
  INDICATORI SENTINELLA RELATIVI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI NELL'A.A. 2019/2020
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6
Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati
32 LM-37 LM3 Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali VE 10 135 157 135 82,4 6,5 6,3 68,8 70,2 64,3 57,7 24,1 3,4 2

NOTE SU INDICATORI:
Ind. 1 - Studenti in ingresso: Numero di studenti immatricolati (il dato comprende anche gli studenti part-time e gli immatricolati ad anni successivi al primo) -  (data estrazione: 24/05/2020 - Fonte: Esse3)
Ind. 2 - Prosecuzione al 2. anno stesso corso con almeno 40 CFU: si considerano i CFU sostenuti nel 1. anno, esclusi i CFU riconosciuti; calcolato sugli studenti immatricolati al 1. anno, esclusi i  part time  (data estrazione: 21/05/2020 - Fonte: Pentaho su DB Esse3). Per il CdS LM8 il 50% dei CFU viene conseguito in Ateneo estero partner.
Ind. 3 - Abbandoni: Abbandoni espliciti (rinuncia) e trasferimenti ad altro ateneo (trasferimenti in uscita) risultanti alla data di estrazione, in percentuale sugli  immatricolati al 1. anno  (data estrazione: 15/05/2020 - Fonte: Pentaho su DB Esse3)
Ind. 4 - Laureati entro il 1. fuori corso: laureati stabili, esclusi i part-time; l'indicatore è calcolato sugli immatricolati  anche ad anni successivi al primo. (data estrazione: 03/06/2020 - Fonte: Pentaho su DB Esse3)
Ind. 5 - Laureati in corso: laureati stabili entro la durata normale del corso. L'indicatore è calcolato sugli immatricolati anche ad anni successivi al primo, esclusi i part-time. (data estrazione: 03/06/2020 - Fonte: Pentaho su DB Esse3)
Ind. 6 - Condizione occupazionale: dato estratto dall'indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale nel 2019 sui laureati nel 2018 ad un anno dalla laurea  (Fonte: XXII Indagine (2020) - anno d'indagine 2019). Dato non disponibile per il CdS EM11 per n. <5 dei questionari raccolti.

Ind. 8 - Insegnamenti con valutazione negativa: Si considera il numero di insegnamenti che hanno ottenuto una valutazione media inferiore a 2,5
(*) vengono riportati anche i due corsi cod. EM2 ed EM50, disattivati nel 2016/2017. Il CdS EM50 ha cambiato classe (da LM77 in LM-56), con revisione del piano formativo; per questa revisione è stato utilizzato il RAD di EM2.
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Ind. 7 - Risultati opinioni studenti: Soddisf.compless.stud. frequentanti  (domanda F1 del questionario sulla valutazione della didattica - dati riferiti ai CdS degli studenti). L'ind.calcola per ogni CdS il valore medio della media calcolata sui singoli insegnamenti; non vengono considerati gli insegn. con meno di 6 questionari compilati).


