 28,4% nel 2016) che rispetto al dato 

nazionale  (36,8% nel 2014, 36,0% nel 2015, 36,0% nel 2016). 

 

 

SODDISFAZIONE E OCCUPABILITÀ 

 

iC25) Proporzione di laureati complessivamente soddisfatti del CdS  
Secondo il Questionario Almalaurea, per gli anni solari 2015, 2016, 2017, si rileva una lieve 

flessione (87,9% nel 2015, 87,8% nel 2016, 86,4% nel 2017) che porta il dato a livelli inferiori 

rispetto alla media di Ateneo (89,1% nel 2015, 91,9% nel 2016, 90,3% nel 2017), ma in linea con la 

media della classe di laurea in ambito macroregionale (85,2% nel 2015, 87,3% nel 2016, 87,0% nel 

2017), e a un livello superiore al dato nazionale (81,4% nel 2015, 81,4% nel 2016, 83,3% nel 2017). 

 

 

CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE 

 

iC27) Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per ore di docenza) 

Il rapporto complessivo tra studenti iscritti/docenti (pesato per ore di docenza) risente di una 

crescita progressiva degli iscritti nel corso del triennio considerato: rispettivamente 57 e 60,5 negli 

anni 2014 e 2015 e 63,1 nel 2016. Si nota anche una leggera diminuzione del numero di ore di 

didattica complessiva erogata all’interno della SUACdS (dato che viene calcolato a denominatore 

del quoziente: 5640 ore nel 2014, 5730 ore nel 2015 e 5580 ore nel 2016). Si rileva l’aumento 

globale dell'indicatore, a fronte della diminuzione della media d’Ateneo nello stesso periodo (da 

54,8 e 54,7 negli anni 2014-2015 a 52,5 nel 2016). Inoltre, le medie dell’area macroregionale e 

nazionale, pur registrando un incremento, sono considerevolmente più basse rispetto all’indicatore 

del CdS: nel primo caso (nell’area macroregionale), rispettivamente 42,8 e 44,6 negli anni 2014-

2015 e 43,6 nel 2016; nel secondo (a livello nazionale), rispettivamente 37,8 e 39,3 negli anni 2014-

2015 e 40,8 nel 2016.  

 

iC28) Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno 

(pesato per le ore di docenza) 

Questo indicatore presenta per il triennio in esame un’oscillazione molto pronunciata (59,7 nel 

2014, 67,7 nel 2015, 55,4 nel 2016), contrariamente al dato di Ateneo che si presenta piuttosto 

stabile soprattutto per gli ultimi due anni (46,5 nel 2014, 44,6 nel 2015, 44,5 nel 2016), così come 

abbastanza stabili, con variazioni di due o tre punti, sono i dati della classe di laurea nella media 

macroregionale (43,2 nel 2014, 43,7 nel 2015, 40,5 nel 2016) e nazionale (37,5 nel 2014, 39,6 nel 

2015, 39,0 nel 2016). Tale indicatore suggerisce una situazione in fase di assestamento, e si segnala 



perciò la necessità di monitorare nella prossima scheda annuale tale indicatore, al fine di verificare 

la linea di tendenza. 

 

PUNTI DI FORZA DEL CDS 

 

Punti di forza del CdS sono le percentuali di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso 

CdS (Indicatori iC14, iC15, iC16) e il livello di soddisfazione dei laureandi (Indicatore iC18) che, 

per tutto il triennio considerato, sono superiori alle medie nazionali.  

Anche la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (Indicatore iC02) è nettamente 

superiore a quella rilevata negli Atenei della stessa macroarea geografica e sul territorio nazionale. 

 

 

CRITICITÀ DEL CDS  

  

Rimane bassa sia la percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni che quella degli 

studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero. 

Ci si attende comunque una ripresa del dato con la messa in atto delle azioni correttive proposte. 

  

Rimane alto il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (calcolato sulle ore di docenza). 

 
 


