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Scheda del Corso di Studio - 01/07/2017

Denominazione del CdS Commercio estero

Città TREVISO

Codicione 0270106203300001

Ateneo Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica NORD-EST

Classe di laurea L-33

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale Si Si No No No

Nessuna Programmazione No No Si Si Si

  2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 1 1 1

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area
geografica

10 10 9

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 50 49 50

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

Avvii di carriera al primo anno* (L;
LMCU; LM)

2013 308 364,0 160,8 203,6

2014 307 366,0 147,9 203,0

2015 308 374,0 161,2 200,8

Immatricolati puri ** (L; LMCU)

2013 276 339,0 135,0 174,8

2014 271 323,0 126,3 176,8
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2015 278 339,0 141,5 176,4

Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

Non disponibile

Iscritti (L; LMCU; LM)

2013 937 1.263,0 507,3 630,2

2014 1000 1.289,0 499,9 644,7

2015 998 1.293,0 507,1 642,5

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2013 824 971,0 398,1 479,9

2014 822 963,0 383,8 478,1

2015 812 967,0 389,0 474,5

Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in
oggetto (L; LMCU; LM)

2013 734 875,0 341,8 408,4

2014 735 863,0 334,0 410,1

2015 729 867,0 339,8 409,0

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01

Percentuale di studenti iscritti entro
la durata normale del CdS che
abbiano acquisito almeno 40 CFU
nella.s.

2013 469 824 56,9% 470,0 971,0 48,4% 220,5 398,1 55,4% 218,8 479,9 45,6%

2014 348 822 42,3% 443,0 963,0 46,0% 218,3 383,8 56,9% 230,2 478,1 48,1%

2015 394 812 48,5% 434,0 967,0 44,9% 223,8 389,0 57,5% 239,1 474,5 50,4%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM;
LMCU) entro la durata normale del
corso*

2013 70 105 66,7% 113,0 222,0 50,9% 41,5 66,3 62,6% 41,0 69,1 59,3%

2014 106 155 68,4% 95,0 205,0 46,3% 51,3 89,0 57,6% 48,4 94,2 51,3%

2015 134 206 65,0% 129,0 276,0 46,7% 61,2 105,6 57,9% 52,4 105,8 49,5%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno
(L, LMCU) provenienti da altre
Regioni*

2013 24 308 7,8% 19,0 364,0 5,2% 41,6 160,8 25,9% 39,7 203,6 19,5%

2014 37 307 12,1% 22,0 366,0 6,0% 38,8 147,9 26,3% 39,6 203,0 19,5%

2015 26 308 8,4% 21,0 374,0 5,6% 49,6 161,2 30,8% 44,0 200,8 21,9%

iC04 Percentuale iscritti al primo anno
(LM) laureati in altro Ateneo*

Non disponibile

iC05

Rapporto studenti regolari/docenti
(professori a tempo indeterminato,
ricercatori a tempo indeterminato,
ricercatori di tipo a e tipo b)*

2013 824 30 27,5 971,0 44,0 22,1 552,5 27,8 19,9 548,1 24,9 22,0

2014 822 30 27,4 963,0 41,0 23,5 520,6 24,7 21,1 529,0 24,1 21,9

2015 812 28 29,0 967,0 47,0 20,6 515,8 26,3 19,6 519,7 26,4 19,7

Percentuale dei docenti di ruolo che
appartengono a settori
scientifico-disciplinari (SSD) di

2013 13 16 81,3% 16,0 18,0 88,9% 7,4 7,6 96,4% 7,1 7,6 92,5%

2014 13 16 81,3% 16,0 18,0 88,9% 8,8 9,5 93,3% 8,8 9,4 92,7%
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iC08 base e caratterizzanti per corso di
studio (L; LMCU; LM), di cui sono
docenti di riferimento

2015 11 14 78,6% 15,0 16,0 93,8% 11,1 11,8 93,8% 10,0 11,0 91,2%

iC09

Valori dell'indicatore di Qualità
della ricerca dei docenti per le
lauree magistrali (QRDLM) (valore
di riferimento: 0,8)

2013 Non Disponibile

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10

Percentuale di CFU conseguiti
all'estero dagli studenti regolari sul
totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale del
corso*

2013 330 27.328 12,1‰ 228,0 33.951,0 6,7‰ 319,9 15.670,9 20,4‰ 228,1 16.158,9 14,1‰

2014 908 27.270 33,3‰ 522,0 35.153,0 14,8‰ 391,0 15.336,6 25,5‰ 293,5 16.353,5 17,9‰

2015 780 27.962 27,9‰ 375,0 35.455,0 10,6‰ 412,0 15.726,4 26,2‰ 324,0 16.773,9 19,3‰

iC11

Percentuale di laureati (L; LM;
LMCU) entro la durata normale del
corso che hanno acquisito almeno
12 CFU allestero*

2013 1 70 14,3‰ 8,0 113,0 70,8‰ 5,5 41,5 132,5‰ 5,1 41,0 123,9‰

2014 4 106 37,7‰ 8,0 95,0 84,2‰ 6,4 51,3 125,2‰ 6,4 49,3 130,7‰

2015 7 134 52,2‰ 16,0 129,0 124,0‰ 9,7 61,2 158,0‰ 9,1 54,6 166,8‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al
primo anno del corso di laurea (L)
e laurea magistrale (LM; LMCU)
che hanno conseguito il precedente
titolo di studio allestero*

2013 2 308 6,5‰ 1,0 364,0 2,7‰ 5,3 160,8 32,6‰ 6,7 203,6 32,8‰

2014 2 307 6,5‰ 2,0 366,0 5,5‰ 5,5 147,9 37,2‰ 7,2 203,0 35,5‰

2015 1 308 3,2‰ 2,0 374,0 5,3‰ 6,2 161,2 38,3‰ 7,2 200,8 36,0‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

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

2013 38,1 60,0 63,6% 38,9 60,0 64,9% 38,5 60,0 64,1% 30,8 59,8 51,5%

2014 45,1 60,0 75,1% 39,9 60,0 66,5% 38,6 60,0 64,4% 31,8 59,9 53,1%

2015 45,0 60,0 75,1% 41,3 60,0 68,8% 40,6 60,0 67,6% 34,2 59,9 57,1%

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

2013 231 276 83,7% 280,0 339,0 82,6% 105,8 135,0 78,3% 128,3 174,8 73,4%

2014 234 271 86,3% 273,0 323,0 84,5% 100,3 126,3 79,4% 132,3 176,8 74,8%

2015 237 278 85,3% 282,0 339,0 83,2% 114,0 141,5 80,6% 133,7 176,4 75,8%

Percentuale di studenti che 2013 202 276 73,2% 247,0 339,0 72,9% 90,4 135,0 67,0% 104,1 174,8 59,5%
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iC15 proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito
almeno 20 CFU al I anno**

2014 206 271 76,0% 224,0 323,0 69,3% 86,8 126,3 68,7% 108,9 176,8 61,6%

2015 217 278 78,1% 244,0 339,0 72,0% 101,4 141,5 71,7% 115,2 176,4 65,3%

iC15BIS

Percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito
almeno 1/3 dei CFU previsti al I
anno **

2013 202 276 73,2% 247,0 339,0 72,9% 90,4 135,0 67,0% 104,1 174,8 59,5%

2014 206 271 76,0% 224,0 323,0 69,3% 86,8 126,3 68,7% 109,1 176,8 61,7%

2015 217 278 78,1% 244,0 339,0 72,0% 101,5 141,5 71,7% 115,2 176,4 65,3%

iC16

Percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno**

2013 149 276 54,0% 173,0 339,0 51,0% 64,0 135,0 47,4% 64,2 174,8 36,7%

2014 180 271 66,4% 174,0 323,0 53,9% 63,8 126,3 50,5% 70,3 176,8 39,7%

2015 187 278 67,3% 177,0 339,0 52,2% 76,3 141,5 53,9% 77,4 176,4 43,9%

iC16BIS

Percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito
almeno 2/3 dei CFU previsti al I
anno **

2013 149 276 54,0% 173,0 339,0 51,0% 64,0 135,0 47,4% 64,7 174,8 37,0%

2014 180 271 66,4% 174,0 323,0 53,9% 64,0 126,3 50,7% 70,6 176,8 39,9%

2015 187 278 67,3% 177,0 339,0 52,2% 76,4 141,5 54,0% 77,9 176,4 44,2%

iC17

Percentuale di immatricolati (L;
LM; LMCU) che si laureano entro
un anno oltre la durata normale del
corso nello stesso corso di studio**

2013 84 130 64,6% 142,0 323,0 44,0% 57,0 141,5 40,3% 64,7 191,6 33,8%

2014 161 272 59,2% 179,0 334,0 53,6% 67,0 137,6 48,7% 68,3 190,4 35,9%

2015 177 289 61,2% 169,0 328,0 51,5% 71,5 142,8 50,1% 71,8 179,6 40,0%

iC19

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

2013 1.181 1.761 67,1% 1.820,0 2.460,0 74,0% 1.498,8 1.779,4 84,2% 1.378,7 1.717,3 80,3%

2014 1.110 1.580 70,3% 1.740,0 2.270,0 76,7% 1.246,1 1.556,0 80,1% 1.328,8 1.685,9 78,8%

2015 1.050 1.580 66,5% 1.800,0 2.210,0 81,4% 1.298,3 1.690,2 76,8% 1.441,3 1.841,9 78,3%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

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

2013 246 276 89,1% 307,0 339,0 90,6% 121,4 135,0 89,9% 150,4 174,8 86,0%

2014 250 271 92,3% 303,0 323,0 93,8% 114,7 126,3 90,8% 152,8 176,8 86,4%

2015 249 278 89,6% 309,0 339,0 91,2% 129,3 141,5 91,3% 154,3 176,4 87,5%

iC22

Percentuale di immatricolati (L;
LM; LMCU) che si laureano, nel
CdS, entro la durata normale del
corso**

2013 112 272 41,2% 101,0 334,0 30,2% 47,7 137,6 34,6% 44,3 190,4 23,3%

2014 139 289 48,1% 104,0 328,0 31,7% 52,9 142,8 37,1% 48,8 179,6 27,2%

2015 98 276 35,5% 145,0 339,0 42,8% 58,8 135,0 43,6% 50,5 174,8 28,9%

iC23

Percentuale di immatricolati (L;
LM; LMCU) che proseguono la
carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo **

2013 3 276 1,1% 10,0 339,0 2,9% 10,4 135,0 7,7% 13,9 174,8 8,0%

2014 8 271 3,0% 12,0 323,0 3,7% 9,3 126,3 7,4% 13,1 176,8 7,4%

2015 5 278 1,8% 8,0 339,0 2,4% 9,8 141,5 6,9% 13,0 176,4 7,4%
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iC24
Percentuale di abbandoni del CdS
dopo N+1 anni**

2013 30 130 23,1% 121,0 323,0 37,5% 56,8 141,5 40,2% 81,5 191,6 42,5%

2014 60 272 22,1% 86,0 334,0 25,7% 46,8 137,6 34,0% 79,3 190,4 41,6%

2015 64 289 22,1% 80,0 328,0 24,4% 47,6 142,8 33,3% 70,0 179,6 39,0%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

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

2013 937 14,7 63,9 1.263,0 20,5 61,6 715,5 14,8 48,3 727,5 14,3 50,8

2014 1.000 13,2 75,9 1.289,0 18,9 68,1 683,2 13,0 52,7 726,4 14,0 51,7

2015 998 13,2 75,8 1.293,0 18,4 70,2 680,7 14,1 48,3 722,4 15,3 47,1

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo
anno/docenti degli insegnamenti
del primo anno (pesato per le ore di
docenza)

2013 320 5,7 56,5 379,0 6,4 59,1 233,7 4,7 49,5 236,0 4,5 52,8

2014 315 4,9 64,1 367,0 5,4 67,8 195,6 4,1 47,4 217,0 4,4 49,3

2015 317 4,9 64,5 378,0 5,4 69,8 214,3 4,2 50,8 219,9 4,8 46,0

PDF generato il 22/12/2017
Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017

Breve commento

Indicatori principali

Avvii di carriera: L'indicatore relativo agli avvii di carriera è stabile nel periodo considerato con una dinamica temporale pressoché costante nel triennio preso in considerazione
(2013-2015). La dinamica risente anche della politica a numero programmato adottata per il CdS.
Il numero di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea COMES è leggermente inferiore al dato relativo agli avvii di carriere per l'altro corso di studio dell'Ateneo, mentre è
consistentemente più elevato del dato medio per area geografica (+90%) e nazionale (+50%).

Iscritti: I dati sul numero totale degli iscritti al corso COMES mostrano un leggero aumento (di circa il 7%) passando dai dati del 2013 al 2014 per poi stabilizzarsi nel 2015. Questo
stesso andamento è rilevabile nei dati relativi all'altro CdS dell'Ateneo e nei dati medi nazionali, mentre nel caso dei dati medi per area geografica le variazioni, seppure di segno
opposto, sono meno rilevanti e il dato appare pressochè costante. I dati rilevati sono coerenti con i dati relativi agli avvii di carriera analogamente a quanto accade per i dati relativi
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all'Ateneo, alla media territoriale e nazionale.

iC03: Il dato sulla percentuale di iscritti al primo anno proveniente da altre Regioni mostra un netto miglioramento nel 2014 (+54%) seguito tuttavia da una riduzione nel 2015 (-29%).
I dati per il CdS sono sensibilmente migliori rispetto alla media dell'Ateneo; tuttavia è da rilevare un marcato gap rispetto alla media per area geografica e nazionale. Lo svantaggio è
più accentuato guardando ai dati della media per area geografica e potrebbe essere spiegato considerando anche la dimensione dell'Ateneo. Appare opportuno che il Cds e il
Dipartimento analizzino il fenomeno e valutino azioni correttive per aumentare l'attrattività di studenti provenienti da altre Regioni.

iC12: Lindicatore sulla percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dallestero mostra un dato inferiore alla media nazionale e per area geografica, che non consente
considerazioni particolari sull'evoluzione temporale. L'indicatore sulla percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti dall'estero mostra un dato significativamente inferiore
rispetto alla media nazionale e per area geografica. Il dato è tuttavia in linea con la media dell'Ateneo. I dati, di entità irrisoria, non consentono considerazioni particolari
sull'evoluzione temporale. La sede decentrata unita al fatto che il CdS è erogato in lingua italiana rappresentano certamente una limitazione rispetto all'attrattività per studenti
dall'estero. Dallo scorso anno accademico il Dipartimento offre, nell'altro CdS di Venezia, anche un percorso interamente in lingua inglese. Si tratta di un investimento rilevante che,
se corredato da opportune azioni soprattutto in termini di orientamento in entrata, potrebbe migliorare il dato per l'Ateneo.

iC16: Il dato sulla percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS, avendo conseguito almeno 40 CFU, ha un trend positivo (passando dal 54% nel 2013 al
67.3% nel 2015). Il dato è consistentemente superiore alla media nazionale e per area regionale. Inoltre, il dato è superiore anche alla rilevazione per l'altro CdS dell'Ateneo e sembra
essere un punto di forza del CdS.

iC19: Il rapporto tra ore di didattica erogata dai docenti assunti a tempo indeterminato sul totale della didattica segnala, nel caso di COMES, un gap negativo rispetto alla media di
Ateneo e alle medie per area geografica e nazionale. La dinamica temporale non mostra un trend regolare. Tuttavia, i dati nazionali e territoriali mostrano un trend decrescente. Il
risultato negativo risente del fatto che negli ultimi anni le modifiche normative hanno comportato l'inserimento nel corpo docente di figure a tempo determinato che svolgono ore di
docenza che non sono conteggiate nel numeratore.

iC22: La percentuale di immatricolati puri del corso che si laureano rispettando la durata normale mostra un miglioramento passando dal 2013 al 2014; tale miglioramento, in linea
con la media nazionale, è significativamente più elevato di quello registrato dalla media di Ateneo e dalla media per area geografica. Tuttavia, l'indicatore mostra un ritardo rispetto
all'ultimo dato disponibile (2015), e, seppure rimanendo superiore alla media nazionale, evidenzia un andamento in controtendenza con i dati di Ateneo e delle medie per area
geografica e nazionale che porta ad annullare la posizione di vantaggio registrata nel 2013 e 2014. Si evidenzia il dato peggiorativo del 2015, da monitorare anche negli anni
successivi, che richiede una attenta analisi da parte del CdS e del Dipartimento per valutare eventuali azioni correttive.

iC24: La percentuale di abbandoni del corso COMES mostra una riduzione di un punto percentuale dal 2013 al 2014 e si mantiene invariata nel 2015. Il dato è considerevolmente più
basso rispetto alla media della percentuale di abbandoni a livello nazionale e regionale. Inoltre, il dato è più basso rispetto alla media di Ateneo e rappresenta un punto di forza del
CdS.

iC25: L'indicatore relativo alla proporzione di laureati complessivamente soddisfatti del CdS evidenzia valori costantemente superiori alla media nazionale nel triennio. Il dato del
2014 (97.8%), significativamente superiore alla media geografica (90.9%), si riduce nel 2015 di circa 10 punti percentuali per poi risalire nuovamente nel 2016 (91.4%).
La brusca riduzione potrebbe essere spiegata dall'abolizione del numero chiuso del corso che ha portato ad un brusco raddoppio delle immatricolazioni creando necessariamente alcuni
disagi organizzativi e logistici per gli studenti. Il dato sembra in riassorbimento e il monitoraggio di tale indicatore negli anni a seguire potrà confermare se si tratta di un fenomeno
transitorio.

iC27: Il dato sul rapporto studenti iscritti/docenti mostra un aumento nell'anno 2014 (passando dal 63.9 al 75.9) e si mantiene costante nel 2015. Il rapporto è più alto rispetto al dato di
Ateneo e considerevolmente più alto se confrontato con la media nazionale e di area geografica. Questo dato richiede che gli organi dellAteneo valutino l'attuazione di azioni
correttive al fine di rendere più favorevole il rapporto studente/docente.

Altri indicatori che evidenziano punti di forza del CdS

iC02: La percentuale di laureati entro la durata normale del corso mostra una crescita nell'anno 2014 (passando dal 66.7% al 68.4%) ed un calo nel successivo anno (passando dal
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68.4% al 65%). La statistica è ben superiore alla media di Ateneo, di area geografica e a livello nazionale.

iC06: L'indicatore relativo al tasso di occupazione ad un anno dalla laurea, misurato secondo la definizione ISTAT, mostra un trend stabilmente crescente passando dal 56.8% del
2015 (laureati 2013) al 60% del 2017 (laureati 2015). I dati sono significativamente più elevati della media per area geografica (circa 12 punti percentuali) e della media nazionale
(circa 23 punti percentuali).

iC10: La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso evidenzia un miglioramento dal
2013 al 2014 e un leggero peggioramento dal 2014 al 2015; il dato si attesta considerevolmente sopra la media di Ateneo, la media nazionale e in linea con la media per area
geografica.

iC13: La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire migliora nel corso del triennio passando dal 63,6% del 2013 al 75,1% del 2014 e del 2015. Tale trend è in
linea con l'andamento crescente dell'indicatore a livello di Ateneo, di area geografica e nazionale. L'indicatore si attesta inoltre su valori più elevati se confrontato con la media di
Ateneo, di area geografica e soprattutto nazionale.

iC14: Le percentuali degli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio, nel triennio considerato, sono abbastanza stabili, leggermente superiori alla media di Ateneo
e considerevolmente più alte della media di area geografica e nazionale. L'indicatore se letto insieme agli indicatori iC23 e iC24 conferma, come punto di forza del CdS, la capacità di
essere attrattivo per il proseguimento della carriera gli iscritti.

iC17: La percentuale di immatricolati, che si laureano entro un anno oltre la normale durata del corso, nello stesso CdS per tutto il triennio si attesta su valori significativamente più
elevati della media per area geografica e nazionale ed è anche considerevolmente più elevata del dato relativo all'Ateneo. Il dato, letto congiuntamente all'indicatore iC22, segnala un
punto di forza del CdS nella capacità di portare gli studenti alla laurea entro la durata del CdS o entro un anno dalla normale durata.

iC23: I dati relativi alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo sono bassi se confrontati con l'altro CdS dell'Ateneo,
e particolarmente bassi se confrontati con le medie per area geografica e su base nazionale. Il dato, letto anche congiuntamente all'indicatore iC24, evidenzia una buona capacità del
CdS di trattenere gli studenti iscritti e sembra essere un punto di forza del CdS.

Altri indicatori che evidenziano criticità del CdS

iC05: Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori tipo "a" e "b"), costante nel biennio 2013-2014, mostra un
peggioramento nell'ultimo anno (passando dal 27.4 al 29) in controtendenza rispetto all'andamento temporale dello stesso indicatore a livello di Ateneo, area geografica e nazionale.
Inoltre, l'indicatore per il CdS segnala uno svantaggio (ovvero un rapporto studente/docente più elevato) rispetto al valore di Ateneo e ai valori medi per area geografica e a livello
nazionale.

iC08: L'indicatore relativo alla percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per il CdS di cui sono docenti di riferimento
in tutto il periodo considerato è più basso della media di Ateneo, di area geografica e nazionale. Si evidenzia inoltre una ulteriore diminuzione nel 2015. Si segnala l'indicatore per un
attento esame da parte del CdS e del Dipartimento al fine di porre in essere azioni correttive.

iC11: Il dato sulla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12CFU all'estero mostra un marcato trend di crescita nel trienno considerato
pur tuttavia evidenzia un punto di debolezza del CdS attestandosi su livelli considerevolmente più bassi della media di Ateneo, di area geografica e nazionale.

iC28: Il rapporto studenti iscritti al I anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza), già nel 2013 più elevato della media per area geografica e della
media nazionale, segnala un ulteriore aumento nel 2014 e rimane stabile nel 2015 condividendo l'andamento peggiorativo con i dati locali e di area geografica. Nel trienno considerato
l'indicatore è comunque più basso della media di Ateneo.

Rimanenti indicatori

Immatricolati puri: Il dato sugli immatricolati puri mostra una leggera flessione dal 2013 al 2014 (-1.8%) ed un aumento (+2.6%) dal 2014 al 2015. La statistica sugli immatricolati a
livello di CdS è inferiore alla statistica a livello di Ateneo, comunque superiore rispetto alla media per area geografica e per tutto il territorio nazionale.
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Iscritti regolari ai fini del CSTD: Il numero degli studenti iscritti regolari al CdS mostra una leggera diminuzione nel tempo: -0.24% dal 2013 al 2014 e -1.2% dal 2014 al 2015. Il dato
è al di sotto della media degli iscritti regolari a livello di Ateneo, ma ben al di sopra della media a livello nazionale e per area geografica di pertinenza.

Iscritti regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri al CdS: Il dato mostra nel tempo una dinamica dapprima crescente e poi leggermente decrescente: +1.9% dal 2013 al 2014 e
-0.64% dal 2014 al 2015. Come per il precedente dato sugli iscritti regolari ai fini del CSTD, il dato relativo ai soli immatricolati puri mostra un gap rispetto alla media di Ateneo e un
valore al di sopra ai dati per area territoriale e nazionale.

iC01: Il dato sulla percentuale di studenti iscritti regolari che abbiano conseguito almeno 40 CFU mostra una tendenza dapprima decrescente nel periodo 2013-2014 (passando dal
56.9% al 42.3%) e poi crescente nel successivo 2014-2015 (passando dal 56.9% al 48.5%). I dati sono peggiorati negli ultimi due anni (2014 e 2015) rispetto alla media a livello
territoriale e nazionale. Confrontandosi con i dati medi a livello di Ateneo, si osserva un gap negativo nel 2014 e un surplus nel successivo anno.

iC15: Per quanto riguarda questo indicatore valgono considerazioni simili all'indicatore iC14.

iC15bis: L'indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno presenta un
trend crescente e costantemente sopra la media di Ateneo, per area geografica e nazionale.

iC16BIS: Per quanto riguarda questo indicatore valgono considerazioni simili all'indicatore iC16.

IC21: La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al secondo anno mostra un leggero aumento nel periodo 2013-2014 (passando dall'89.1% al
92.3%) e una leggera diminuzione nel periodo 2014-2015 (passando dal 92.3% all'89.6%). Questo dato è leggermente più basso rispetto al dato dell'altro corso dell'Ateneo e alla
media dell'area geografica, mentre è leggermente più elevato rispetto al dato nazionale. Il dato è in linea con quanto si verifica a livello nazionale e territoriale dato che gli scostamenti
sono molto lievi.


