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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei

quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

Dal 10/11/2015, confronto e valutazione dei dati riportati nel sistema di Indicatori

elaborato dall'Ateneo; stesura preliminare delle sezioni del Rapporto di Riesame.

Presentato, discusso e approvato in Collegio Didattico in data: 17/11/2015

Sintesi: I dati relativi al Corso di Studio in Lettere rivelano una situazione complessivamente

positiva: le iscrizioni sono stabili in un quadro nazionale di generale criticità.

Anche i dati che riguardano il numero degli abbandoni e quello dei laureati sono

buoni: il primo è dimezzato, il secondo conferma il trend degli anni precedenti.

Il Collegio didattico intende proseguire il proprio impegno per ridurre i non molti

fattori di criticità e, per quanto riguarda il problema degli studenti fuori corso,

continuerà a monitorare attentamente la situazione, per identificare cause e

contromisure di un fenomeno di entità peraltro fisiologica.
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Rapporto di riesame

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: riduzione numero studenti fuori corso e aumento numero studenti da altre regioni e da paesi stranieri

Azioni intraprese: servizio di tutorato e borse di studio dipartimentali.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: le azioni correttive proposte nei precedenti rapporti di riesame erano tese

a: 1) accelerare le carriere degli studenti, attraverso la riduzione del numero degli iscritti fuori

corso; 2) incrementare le iscrizioni di studenti provenienti da altre regioni; 3) incrementare le iscrizioni di studenti da paesi

stranieri, europei ed extraeuropei. Ad oggi l'unico obiettivo conseguito è il n° 2) per quanto pertiene le iscrizioni da altre

regioni, mentre gli altri indici sono rimasti sostanzialmente invariati, consigliando di proseguire con maggior vigore nelle

azioni sopra indicate.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il Corso di Laurea registra un numero di immatricolati stabile rispetto all'anno precedente (105 contro i 106 del 2013) in un

panorama nazionale che palesa gravi criticità, in particolare per l’area umanistica.

Si registra un dimezzamento delle rinunce, che passano dalle 12 del 2013 alle 6 del 2014 e dei trasferimenti in uscita (da 2 a

1), entrambi sintomi di un complessivo buon funzionamento del corso.

La provenienza degli studenti del Corso di Laurea rimane in larga prevalenza regionale anche se con un sensibile decremento

dell'aliquota cittadina a favore della zona nord-orientale extra-veneziana nel suo complesso. Il dato si può interpretare nel

senso di una elevata competitività dell'Ateneo su scala regionale. Persiste una ridotta incidenza numerica di iscritti residenti

in altra regione, da imputarsi alla scarsa disponibilità e agli alti costi della residenzialità veneziana.

Fatto salvo il margine di approssimazione dovuto alla provvisorietà dei dati forniti, per la coorte 2014-2015 si registra un

sensibile decremento dei CFU conseguiti per studente (media di 43,6 crediti/studente per l’a.a.

2014-15 a fronte di 63,5 crediti/studente della coorte 2013-14) non in linea con il molto più modesto decremento degli

studenti attivi per coorte (da 99 a 97). In assenza del dato definitivo  non si tentano interpretazioni. La coorte 2013-2014, a

parità di carriera (cioè del 1° anno) aveva sviluppato una media di CFU per studente in netto incremento (63,5) rispetto alla

coorte precedente (59,0).

Il tasso di superamento medio del corso di laurea (76%) risulta superiore a quello delle lauree di area umanistica (74%) e

significativamente superiore alla media di Ateneo (60%). Tra gli insegnamenti per i quali si segnalano percentuali di successo

inferiori alla media del corso di laurea, soltanto sei sono al di sotto della media di Ateneo.

Per quanto concerne i laureati in corso, i dati molto parziali consentono di affermare soltanto che dell'ultima coorte censita

(2012-2013) nel mese di giugno i laureati sono stati 15 su 128 immatricolati, in linea con i risultati dei tre anni precedenti

nella stessa sessione di laurea.

La mobilità internazionale rimane una criticità (7 studenti outgoing nel 2014-2015 rispetto a 8 dell'anno precedente), ma con

un certo incremento della media di CFU per studente (18,4 rispetto al precedente 15,9).

Si registra invece una buona performance nella capacità di attrazione degli studenti stranieri, desumibile dall'incremento di

esami svolti (63 nel 2014-2015 contro 40 nel 2013-2014) e dal numero di CFU complessivi erogati (402 contro 246).
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1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: riduzione numero studenti fuori corso e aumento numero studenti da altre regioni e da paesi stranieri

Azioni da intraprendere: attività di orientamento, incremento del servizio di tutorato e borse di studio per studenti

internazionali.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: l’Ateneo ha quasi ultimato gli interventi a favore della

residenzialità studentesca, funzionali a consentire un accesso agevolato rispetto alle condizioni attuali a studenti provenienti

da altre aree del territorio italiano. Per favorire l’iscrizione di studenti stranieri il Dipartimento di Studi Umanistici in

collaborazione con i Corsi di Studio ha erogato due borse di studio per studenti stranieri che si iscrivono ai Corsi di studio del

DSU e intende mantenerle a regime.

I docenti responsabili dell’orientamento hanno individuato nuovi destinatari delle attività di presentazione del corso di laurea

in aree altre rispetto alla provincia di Venezia e nuove modalità di diffusione delle informazioni sul corso di laurea.

pagina 3 / 7



Rapporto di riesame

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1:  aumentare grado di soddisfazione

Azioni intraprese: l’implementazione di un servizio di tutorato a supporto degli insegnamenti per i quali si è evidenziata

maggior criticità; monitoraggio dei test di cultura generale sostenuti dagli studenti per comprendere le criticità.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Il primo provvedimento sembra aver prodotto i risultati sperati benché il

servizio di tutorato necessiti di ulteriori incrementi anche per il futuro. Quanto al test di cultura generale, data la scarsa

significatività e le difficoltà di esperire modalità di recupero nei casi di insuccesso, di concerto con gli altri Corsi di Studio ci si

è risolti per la sua abolizione.

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

Come già nell'anno precedente, si segnala un miglioramento della percezione complessiva dello studente rispetto al carico di

lavoro del corso di laurea (73% positivo: in aumento rispetto al 68% dell'anno passato) e dei suoi contenuti (71% positivo

contro il 64% dell'anno precedente).

I dati relativi alla soddisfazione complessiva per gli insegnamenti del corso di laurea mostrano che tra quelli 'critici' (o perché

generalmente meno graditi o perché sotto il parametro della "chiarezza espositiva" del docente) non figura quasi alcun

insegnamento fondamentale o caratterizzante del Corso di laurea in Lettere. Ciò concorda con i dati delle prime due tabelle,

relative al carico di studio complessivo e ai contenuti, evidenziando una situazione complessivamente positiva.

Va comunque segnalato che tutti i dati del quadro "L'esperienza dello studente" del report di rilevazione fornito dall'Ateneo

per l'anno 2014-2015 sono parziali e concernono il 32% appena della popolazione studentesca; essi vanno dunque

interpretati con la debita cautela.

Il gradimento degli insegnamenti fondamentali e caratterizzanti emerge anche dal confronto tra la tabella relativa al carico di

studio  e quella relativa alla soddisfazione complessiva: nella prima figurano molti insegnamenti caratterizzanti che tuttavia

non figurano poi nella seconda. Dunque, anche se gli studenti riconoscono che alcuni insegnamenti fondamentali richiedono

un impegno di studio maggiore (giudicato non proporzionato ai crediti assegnati) nel momento in cui essi danno un giudizio

positivo complessivo mostrano di apprezzare le modalità didattiche di questi insegnamenti fondamentali.

Il collegio ritiene tuttavia doveroso segnalare che numerosi elementi di dettaglio (parzialità dei dati; numero di esami rilevati

talvolta stranamente basso per insegnamenti obbligatori; tipologia degli insegnamenti inclusi in queste tavole, ecc.),

contribuiscono a evidenziare come questi dati non siano sempre realmente rappresentativi della situazione reale, o almeno

di quella che appare ai membri del Collegio stesso.

Nel corso dell'anno in esame il Collegio di Lettere, come altri, è stato impegnato nella simulazione dell'impatto di un

eventuale incremento da 30 a 40 ore per modulo (da 6 CFU) sulla didattica del Corso di Studi. Benché l'incremento fosse

richiesto in prima istanza dagli stessi studenti, e nonostante i docenti del Corso abbiano espresso pareri positivi per una

riforma che, anche a giudizio del Collegio, avrebbe potuto contribuire a risolvere alcune criticità della didattica, il progetto

non è stato approvato a livello di Ateneo.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI
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Obiettivo n. 1:   Carico e qualità della didattica

Azioni da intraprendere: Consultazioni con i docenti degli insegnamenti interessati

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Collegio si impegna a discutere con i docenti degli insegnamenti

segnalati come critici le possibilità, a seconda del caso, di adeguamento del carico di studio o di miglioramento della

modalità didattica.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: accompagnamento al mondo del lavoro

Azioni intraprese: incontri con professionisti; attivazione di nuove convenzioni con aziende.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: nello scorso anno accademico sono continuate le attività di tirocinio nelle

scuole del territorio, mentre i rapporti con le aziende, già ben avviati, si sono arricchiti di nuove convenzioni. Il ciclo di

incontri “Immaginare il futuro: il corso di laurea in Lettere incontra il mondo del lavoro” ha subito una battuta di arresto

dovuta all'indisponibilità dei professionisti contattati da alcuni membri del Collegio, il quale tuttavia non ha intenzione di

abbandonare un'iniziativa risultata (2012-2013) molto gradita agli studenti. Il Corso di Studi si è anche potuto avvalere

dell'azione di orientamento svolta dall'Open Day di Ateneo, nel quale sono stati impegnati numerosi docenti del corso.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Sebbene a un anno dalla laurea la percezione dell'utilità del titolo di studio sia poco positiva (per il 45% degli intervistati), al

tempo stesso il 50% del campione dichiara di lavorare già, un dato che rappresenta un'ottima performance, soprattutto

quando si consideri anche che la totalità di coloro che "non lavorano e non cercano" è costituita da studenti iscritti ad altri

corsi di laurea. Il dato negativo (percentuale di coloro che a un anno dalla laurea non lavorano) è solo del 12%. Il Collegio

giudica questi dati solidi e positivi.

Si rileva inoltre che non sono ancora disponibili i dati sullo stato occupazionale e sull'efficacia del titolo a 3 anni dalla laurea,

che darebbero verosimilmente una fotografia più accurata della valutazione retrospettiva del corso e della sua efficacia.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Individuazione di sbocchi professionali al di fuori dell'insegnamento.

Azioni da intraprendere: Convenzioni con aziende; incontri con esponenti del mondo del lavoro (editoria, esperti di

selezione del personale per agenzie di respiro sovraregionale).

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Già durante l'anno in esame si sono attivate nuove convenzioni

con aziende del territorio e con istituzioni culturali di livello nazionale. E' inoltre attivo da anni nel Corso di Studi un

insegnamento di Italiano professionale destinato all'apprendimento di tecniche di produzione di testi (dal CV alla relazione)

tutti legati alle strategie di ricerca del lavoro e al buon funzionamento della comunicazione in azienda o in enti pubblici. Il

collegio si impegna a pubblicizzare maggiormente presso gli studenti l’utilità di questo corso, come pure - ripetiamo - a

riproporre incontri degli studenti con esponenti del mondo del lavoro.

pagina 6 / 7



Rapporto di riesame
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Studi Umanistici

Classe: L-10 Tipo corso: Laurea Anno Accademico: 2015

FT3

Area 1 L'ingresso, il percorso, l'uscita dal cds

Indicatore: Studenti in ingresso

Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Titolo di provenienza 2013-14 2014-15 2015-16

Venezia 50 39 53

Nord-est (prov. Venezia escl.) 49 61 54

Nord-ovest 1 3 2

Centro 2 0 2

Sud 2 1 0

Isole 0 1 3

Altro 2 0 1

Totale 106 105 115

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno

Cod: 100200 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati

Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

2010 - 2011 55,6 97

2011 - 2012 55,2 63,3 75 106

2012 - 2013 31,5 43,4 59,0 71 82 111

2013 - 2014 36,6 41,9 60,5 63,5 25 75 94 99

2014 - 2015 19,7 16,8 28,2 32,4 43,6 7 23 83 83 97

Anno accademico

Numero medio dei crediti formativi universitari (CFU) maturati per studente, distinto per anno di sostenimento e coorte. Viene 

fornito anche il dato degli studenti "attivi", ovvero degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea in Lettere

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso (per le LM si riporta 

anche il numero dei laureandi preimmatricolati al 30/09 con versamento del contributo di preiscrizione di € 201,00)

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

12 2

% su immatricolati

12%

13%

13%

7%

13 4

12 2

6 1

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Indicatore: Esami

Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

FT0077 FILOLOGIA ITALIANA 30 13 43%

FT0090 FONDAMENTI DI LINGUISTICA I 11 5 45%

FT0058 ELEMENTI DI INFORMATICA 73 38 52%

FT0076 FILOLOGIA BIZANTINA 16 9 56%

FT0118 LETTERATURA ITALIANA 3 (RINASCIMENTALE E BAROCCA) 12 7 58%

FT0283 LINGUA FRANCESE 24 14 58%

FT0113 LETTERATURA GRECA I 8 5 63%

FT0089 FONDAMENTI DI LINGUISTICA 163 102 63%

FT0132 LINGUISTICA ITALIANA I 14 9 64%

FT0270 STORIA CONTEMPORANEA I 103 67 65%

76%

74%

60%

Indicatore: Laureati

Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

6 4

Totale
di cui 

giugno

2009-2010 2011-2012 128 105 55 13 43% 35% 15 9

2010-2011 2012-2013 109 87 54 13 50% 39% 12

2011-2012 2013-2014 116 90 57 26 49% 43%

2012-2013 2014-2015 128 15

Indicatore: Provenienza studenti stranieri

Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Provenienza studenti stranieri 2013-14 2014-15 2015-16

Europa 0 0 3

Asia 0 0 0

Africa 0 0 0

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 0 0 3

Laur. i.c. 

Ateneo 

(Lauree)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

Laureati in corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima sessione di Laurea). 

Vengono inoltre forniti, per ciascuna coorte, gli immatricolati, gli iscritti all'ultimo anno in corso e i laureati negli anni successivi 

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

III anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

26/10/2015

20/10/2015

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre 2014 - settembre 2015)

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree Area Umanistica:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e

centrale
America del Sud
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Indicatore: Studenti outgoing

Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J L H N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 9 11 0 191 21,2

2013 - 2014 8 10 0 127 15,9

2014 - 2015 7 0 0 129 18,4

Indicatore: Studenti incoming

Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

63

93 618

402

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

20

Totale degli studenti del corso di studio che hanno maturato CFU per esami o tirocini svolti all'estero, e totale dei CFU conseguiti, 

per tipologia

21/10/2015

Esami e crediti formativi universitari (CFU) maturati da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

40 246

138

mobilità, Joint e 

Double degrees

180

117

129

Totale esami Totale CFU maturati
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo

Cod: 200100 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 391 195 50% 2,74 68%

2014 - 2015 (parziale) 379 120 32% 2,82 73%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Contenuti

Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 391 197 50% 2,65 64%

2014 - 2015 (parziale) 379 121 32% 2,85 71%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento

Cod: 200300 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0113 LETTERATURA GRECA I CINGANO ETTORE 71% 29% 1,6 7

FT0114 LETTERATURA GRECA II CAMEROTTO ALBERTO 75% 25% 1,8 8

FT0079 FILOLOGIA ROMANZA I BURGIO EUGENIO 73% 27% 1,9 52

FT0221 STORIA DELLA LINGUA ITALIANA II BAGLIONI DANIELE 67% 33% 2,0 6

FT0269 STORIA CONTEMPORANEA FINCARDI MARCO 58% 42% 2,3 12

FT0105 ISTITUZIONI DI FILOLOGIA CLASSICA PONTANI FILIPPOMARIA 50% 50% 2,4 8

FT0104 ISTITUZIONI DI FILOLOGIA BURGIO EUGENIO 49% 51% 2,4 37

FT0270 STORIA CONTEMPORANEA I LEVIS SULLAM SIMON 38% 62% 2,5 26

FT0094 GEOGRAFIA I GALLO ALESSANDRO 41% 59% 2,6 39

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I BARBIERI GIUSEPPE 38% 63% 2,6 8

2,96

2,95

2,91

Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle propedeuticità dei contenuti)? 

(Domanda C3 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

30/09/2015

Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (Domanda B2 del Questionario sulla valutazione della 

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 

ecc.) è accettabile? (Domanda C1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree Ateneo:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva

Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I BARBIERI GIUSEPPE 71% 29% 2,1 7

FT0230 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA I STRINGA NICO 50% 50% 2,4 8

FT0280 ESTETICA I GOLDONI DANIELE 67% 33% 2,5 6

FT0122 LETTERATURA ITALIANA SECOLI XII-XVI DAMIANI ROLANDO 43% 57% 2,5 21

FT0270 STORIA CONTEMPORANEA I LEVIS SULLAM SIMON 33% 67% 2,6 9

FT0202 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO I MILANO LUCIO 50% 50% 2,6 18

FT0094 GEOGRAFIA I GALLO ALESSANDRO 28% 72% 2,7 18

FT0253 STORIA GRECA I ANTONETTI CLAUDIA 36% 64% 2,8 11

FT0435 LINGUA E LETTERATURA LATINA BROCCA NICOLETTA 28% 72% 2,9 25

FT0310 STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO ALBERTI CARMELO 27% 73% 2,9 15

3,40

3,37

3,22

Indicatore: Soddisfazione complessiva

Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FT0270 STORIA CONTEMPORANEA I LEVIS SULLAM SIMON 78% 22% 2,1 9

FT0202 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO I MILANO LUCIO 67% 33% 2,3 18

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I BARBIERI GIUSEPPE 57% 43% 2,4 7

FT0269 STORIA CONTEMPORANEA FINCARDI MARCO 50% 50% 2,5 8

FT0094 GEOGRAFIA I GALLO ALESSANDRO 44% 56% 2,6 18

FT0435 LINGUA E LETTERATURA LATINA BROCCA NICOLETTA 44% 56% 2,6 25

FT0230 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA I STRINGA NICO 38% 63% 2,6 8

FT0122 LETTERATURA ITALIANA SECOLI XII-XVI DAMIANI ROLANDO 33% 67% 2,7 21

FT0253 STORIA GRECA I ANTONETTI CLAUDIA 45% 55% 2,7 11

FT0132 LINGUISTICA ITALIANA I FORNASIERO SERENA 23% 77% 2,8 13

3,24

3,24

3,09

Vedi anche i questionari degli anni precedenti: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304

Indicatore: Servizi

Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili

Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 391 139 53 49% 2,94 83%

2014 - 2015 (parziale) 379 79 39 31% 3,18 87%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? (Domanda F1 del Questionario sulla valutazione 

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (Domanda C3 del Questionario valutazione della didattica). Vengono riportati i 

10 insegnamenti con la media più bassa

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.2.15 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Giudizio medio Lauree Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

Giudizio medio Corso di studio: Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

30/09/2015

Pagina 5 di 6



Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 26/10/2015

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale

Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
Lauree 

Ateneo
Corso

Lauree 

Ateneo

50% 44% #DIV/0! #DIV/0! $AJ:$AJ

12% 17% #DIV/0! #DIV/0! $AK:$AK

38% 39% #DIV/0! #DIV/0! $AL:$AL

38% 35% #DIV/0! #DIV/0!
$AM:$AM

92 2456 0 0 $G:$G

76 2044 0 0 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Indicatore: Efficacia del titolo

Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
Lauree 

Ateneo
Corso

Lauree 

Ateneo

17% 25% #DIV/0! #DIV/0! $AN:$AN

39% 30% #DIV/0! #DIV/0! $AO:$AO

45% 45% #DIV/0! #DIV/0! $AP:$AP

6,9 6,8 #DIV/0! #DIV/0!
$AQ:$AQ

92 2456 0 0 $G:$G

76 2044 0 0 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Link schede AlmaLaurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale:

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

AlmaLaurea: Note di consultazione delle schede SUA

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e i dati completi dei singoli indicatori sono reperibili alla pagina:

http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.it

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

I dati presenti nelle schede online possono discostarsi leggermente da quelli sopra riportati, a seguito di diverse aggregazioni dei 

corsi (trasformazioni e accorpamenti, corsi pre e post-riforma eccetera). Si invita a prendere visione delle Note di consultazione:

ottobre 2015

Scheda 9 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

Scheda 3 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale; XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

Lavora

Non lavora ma

cerca

Non lavora e

non cerca

Molto

efficace/Efficace

Abbastanza

efficace

Poco/Per nulla

efficace
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https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270106201000003&corsclasse=2010&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0270106201000003&corsclasse=10005&aggrega=SI&confronta=classe&sua=1

