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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:

 12/11/2015, incontro con rappresentante degli studenti

15/11/2015, incontro per stesura definitiva della Scheda di Riesame

              

Presentato, discusso e approvato in Comitato per la Didattica del 16/11/2015

Sintesi: L’andamento delle immatricolazioni ha registrato una notevole diminuzione nel

2014/15, 14 rispetto a 31 nel 2013/14 e 30 nel 2012/13. Diminuisce il numero degli

immatricolati del nord-est esclusa Venezia (5 nel 2014/15 contro 15 nel 2013/14) e

del centro (1 contro 3), mentre rimane invariato il numero di immatricolati

provenienti dal nord-ovest. La capacità di attrattiva del corso di studenti di altre

regioni si conferma dunque piuttosto debole.

Il dato delle immatricolazioni del corrente a.a., sebbene incompleto, segna invece

una netta inversione di tendenza , ma potrà essere adeguatamente valutato nel

prossimo riesame.

Il grado di soddisfazione degli studenti del CdLM è più che buono, tutti gli

insegnamenti caratterizzanti hanno tassi di soddisfazione superiori alla media: il

giudizio medio del CdLM (3.36) è superiore sia a quello delle altre lauree magistrali

di area umanistica (3.26) sia a quello delle lauree magistrali di Ateneo (3.08).
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Non si registrano abbandoni dopo il primo anno di studenti iscritti a questo corso di

studio. Questo suggerisce che gli studenti, pur di numero inferiore rispetto agli scorsi

a.a., siano fortemente motivati a raggiungere l’obiettivo finale.

Il Corso di laurea magistrale in Storia dal Medioevo all’età contemporanea promuove

e affina l’attitudine a pensare storicamente la realtà, e per questo si impegna a

rispondere a una domanda di storia proveniente da diversi settori della società, e

non solo dai neolaureati della triennale. Il corso si caratterizza per la presenza di due

tipologie di studenti: neolaureati triennali e studenti adulti, lavoratori o pensionati, in

percentuale non irrilevante; ogni considerazione e ogni proposta di intervento (dalla

pubblicità ai programmi dei corsi) deve tener presente questa caratteristica. Per

poter quantificare il rapporto tra le due tipologie e per poter predisporre interventi

efficaci (comunicazione, didattica, accompagnamento degli studenti al lavoro,

tutoraggio) sarebbe opportuno che il Collegio didattico potesse disporre, in

previsione del prossimo riesame, di dati relativi agli studenti organizzati per fasce

d’età.

I dati sul rapporto tra laurea magistrale e inserimento nel mondo del lavoro

presentano alcune difficoltà di lettura, sintetizzate nel quadro A3.b, essenzialmente

per la presenza di diverse tipologie di studenti: giovani neolaureati triennali e adulti

lavoratori e pensionati, con aspettative molto diverse in ambito lavorativo. Mentre

per i neolaureati la laurea magistrale rappresenta il completamento della propria

formazione universitaria in vista di un concreto inserimento nel mondo del lavoro,

per gli studenti adulti la laurea magistrale prevedibilmente non influisce sulla

situazione lavorativa o vi influisce in misura lieve.

Il calendario di lezioni ed esami così compresso come quello vigente obbliga gli

studenti a tempi che hanno conseguenze negative sul rendimento e ancor più sulla

soddisfazione: si suggerisce pertanto una pausa più lunga fra i semestri e un

allungamento del tempo previsto per gli esami, secondo una richiesta che viene

dagli stessi studenti ed è largamente condivisa dagli altri CdL del DSU; su tale ipotesi

di recente il Prorettore alla didattica Ricciarda Ricorda ha condotto alcune

consultazioni in Ateneo che si auspica abbiano seguito in vista della effettiva

modifica del calendario.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Nel rapporto del riesame relativo all’a.a. 2013/2014 si sono proposte alcune azioni correttive le cui modalità e i cui risultati

vengono qui esaminati nel dettaglio. In via preliminare va comunque osservato che la consistente diminuzione delle iscrizioni

nell’a.a. 2014/2015, non ancora evidente all’atto del licenziamento della precedente scheda del riesame, ha costretto a

un’ulteriore messa a punto delle azioni di intervento che hanno dovuto farsi ancora più incisive.

Obiettivo n. 1: Aumento iscrizioni

Azioni intraprese: Il Collegio ha promosso iniziative in collaborazione con l’Ufficio orientamento per far conoscere meglio

l’offerta didattica (Post graduate Day), con la partecipazione sia di studenti sia di docenti. Il collegio si è impegnato a

migliorare i canali di informazione rivolti  sia agli studenti triennalisti cafoscarini sia a quelli di altre università italiane,

riscrivendo integralmente la pagina web del corso e dando comunicazione efficace e tempestiva delle azioni svolte e in corso,

al fine di migliorarne sensibilmente l’attrattività sui potenziali studenti, sia in termini di visibilità e accessibilità sia di

contenuti informativi (precedentemente inadeguati). Si è lavorato anche per migliorare la comunicazione relativa ai possibili

sbocchi della Laurea triennale, proposti in forma sintetica e chiara sin dalla pagina web di presentazione del corso, in linea

peraltro con una strategia comunicativa condivisa che coinvolge tutti i corsi di Laurea del Dipartimento.

Nell’a.a.2014-2015 il Collegio ha organizzato un’attività sostitutiva di tirocinio, l’Officina della storia.Luoghi (marzo-maggio

2015), serie di incontri rivolti agli studenti di laurea triennale e specialistica e condotti dai docenti del collegio didattico e da

alcuni altri docenti, su strumenti, luoghi e metodi della ricerca storica, con studi di caso ed esercizi individuali. L’iniziativa ha

registrato un ottimo successo presso gli studenti e ha prodotto inoltre un innovativo esperimento di didattica online (MOOC)

finanziato dall’Ateneo (ok.unive.it/mod/page/view.php?id=136) che aveva l’intento principale di dare visibilità al CdLM e alle

peculiarità dello studio della storia a Venezia anche al di fuori di Ca’ Foscari e presso studenti provenienti da altre università.

Si sono implementati i collegamenti tra la homepage del CdLM e altre forme di comunicazione (pagina Facebook Storia a Ca’

Foscari: https://it-it.facebook.com/storiacafoscari; social networks), che facilmente raggiungono, oltre agli studenti di Ca’

Foscari, anche laureati triennali di altre università.

Il collegio ha lavorato in stretta collaborazione con il Campus Umanistico per migliorare la comunicazione con i potenziali

nuovi studenti e agevolare le procedure di immatricolazione, riconoscimento crediti, accesso al CdLM, offrendo un servizio

che altri atenei non sono in grado di garantire e che ha registrato un forte apprezzamento degli utenti.

Nell’a.a. 2014/2015 il Collegio ha promosso alcuni incontri di discussione con il sociologo Enrico Finzi finalizzati all’analisi dei

dati relativi al calo del numero di iscritti registrato nello stesso a.a. e all’individuazione di misure correttive e di efficaci

strategie comunicative di tali misure: i suggerimenti emersi nel corso di questo breve percorso formativo dei membri del

collegio costituiscono un bagaglio che si conta di mettere a frutto sul lungo periodo.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva. Si ritiene che le azioni di orientamento, il potenziamento delle forme di

comunicazione e le iniziative (Officina della storia) intraprese nell’a.a. 2014/2015 siano state molto utili, perché hanno

contribuito a far conoscere il CdLM anche a studenti che non avevano avuto in precedenza rapporti diretti con Ca’ Foscari. Il

giudizio positivo sull’efficacia di queste azioni si basa anzitutto sull’incremento delle immatricolazioni nel corrente a.a.

2015/2016 (da 14 dello scorso a.a. a 25 al 13/11/2015), un dato comunque molto incoraggiante, anche se sarà

opportunamente valutato nell prossimo riesame.

Nello scorso a.a. il Collegio si è impegnato a migliorare i canali di informazione rivolti  sia agli studenti triennalisti cafoscarini

sia a quelli di altre università italiane, riscrivendo integralmente la pagina web del corso al fine di migliorare sensibilmente la

comunicazione rivolta ai potenziali studenti sia in termini di visibilità e accessibilità sia di contenuti informativi. Nella pagina

web di presentazione del corso sono stati riscritti Obiettivi formativi, Profili Professionali e possibilità di accesso a percorsi di

studio successivi. Gli effetti di tale diretta comunicazione delle informazioni potranno essere valutati nei prossimi anni, ma si

ritiene ragionevolmente che la migliore circolazione delle informazioni avrà effetti positivi sulla spendibilità del titolo

nell’ambito dell’insegnamento.
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 In una sezione della pagina web sono state inoltre inserite le testimonianze di un piccolo gruppo di laureate/i del CdL,

relative ai percorsi intrapresi dopo la laurea (www.unive.it/pag/1447/).

Obiettivo n. 2: Diminuire i tempi medi del percorso formativo

Azioni intraprese: Nei limiti delle disponibilità economiche del CdLM si è cercato di implementare l’apporto di attività

tutoriali di sostegno alla didattica. Nell'a.a. 2014/2015 il collegio ha organizzato un ciclo di incontri intitolato “Guida alla

stesura della tesi laurea”, a cura di Alessandra Rizzi e di Costanza Di Ciommo (che è stata tutor di Storia), che si è svolto nei

mesi da novembre 2014 a gennaio 2015. L’attività si è concretizzata nella scrittura di una Guida alla tesi di laurea nelle

discipline storiche di Costanza Di Ciommo, destinata agli studenti magistrali e triennali. Sono state ulteriormente potenziate

le attività di accompagnamento e tutoraggio degli studenti anche con nuove iniziative come l’attività sostitutiva di stage e

tirocinio l’Officina della storia.Luoghi.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: L'esito dell’obiettivo non è pienamente valutabile per l'a.a. 2014/2015,

perché il numero dei laureati dell’ultima coorte (dato del 2014) non comprende le ultime due sessioni di laurea. Il numero di

laureati a giugno è in crescita, pur con qualche oscillazione, dalla coorte 2010-11 alla coorte 2013-14 (da 2 a 5). Cresce in

modo costante il numero di CFU maturati nel primo anno dagli studenti delle suddette coorti (da 45,6 a 53,5). Questa

tendenza può essere interpretata come un fattore di contenimento dei tempi per giungere alla laurea, in quanto consente

agli studenti di concentrare, nel II anno, una quota maggiore del tempo dello studio alla stesura della tesi di laurea, che

abitualmente richiede notevole impegno anche da questo punto di vista.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il CdLM ottiene un ottimo giudizio da parte degli studenti quanto alla “Soddisfazione complessiva”: il giudizio medio (3,36% in

un range da 1 a 4) è superiore a quello delle altre lauree magistrali di area umanistica (3,26%) e dell’Ateneo (3,08%).

I dati sulla percentuale di laureati in corso sono parziali (mancano due sessioni di laurea) e quindi la comparazione risulta

difficile, ma il trend sembra confermato, lievemente al di sotto dei 50% di laureati in corso. Anche in questo caso, sapere

quanti sono gli studenti adulti (e in particolare gli studenti lavoratori, anche quelli non inquadrati come studenti part-time)

potrà aiutare a meglio interpretare il dato.

Una criticità rilevata è la diminuzione di studenti outgoing, con una fluttuazione annuale dei dati estremamente ampia e di

difficile interpretazione: negli ultimi tre anni si è passati da 9 a 5 a 1 . Al contrario, cresce costantemente il numero di esami

sostenuti e di CFU acquisiti da studenti di università straniere che hanno deciso di sostenere alcuni esami tra quelli erogati

dal CdLM. Infatti gli studenti incoming hanno sostenuto 22 esami (18 nel 2013/14, 14 nel 2011/12) e maturato 132 CFU (108

CFU nel 2013/14, 96 CFU nel 2011/12). Questo dato incoraggiante testimonia della crescente attrattività del CdLM per

studenti iscritti ad altre Università.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Aumento iscrizioni.

Azioni da intraprendere n. 1: Interventi sull'offerta didattica e sui piani di studio.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: In continuità con le azioni intraprese lo scorso a.a. il collegio si

propone di modificare ulteriormente l’offerta didattica del CdLM rendendola più variegata e appetibile anche per gli studenti

di altre regioni e dando risalto, nella comunicazione che ne verrà fatta, a due elementi di grande attrattività: 1. il

posizionamento strategico del CdLM nella città di Venezia e la specifica tradizione storiografica legata alla città, ai suoi

rapporti con il Mediterraneo e ai suoi archivi e istituzioni culturali; 2. la presenza a Ca' Foscari di molti insegnamenti di storia

extra-europea, che potranno connotare il CdLM in maniera peculiare e adeguata al momento presente. Il collegio didattico

intende infatti inserire nel piano di studio del CdLM un gruppo di insegnamenti di storia extra-europea, e a questo scopo ha

chiesto al Dipartimento di prendere contatti con i colleghi degli altri dipartimenti interessati per verificare la loro disponibilità
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alle mutuazioni: si tratta di un’azione che ha già prodotto risultato per il CdL triennale ma che si ritiene necessario estendere

alla LM.

In considerazione dell’incertezza normativa a livello nazionale in merito alla riscrittura delle Classi di concorso per

l’insegnamento e alla possibile istituenda Laurea Magistrale specifica per l’insegnamento (che potrebbe comportare un

incremento sostanziale nei piani di studio delle discipline di carattere metodologico e pedagogico) il CdLM ha deciso di

sospendere la rimodulazione radicale dei piani di studio.

Azioni da intraprendere n. 2: Comunicazione adeguata dell'offerta didattica rimodulata e dei possibili sbocchi

professionali.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

Si ritiene che i piani di studio del CdLM possano garantire questi possibili profili scientifici e gli sbocchi professionali così

individuati: 1. una formazione storica specialistica, relativa alla storia italiana, europea ed extraeuropea, indirizzata a coloro

che intendono intraprendere la strada della ricerca (dottorato) e a coloro che hanno esigenze specifiche di formazione e

aggiornamento in ambito storico; 2. una formazione storica integrata con una letteraria e/o filosofica di base, che consenta

l’accesso ai percorsi abilitanti all'insegnamento delle materie letterarie, storiche e filosofiche nella scuola secondaria di primo

e secondo grado; 3. la possibilità di trovare impiego presso imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni non

governative (ONG) anche con responsabilità manageriali nei settori della pianificazione, della logistica, delle risorse umane;

4. la possibilità di trovare impiego nel campo dell’informazione, dell’editoria generale e specialistica collegata alla diffusione 

della cultura storica e nel campo del giornalismo e dell’informazione. Il Collegio didattico si impegnerà a migliorare

ulteriormente la comunicazione chiara ed efficace di tali profili curando l’aggiornamento della pagina web di presentazione

del corso. Nella stessa pagina sarà attivato un link alla pagina TFA (http://www.unive.it/pag/9458/) nella quale sono reperibili

le informazioni fondamentali relative ai requisiti di accesso ai percorsi abilitanti all’insegnamento.

Il collegio didattico intende condividere il lavoro di rimodulazione del piano di studi e di formulazione dell’offerta formativa

con l’assemblea del  CdL e con il dipartimento, chiedendo al Direttore e alla Delegata alla didattica di favorire l’interazione

con gli altri CdL del dipartimento.

Le iniziative intraprese lo scorso anno devono essere consolidate e ulteriormente ampliate. In questa prospettiva il collegio

ha organizzato l’Officina della storia. Luoghi anche per l’a.a. 2015-2016 (incontri previsti da novembre 2015 a maggio 2016),

con il coinvolgimento di un numero maggiore di colleghi di diverse discipline; è impegnato nell’ampliamento delle azioni di

orientamento e di miglioramento della comunicazione implementando ulteriormente i collegamenti tra la homepage del

CdLM e altre forme di comunicazione (pagina facebook Storia a Ca’ Foscari: https://it-it.facebook.com/storiacafoscari; social

networks). Collegio avrà cura di incrementare queste forme comunicative, assicurando un aggiornamento costante in modo

da dar conto di tutte le iniziative promosse dai docenti e dai ricercatori del Dipartimento che possano costituire motivo di

interesse per gli studenti di Storia. Il collegio intende inoltre portare avanti la già consolidata collaborazione con le segreterie

didattiche e il Campus Umanistico, nello spirito di un vero “gioco di squadra”.

Obiettivo n. 2: Diminuire i tempi medi del percorso formativo.

Azioni da intraprendere n. 1: Assistenza nella realizzazione della tesi di laurea.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: In continuità con l’azione intrapresa lo scorso anno (Guida alla

stesura della tesi laurea, scritta dalla ex tutor di storia e seminari rivolti ai laureandi, svolti dalla tutor in collaborazione con

alcuni docenti), si intende riproporre alle/ai laureandi un laboratorio per insegnare come fare una tesi di laurea, a cura del

tutor didattico e di alcuni docenti.

Obiettivo n. 3: Coordinamento tra politiche di ateneo e programmazione del CdLM.

Azioni da intraprendere: Maggiore interazione tra Collegio didattico e Amministrazione centrale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Collegio ha sperimentato una buona interazione tra organismi

dipartimentali e Amministrazione centrale, nella persona dei funzionari della Sezione offerta formativa, il confronto con i quali

è assolutamente necessario in fase di programmazione e/o di riesame, al fine di condividere la conoscenza delle linee guida

generali e di individuare in regime collaborativo soluzioni tecniche adeguate.

Per quanto gli compete, il Collegio didattico si sta impegnando inoltre a promuovere una efficace comunicazione trasversale

già all’interno del Dipartimento (ovvero tra i collegi dei diversi corsi di Laurea triennali e magistrali in esso incardinati) e con i
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Dipartimenti che per profilo scientifico, didattico e culturale condividono almeno in parte problemi e prospettive del nostro

CdLM, con il coinvolgimento della Delegata alla didattica.

Obiettivo n. 4: Aumento studenti outgoing.

Azioni da intraprendere: Allacciare convenzioni con università straniere e dare adeguata visibilità ai doppi titoli

e agli scambi già attivi.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Sono attivi accordi di double degree con l’Universidad Nacional de

Tres de Febrero di Buenos Aires (Argentina), con l’Universidad Nacional del Litoral di Santa Fe (Argentina) e con l’università

di Rouen (Francia) per lo scambio di docenti e studenti. Le convenzioni prevedono che al termine del percorso formativo gli

studenti selezionati ottengono un doppio titolo accademico: Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età contemporanea

dell’Università Ca’ Foscari Venezia e l’equivalente titolo rilasciato dalle università convenzionate. La possibilità di ottenere il

doppio titolo è finora poco utilizzata dagli studenti del CdLM. Il collegio si è  impegnato a dare adeguata visibilità a questa

opportunità, pubblicizzandola nella pagina web  del CdLM e attraverso avvisi individuali a tutti gli iscritti al momento della

pubblicazione dei bandi. Dall'  a.a. 2015/16 sarà attivo un nuovo accordo Erasmus per studenti di storia con la

Humboldt-Universität di Berlino.

Sarà attivato sulla pagina web del CdLM un link alla pagina web deicata all'Erasmus+ Studio che consentirerà sia agli

studenti out going che in coming (pagina in inglese) di accedere alle informazioni necessarie e utili per mobilità

internazionale.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: Decompressione dei tempi di studio.

Azioni intraprese: Sensibilizzazione degli organi competenti di ateneo al fine di rimodulare il calendario

accademico.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: L’azione proposta non ha raggiunto l’obiettivo, perché non è stato trovato

un accordo né a livello di ateneo né a livello di area umanistica che consentisse di rimodulare il calendario accademico.

 

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

Il giudizio degli studenti sul carico di studio complessivo è ampiamente positivo e superiore a quello delle altre lauree

magistrali di area umanistica e dell’Ateneo,

Quello sui contenuti evidenzia qualche criticità, che sembrerebbe aumentata secondo i dati parziali relativi all’ultimo anno

accademico 2014/15.

Quello sul gradimento dei singoli insegnamenti (carico di studio, chiarezza espositiva, gradimento complessivo) ha messo in

luce una sola situazione negativa.

La valutazione dei servizi offerti dal Campus e dalle segreterie di dipartimento, ottima per l’anno 2013/14, sembrerebbe

aumentata secondo i dati parziali relativi all’ultimo anno accademico 2014/15.

Si segnala qualche criticità nella distribuzione degli insegnamenti che fanno riferimento al medesimo ambito cronologico (per

gli insegnamenti medievistici in particolare) che tendono a concentrarsi in un solo semestre, la cui frequenza da parte degli

studenti risulta quindi difficile o frammentaria.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Migliore coordinamento e propedeuticità dei contenuti.

Azioni da intraprendere: Verificare quali siano i casi che hanno avuto una valutazione negativa e intervenire a livello di

collegio didattico, di intesa con i docenti interessati.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Verifica dei casi: entro dicembre 2015; coordinamento e

propedeuticità insegnamenti: entro la primavera 2016 in sede di programmazione didattica per il 2016/17.

Obiettivo n. 2: Verificare la situazione dei corsi in cui si registra sofferenza per carico didattico o per

soddisfazione degli studenti.

Azioni da intraprendere: Analisi del caso e individuazione delle soluzioni possibili.
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Colloqui con gli studenti e  con il docente interessato;

coinvolgimento del Direttore e del Comitato per la didattica.

Obiettivo n. 3: Verifica dei dati relativi alla soddisfazione e al gradimento dei servizi.

Azioni da intraprendere: Verifica dei dati completi ed analisi delle eventuali criticità.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Colloqui con gli studenti e con il personale dei servizi per

comprendere quali siano le eventuali criticità e come possano essere risolte.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: Collegamento con enti, imprese e case editrici, archivi, musei, biblioteche.

Azioni intraprese: Il collegio didattico si è impegnato nell’azione di collegamento con diversi enti, imprese e case editrici,

con archivi, musei, biblioteche attivi nelle province del Veneto e di altre regioni vicine, incrementando gli stage presso

istituzioni per la conservazione e la tutela del patrimonio, musei, case editrici e industria culturale. Tra queste è attiva una

convenzione con RAI EDUCAZIONE-Redazione "Res". Il collegio si è impegnato inoltre a far aggiornare le informazioni

contenute nella pagina web “Tirocini” per garantire l’adeguata loro pubblicizzazione e rendere la pagina web più utilmente

fruibile da parte degli studenti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: L'elenco delle convenzioni per stage e tirocini è ora disponibile sulla pagina

web del CdL: http://www.unive.it/pag/4315/ e viene costantemente aggiornato.

Obiettivo n. 2: Collegamento con il mondo della scuola.

Azioni intraprese: organizzazione per gli studenti dei CdL del Dipartimento di stage nelle scuole e, presso il dipartimento, di

conferenze di docenti delle scuole superiori su “imparare a insegnare” al fine di avviare un rapporto tra scuola e studenti

interessati all’insegnamento, e rendere più semplice il loro futuro inserimento.

Il collegio didattico ha chiesto al DSU e all’Ufficio offerta formativa che fosse chiaramente indicato nella pagina web di

presentazione del corso quali sono i requisiti richiesti per accedere alle diverse classi di concorso per l’insegnamento e quali

sono gli esami che forniscono i crediti richiesti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: In collaborazione con il Centro dipartimentale di documentazione e ricerca

sulla scuola e la didattica delle discipline umanistiche (CE.DO.DI.) si è svolto un ciclo di incontri presso il DSU sul tema “Le

discipline umanistiche nella scuola” tenuti da relatori docenti di scuole medie e superiori di Venezia, Vicenza, Treviso.

L’iniziativa, a cura di A. Casellato, C. Crivellari, F. Rohr, è rientrata tra le attività sostitutive di tirocinio organizzate dal

Dipartimento nell’ambito dell’orientamento in uscita. Inoltre sono stati attivati stages presso le Scuole in convenzione con il

DSU aperti agli studenti cafoscarini e compresi tra le attività di tirocinio per le lauree triennali e magistrali. Queste iniziative

hanno avuto un’accoglienza molto positiva.

Obiettivo n. 3:  Orientamento in itinere.

Azioni intraprese: Organizzazione di incontri con ex studenti di storia avviati nel mondo della ricerca, dell’insegnamento e

del lavoro.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Si è organizzato un incontro annuale al fine di fornire agli studenti una

gamma di possibili percorsi sia di studio sia di lavoro post-lauream. L’ incontro si è tenuto nell’ottobre 2014 (

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63&gruppo=0&event_id=3236982).  Si è trattato della giornata di studio dal titolo

 Cinque anni di premi di laurea Del Torre 2009-2014. Incontro con i vincitori durante la quale , a cinque anni dalla scomparsa

del prof.  Giuseppe Del Torre,  il Dipartimento di Studi Umanistici ha svolto un incontro con i vincitori del premio di laurea

istituito in suo onore, per discutere delle esperienze di studio, di ricerca e di lavoro dei laureati in Storia.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

I dati  disponibili presentano alcuni problemi di lettura perché:

1. l’indagine AlmaLaurea si è svolta nel 2014, quindi prima dell’attuazione delle azioni correttive adottate nell’a.a.
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2014/2015, la cui efficacia andrebbe valutata in questa sede;

2. dai dati sull’occupazione dopo un anno dal conseguimento del titolo di studio non sono stati scorporati coloro che già

lavoravano prima di iscriversi (ad esempio lavoratori dipendenti già in servizio che vogliono conseguire un titolo di

studio in vista di concorsi interni oppure lavoratori sia dipendenti che autonomi che intraprendono studi di tipo storico

per motivazioni esclusivamente culturali);

3. il numero delle interviste effettuate da AlmaLaurea relativamente allo stato occupazionale coincide esattamente con

quello delle interviste relative all’efficacia del titolo; ciò implica che le percentuali rilevate rispetto alla percezione di tale

efficacia possano risultare poco indicative, perché i pensionati (particolarmente numerosi nei corsi di laurea di tipo

umanistico e nel CdLM di Storia in particolare) intervistati potrebbero non avere opinioni chiare e recenti su questo

aspetto, per loro irrilevante, e perché la domanda sulla soddisfazione per il lavoro svolto non ha senso se rivolta anche a

chi ancora non lavora o è già in pensione;

4. la percentuale relativa alla soddisfazione per il lavoro svolto (anche se la domanda fosse stata rivolta solo a chi

effettivamente sta lavorando) non permetterebbe di capire se l’eventuale insoddisfazione riguarda un lavoro ottenuto

grazie alla propria laurea in Storia oppure un lavoro ottenuto indipendentemente da tale laurea (e dal quale magari ci si

vuole allontanare proprio grazie a una laurea in Storia).

I dati evidenziano tuttavia che:

1. la percentuale dei laureati magistrali in Storia che a un anno dalla laurea non lavora ma è in cerca di lavoro (28%) è di

poco  superiore alla corrispondente percentuale (25%) calcolata su tutti i corsi di laurea magistrali dell’ateneo, inclusi

quindi anche quelli molto più orientati alla professionalizzazione rispetto agli studi di ambito storico, e costituisce quindi

un risultato nel complesso positivo per un tipo di laurea che solitamente non viene considerato particolarmente

professionalizzante;

2. il confronto dei dati 2014 con quelli dell’anno precedente (fonte: AlmaLaurea, XVI indagine-2013), a un anno dalla

laurea, evidenzia una diminuzione delle percentuali di laureati che lavorano (da 45,8% a 40%), di quelli che non

lavorano ma cercano (da 41,7% a 28%) mentre aumenta significativamente la percentuale di quelli che non lavorano e

non cercano (da 12,5% a 32%) e dei laureati impegnati in un corso universitario (da 4,2% a 12%);

3. il confronto dei dati 2013 e 2014 a 3 anni dalla laurea indica invece la netta crescita della percentuale di coloro che

lavorano (da 57,1% a 75%), mentre diminuiscono le altre due percentuali. Le percentuali di laureati che “non lavorano e

non cercano ma sono impegnati in un corso universitario” sono, in confronto alla media delle altre magistrali

dell’Ateneo, rispettivamente doppie e triple a un anno e a 3 anni dalla laurea;

4. lo stesso confronto (dati 2104 e 2013), a un anno dalla laurea evidenzia una diminuzione di quanti considerano la laurea

“efficace/abbastanza efficace” e un aumento di quanto la considerano “poco/per nulla efficace”; a 3 anni dalla laurea

diminuisce ugualmente l’efficacia del titolo (ma, per il solo 2014, la somma dei dati “molto efficace/abbastanza efficace”

, 50%, è superiore alla somma dei due corrispondenti dati a un anno dalla laurea, 40%);

5. a un anno dalla laurea cresce (dati 2014 e 2013) la “soddisfazione per il lavoro svolto”, da 6,6 a 7,4 e aumenta il grado

di “soddisfazione per il lavoro svolto”.

Questi ultimi dati, disallineati rispetto alle altre lauree magistrali dell’Ateneo, devono essere letti tenendo conto della

composizione degli studenti del CdLM, una parte dei quali è rappresentata da studenti lavoratori o in pensione per i quali

l’influenza del titolo di laurea sulla condizione occupazionale è modesta o nulla. Se si valuta il medesimo dato per il solo

2014, a un anno e a 3 anni dalla laurea, esso è in linea con le altre lauree magistrali dell’Ateneo (7,4 contro 7,2, 7,1

contro7,3).

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Rafforzamento del collegamento con il mondo della scuola.
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Azioni da intraprendere: Si ritiene necessario proseguire ed eventualmente incrementare le azioni già intraprese negli

anni scorsi in collaborazione con il CE.DO.DI, di cui fanno parte  Anna Rapetti e Alessandro Casellato, membri del Collegio

didattico di Storia, che potranno garantire il collegamento con le attività di orientamento del CE.DO.DI.

Il collegio intende inoltre predisporre un calendario di appuntamenti (orientativamente 2 nel corso dell’a.a.) destinati agli

studenti che vogliono dedicarsi all’insegnamento durante i quali spiegare requisiti e modalità di accesso ai corsi TFA.

Obiettivo n. 2: Presentazione di sbocchi professionali post lauream alternativi: orientamento al lavoro

Azioni da intraprendere: Il collegio intende organizzare uno o più incontri con rappresentanti di realtà imprenditoriali

internazionali e nazionali (aziende di consulenza strategica, banche, grandi players del manifatturiero italiano) interessate a

profili non convenzionali di laureati, in modo che gli studenti acquistino consapevolezza dell'esistenza di sbocchi lavorativi in

imprese private, dei profili richiesti da queste imprese e della spendibilità in questi settori produttivi delle competenze

acquisite attraverso il percorso di studi storici.

Il CdLM riconoscerà come esame a libera scelta la partecipazione al corso di Europrogettazione. ll corso ha l'obiettivo di far

acquisire ai partecipanti selezionati conoscenze e competenze di elevata qualità spendibili sul mercato del lavoro, anche in

ambito internazionale, con particolare riferimento all’analisi di metodologie e tecniche di progettazione ( 

http://www.unive.it/pag/9215/ )

Obiettivo n. 3:  Orientamento in itinere.

Azioni da intraprendere: organizzazione di incontri con ex studenti di storia avviati nel mondo della ricerca,

dell’insegnamento e del lavoro.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

L’organizzazione degli incontri con laureati già inseriti nel mondo del lavoro e con consulenti e rappresentanti di aziende sarà

a cura del collegio didattico tramite contatti diretti dei suoi membri con le parti. Per quanto riguarda l’obiettivo n. 1,

proseguirà la collaborazione con il CE.DO.DI. e la partecipazione alle sue attività, che sarà curata in particolare dai membri

del collegio didattico che ne fanno parte (Casellato e Rapetti). Le iniziative previste non richiedono finanziamenti specifici e si

svolgeranno a partire approssimativamente dalla primavera 2016. Per quanto riguarda l'obiettivo n° 2 si attiveranno contatti

con rappresentanti istituzionali impegnati nell'ambito del finanziamento delle imprese giovanili.
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

FM7rev.pdf Indicatori sintetici FM7
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Studi Umanistici

Classe: LM-84 Tipo corso: Laurea magistrale Anno Accademico: 2015

FM7

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 26 22 12

Nord-est (prov. Venezia escl.) 15 5 8

Nord-ovest 1 1 0

Centro 3 1 2

Sud 0 0 0

Isole 0 0 0

Altro o non definito 2 2 3

Totale 47 31 25

Laureandi preimmatricolati al 30/09/2015 (solo LM): 5

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 45,6 42

2011 - 2012 43,0 48,1 33 36

2012 - 2013 35,5 38,7 53,6 18 30 28

2013 - 2014 19,8 28,7 37,4 53,5 5 14 26 44

2014 - 2015 16,5 17,3 12,1 21,4 37,0 4 4 8 37 31

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 magistrale in Storia dal medioevo all'età contemporanea

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

0 0

% su immatricolati

0%

3%

2%

0%

1 0

1 0

0 0

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro o non definito
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Indicatore: Esami
Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

FM0177 STORIA DEL LAVORO E DEL MOVIMENTO OPERAIO SP. 7 4 57%

FM0206 STORIA DELL'ALTO MEDIOEVO SP. 22 17 77%

FM0371 GEOGRAFIA STORICA SP 60 47 78%

FM0231 STORIA SOCIALE SP. 58 48 83%

FM0222 STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA SP. 54 46 85%

FM0223 STORIA DELL'ITALIA BIZANTINA SP. 68 58 85%

FM0376 STORIA DELLA STORIOGRAFIA 15 13 87%

FM0319 STORIA GLOBALE DELL'ETA' MODERNA 32 28 88%

FM0349 STORIA DELLE ISTITUZIONI MILITARI IN ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA SP.16 14 88%

FM0320 STORIA VENETA SP. 25 22 88%

88%

80%

71%

Indicatore: Laureati
Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 47 31 18 2 38% 53% 7 0

2011-2012 2012-2013 37 40 20 5 54% 64% 6

2012-2013 2013-2014 30 27 14 3 47% 62%

2013-2014 2014-2015 47 5

Indicatore: Provenienza studenti stranieri
Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

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

Europa 0 3 2

Asia 1 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 1 3 2

Laur. i.c. 

Ateneo (L. 

magistr.)

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 

II 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 magistrali Area Umanistica:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e
centrale
America del Sud
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

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 0 0 222 24,7

2013 - 2014 5 3 0 99 19,8

2014 - 2015 1 0 0 60 60,0

Indicatore: Studenti incoming
Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

22

14 84

132

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

16

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

18 108

96

mobilità, Joint e 

Double degrees

222

96

60

Totale esami Totale CFU maturati
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

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 102 65 64% 2,94 80%

2014 - 2015 (parziale) 105 27 26% 2,93 81%

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 102 65 64% 2,75 74%

2014 - 2015 (parziale) 105 28 27% 2,64 64%

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

FM0118 LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA I SPCROTTI ILARIA 38% 63% 2,8 8

FM0376 STORIA DELLA STORIOGRAFIA BRUNELLO PIETRO 29% 71% 2,9 7

FM0165 STORIA CULTURALE SP. INFELISE MARIO 13% 88% 2,9 8

FM0178 STORIA DEL LIBRO E BIBLIOGRAFIA SP. INFELISE MARIO 25% 75% 2,9 8

FM0401 STORIA CONTEMPORANEA SP. FINCARDI MARCO 36% 64% 2,9 11

FM0222 STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA SP. FINCARDI MARCO 31% 69% 2,9 16

FM0371 GEOGRAFIA STORICA SP GALLO ALESSANDRO 13% 87% 3,1 15

FM0231 STORIA SOCIALE SP. BRUNELLO PIETRO 18% 82% 3,1 11

FM0171 STORIA DEL CINEMA ITALIANO SP. BORIN FABRIZIO 22% 78% 3,1 9

FM0029 BIBLIOTECONOMIA DIGITALE SP. RIDI RICCARDO 13% 88% 3,1 8

3,26

3,08

2,96

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 magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

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

FM0371 GEOGRAFIA STORICA SP GALLO ALESSANDRO 43% 57% 2,6 7

FM0067 ESEGESI DELLE FONTI PER LA STORIA MODERNA SP. POLITI GIORGIO 20% 80% 3,2 10

FM0297 STORIA SOCIALE DEL GIOCO E DEL TEMPO LIBERO SP. ORTALLI GHERARDO 0% 100% 3,3 16

FM0178 STORIA DEL LIBRO E BIBLIOGRAFIA SP. INFELISE MARIO 14% 86% 3,3 7

FM0087 FILOLOGIA LATINA SP. MASTANDREA PAOLO 0% 100% 3,3 6

FM0117 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA I SP RICORDA RICCIARDA 0% 100% 3,4 10

FM0401 STORIA CONTEMPORANEA SP. FINCARDI MARCO 14% 86% 3,4 7

FM0319 STORIA GLOBALE DELL'ETA' MODERNA PEZZOLO LUCIANO 5% 95% 3,5 20

FM0223 STORIA DELL'ITALIA BIZANTINA SP. RAVEGNANI GIORGIO 0% 100% 3,5 19

FM0029 BIBLIOTECONOMIA DIGITALE SP. RIDI RICCARDO 0% 100% 3,5 6

3,50

3,40

3,23

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

FM0371 GEOGRAFIA STORICA SP GALLO ALESSANDRO 43% 57% 2,4 7

FM0087 FILOLOGIA LATINA SP. MASTANDREA PAOLO 33% 67% 2,8 6

FM0350 STORIA MILITARE DEL MEDIOEVO SP RAVEGNANI GIORGIO 20% 80% 3,1 20

FM0178 STORIA DEL LIBRO E BIBLIOGRAFIA SP. INFELISE MARIO 29% 71% 3,1 7

FM0297 STORIA SOCIALE DEL GIOCO E DEL TEMPO LIBERO SP. ORTALLI GHERARDO 0% 100% 3,3 16

FM0319 STORIA GLOBALE DELL'ETA' MODERNA PEZZOLO LUCIANO 10% 90% 3,3 20

FM0223 STORIA DELL'ITALIA BIZANTINA SP. RAVEGNANI GIORGIO 5% 95% 3,3 19

FM0401 STORIA CONTEMPORANEA SP. FINCARDI MARCO 14% 86% 3,3 7

FM0067 ESEGESI DELLE FONTI PER LA STORIA MODERNA SP. POLITI GIORGIO 0% 100% 3,3 10

FM0165 STORIA CULTURALE SP. INFELISE MARIO 0% 100% 3,4 8

3,36

3,26

3,08

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 102 49 15 63% 3,47 93%

2014 - 2015 (parziale) 105 19 8 26% 2,75 63%

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 magistrali 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 magistrali Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali 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 magistrali Area Umanistica:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

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
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

40% 61% 75% 78% $AJ:$AJ

28% 25% 0% 11% $AK:$AK

32% 14% 25% 11% $AL:$AL

12% 6% 19% 7%
$AM:$AM

28 1528 23 1117 $G:$G

25 1250 16 846 $H:$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
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

40% 41% 25% 45% $AN:$AN

0% 34% 25% 33% $AO:$AO

60% 25% 50% 22% $AP:$AP

7,4 7,2 7,1 7,3
$AQ:$AQ

28 1528 23 1117 $G:$G

25 1250 16 846 $H:$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)

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf

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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