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44 LM-5 FM3 Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico (interateneo -sede VE) VE 10 24 16 26 75,00 10,0 0,0 400,0 50,0 85,7 71,4 40,0 3,4 0

Audizione  2016 del Nucleo di Valutazione

Audizione  2016 del Presidio Qualità

NOTE:

Ind. 7 - Risultati opinioni studenti: Soddisfazione complessiva degli studenti frequentanti  (domanda F1 del questionario sulla valutazione della didattica - dati riferiti ai CdS degli studenti). L'indicatore calcola per ogni CdS il valore medio della media calcolata sui singoli insegnamenti ; non 

vengono considerati gli insegnamenti con meno di 6 questionari compilati).

Ind. 8 - Insegnamenti con valutazione negativa: si considera il numero di insegnamenti che hanno ottenuto una valutazione media inferiore a 2,5 (dati riferiti ai CdS degli studenti)

(*) 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.

Ind. 1 - Studenti in ingresso: Numero di studenti immatricolati (il dato comprende anche gli immatricolati ad anni successivi al primo, come per precedenti dati utilizzati per i Rapporti di Riesame) -  (data estrazione: 09/03/2017 - Fonte: Esse3)

Ind. 2 - Prosecuzione al 2. anno stesso corso con almeno 40 CFU: calcolato sugli studenti immatricolati al 1. anno, compresi i  part time (v. anche Ind. Allegato E DM987/2016 -Gr.E-Amb.1-Ind.3). Lo scorso anno si era utilizzato l'indicatore ANVUR che aveva compreso anche gli studenti part-time. 

(data estrazione: 14/03/2017 - Fonte: DWH su DB Esse3)

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 (v. anche Ind. Allegato E DM987/2016 -Gr.E-Amb.1-Ind.2, ma calcolato al 2. anno)  (data estrazione: 15/03/2017 - 

Fonte: DWH su DB Esse3)

Ind. 4 - Laureati entro il 1. fuori corso: l'indicatore è calcolato sugli immatricolati  anche ad anni successivi al primo. Il dato della coorte 2013/2014 delle triennali è parziale, in quanto relativo a due sole sessioni di laurea) (v. anche Ind. Allegato E DM987/2016 -Gr.E-Amb.1-Ind.4) (data estrazione: 

15/03/2017 - Fonte: DWH su DB Esse3)

Ind. 5 - Laureati in corso: laureati entro la durata normale del corso. L'indicatore è calcolato sugli immatricolati anche ad anni successivi al primo. (v. anche Ind. Allegato E DM987/2016 -Gr.A-Amb.2-Ind.2) (data estrazione: 15/03/2017 - Fonte: DWH su DB Esse3)

Ind. 6 - Condizione occupazionale: dato estratto dall'indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale nel 2015 sui laureati nel 2014 ad un anno dalla laurea  (v. anche Ind. Allegato E DM987/2016 -Gr.A-Amb.4) (Fonte: XVIII Indagine (2016) - anno d'indagine 2015)
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