
Rapporto di riesame

Scheda per la redazione dei rapporti di riesame - dati generali

Codice: FM9-12-14

Denominazione: STORIA DELLE ARTI E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI

Classe: Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte

Dipartimento: Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Tipo: Laurea magistrale (DM270)

Anno accademico: 2014

date e composizione: Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati

dell'Ateneo)

Componenti obbligatori

Prof.  Per Mario Vescovo (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame

Sig.ra Giovanna Favaron (Rappresentante gli studenti)

 

Altri componenti 

Prof.  Sergio Marinelli ( Docente del Cds)

Dr.ssa Anna Endrici (Tecnico Amministrativo)

Il Gruppo di Riesame si è riunito in presenza il 28/10 per un analisi complessiva dei

dati ed ha scelto di avvalersi di consultazioni telematiche o telefoniche durante la

stesua del rapporto. 

Il rapporto verrà presentato alla giunta della Scuola in Conservazione e produzione

dei beni culturali nella prima seduta utile.

Sintesi: Per la stesura del rapporto di riesame il gruppo di lavoro si è valso dei dati forniti

dagli uffici competenti di Ateneo (Ufficio Offerta Formativa, Nucleo di Valutazione

etc.). Il gruppo di lavoro si è inoltre basato sulle esperienze maturate all’interno del

precedente collegio didattico e sul dialogo con studenti, docenti e personale tecnico

amministrativo in esso instaurato, posta anche la recente nomina del coordinatore e

del rappresentante degli studenti.

L’attuale biennio magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici,

istituito nel 2008/2009,  deriva direttamente dal corso di laurea specialistica istituito

nell’ambito dell’ordinamento (D.M. 509/99). L’abolizione dei curricula nell’a.a.

2010/2011 ha comportato – come illustrato in precedenti rapporti di riesame – una

contrazione dell’offerta formativa, con i problemi che da ciò derivano per mantenere

alti i livelli della qualità del percorso formativo e della competitività del corso di

laurea.

Il positivo aumento delle immatricolazioni nel 2013 (89 rispetto alle 60 del 2012) ha

visto un drastico abbassamento nel 2014 (appena 28 al 7/10/2014), come

generalmente avvenuto nelle lauree magistrali dell’ateneo, certamente a causa del

livello 2B di conoscenza della lingua inglese richiesto all’atto dell’iscrizione. Su tale

questione la discussione è in atto e provvedimenti per rimediare a tale situazione (a

partire dalla seconda finestra di iscrizione, dal 10 novembre al 12 dicembre 2014,
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con l’istituzione di appositi corsi deputati al conseguimento dopo l’iscrizione) sono in

corso di individuazione.

Nel numero ampiamente ridotto di immatricolazioni resta prevalente il rapporto

prioritario di iscritti provenienti dalla provincia di Venezia. Sulla base dei dati ricevuti

non è possibile determinare il rapporto tra gli immatricolati provenienti da Ca’Foscari

e quelli laureati presso altro ateneo.

Sono vitali gli scambi Erasmus sia in uscita che in entrata. 
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: studenti internazionali

Azioni intraprese: . Per l’anno accademico 13/14 sono stati chiamati tre visiting professor che hanno avuto un buon

riscontro da parte degli studenti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Il precedente collegio faceva presente - giudizio che qui riportiamo - che la

valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese non risultava ancora possibile, dato il poco tempo trascorso dall’adozione

delle stesse. Relativamente alle strategie intraprese negli anni precedenti, si sottolinea come il ricorso a visiting professor –

la cui presenza è attualmente oggetto di programmazione – abbia incentivato alcuni degli studenti a partecipare a

programmi formativi all’estero, come per esempio le summer school delle università di provenienze del docente.

Obiettivo n. 2:  accelerazione della carriera

Azioni intraprese:  Il collegio ha valutato la possibilità di inserire una ripartizione degli insegnamenti in anni di frequenza, la

questione andrà ulteriormente analizzata anche attraverso un’indagine più approfondita  sul parere degli studenti. Un tutor è

stato messo a disposizione degli studenti inattivi per fornire aiuto nella ripresa degli studi e nell’organizzazione della carriera.

 Stato di avanzamento dell'azione correttiva. Gli studenti che si sono avvalsi della consulenza del tutor sono stati molto

pochi, si cercherà di potenziare il servizio e darne maggior visibilità

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Gli iscritti complessivi 2013/14 sono 177, rispetto ai 195 del 2012/13 e ai del 2011/12 228.

I nuovi immatricolati 2014 risultano alla data di rilevazione attuale 28. Alla stessa risultano tre rinunce e nessun

trasferimento per il 2013.

I dati relativi ai laureati della coorte 2012 sono parziali, essendoci stata una sola seduta di laurea. I laureati della coorte 2011

ad un anno dalla laurea risultano essere il 37% degli immatricolati, percentuale sensibilmente inferiore rispetto alla coorte

precedente (60%).

Gli studenti che hanno svolto un periodo di studi all’estero sono notevolmente aumentati nel 2012 (49) rispetto al 2011 (11),

hanno però subito un decremento nel 2013. Rispetto al 2012 si riscontra anche una diminuzione di esami sostenuti presso il

corso di studi da studenti stranieri (50 esami sostenuti nel 2012 e 23 nel 2013)

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo 1: immatricolazioni

Azioni da intraprendere: sarà necessario monitorare l’andamento delle immatricolazioni che presenta una criticità per

l’anno accademico 2014-15, in particolare si dovrà capire se la diminuzione degli immatricolati è da imputarsi

esclusivamente all’introduzione dell’obbligo della conoscenza della lingua inglese a livello B2
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Azioni da intraprendere: valutare l’impatto dell’obbligo della certificazione B2; decisioni al proposito dovranno essere

prese in generale e non solo in rapporto al presente corso di laurea. Il collegio dovrà comunque farsi carico di analizzare

eventuali altre cause del calo di immatricolati

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

 

Obiettivo n. 2: internazionalizzazione

Azioni da intraprendere: Relativamente all’ impoverimento dell’offerta formativa  e conseguente perdita di attrattività si

intende ricorrere ad un ampliamento dell’offerta mediante  visiting professors provenienti da università straniere prestigiose.

Si suppone che la presenza di docenti stranieri e il respiro internazionale dell’offerta didattica (anche attraverso corsi tenuti

in lingua inglese) possa influenzare positivamente l’interesse di studenti stranieri per il corso di laurea. Sarà necessario dare

maggior visibilità agli insegnamenti tenuti da docenti stranieri

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: L’individuazione e Il finanziamento dei visiting professor seguono

le modalità ed i tempi dettati dall’ateneo. sono state presentate in data 31 ottobre quattro proposte di visiting professor, in

attesa dell’approvazione dell’Ateneo per quanto riguarda il previsto cofinanziamento. Tuttavia la data di presentazione dei

progetti è stata posticipata al 24 novembre, sarà quindi possibile rivalutarne l'adeguatezza anche tenendo conto della

prossima programmazione didattica.

 

 

Obiettivo n. 3: accelerazione della carriera

Azioni da intraprendere: Per evitare ulteriori rallentamenti nel percorso di studi si prevede un miglior coordinamento delle

attività didattiche e una loro più coerente distribuzione nell’arco del calendario accademico. Si intende inoltre, attraverso

l’elaborazione di specifici e coordinati programmi, incrementare  la disponibilità di tutor preparati che possano

accompagnare e consigliare gli studenti

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  Il collegio didattico riesaminerà la distribuzione degli

insegnamenti nell’anno accademico. Progetti di tutorato mirato verranno presentati in base alle scadenze di Ateneo,

presumibilmente verso il mese di gennaio  
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1:  adeguatezza della preparazione per i singoli insegnamenti

Azioni da intraprendere: migliorare il sistema delle informazioni sui singoli corsi

Stato di avanzamento dell'azione correttiva :  Il gruppo fa presente che la valutazione dell’efficacia delle azioni

intraprese non è ancora possibile, dato il poco tempo trascorso dall’adozione delle stesse, inoltre la differenza e

disomogeneità dei dati (scala di valori, campione di studenti di riferimento, provenienza diversa e diversi lassi temporali presi

in esame) da esaminare rende difficile una comparazione adeguata. 

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

Non sono giunti dati relativi alla valutazioni degli studenti relativamente alle aule studio e relativamente alle voci del

questionario dedicate ai servizi centralizzati e alla didattica, tranne che per i servizi del Campus e della Segreteria di

dipartimento, che presentano una valutazione positiva e superiore a quella del precedente questionario (3,16/ 4 rispetto a

2,79 /4, per una percentuale di 76/100).

 

Dal punto di vista didattico, i questionari offrono i seguenti dati:

 

- giudizio medio (parziale) relativo al carico didattico con voti positivi per il 65% per 2,66/4 (sostanzialmente analogo ai dati

precedenti);

- giudizio medio (parziale) relativo ai contenuti identico ai dati precedenti, con voti positivi per il 61% per un giudizio medio

di 2,63/4. Tale giudizio medio è allineato a quello delle lauree magistrali dell’area umanistica dell’ateneo e lievemente

superiore a quello delle lauree magistrali di ateneo in generale.

 

I dati riassuntivi forniti offrono solo, rispetto ai questionari, la situazione dei corsi con maggiore criticità, per cui è difficile

stabilire se i punteggi bassi siano da imputare alla difficoltà della materia oppure ad una valutazione negativa del docente.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  carico didattico

Azioni da intraprendere: verifica dei programmi degli insegnamenti segnalati come più critici. Confronto con i dati relativi

agli altri punti dei questionari per avere un quadro più completo delle reali problematiche

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il collegio si farà carico delle verifiche, appena i dati saranno

disponibili e proporrà la formazione di tutor specialistici mirati a quegli insegnamenti che risultano più difficoltosi. Si farà
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inoltre carico di sensibilizzare i docenti affinché calibrino meglio il carico di lavoro rispetto ai cfu impartiti
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1:  Inserimento nel mondo del lavoro

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:  Il gruppo fa presente che la valutazione dell’efficacia delle azioni

intraprese non è ancora possibile, dato il poco tempo trascorso dall’adozione delle stesse. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Dei laureati intervistati (35 per il 2012, 52 per il 2013) lavorano rispettivamente il 66 e il 58 %, tra i non occupati (23 e 31 %

alla ricerca di lavoro) il 6 e il 4% risulta impegnato in un corso universitario o parauniversitario.

Il dato AlmaLaurea che comprende un campione leggermente più ampio (includendo anche i laureati alla laurea specialistica:

61 per Ca’Foscari, anziché 52) evidenzia come ad un anno dalla laurea lavora il 60% degli intervistati cafoscarini contro il

49,1% degli intervistati su scala nazionale.

Relativamente all’efficacia della laurea (a un anno dal conseguimento della stessa) si nota un calo nella dichiarazione di

“molto efficace/efficace” (dal 34% del 2012 al 17% del 2013) e un aumento per la dichiarazione “abbastanza efficace” (dal

17% al 27%), che non sembra dunque spostare consistentemente i risultati, piuttosto in discesa per il passaggio dal 49% al

56%, tra 2012 e 2013, per la dichiarazione di “poco/per nulla efficace”.

Il monitoraggio a tre anni dalla laurea conta solo quattro intervistati e non offre quindi una campionatura significativa.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Inserimento nel mondo del lavoro

Azioni da intraprendere: intensificare l’attività informativa sui tirocini in quegli ambiti che oltre a fornire un notevole

apporto formativo consentono anche di impostare possibili prospettive lavorative; si è infatti verificato che spesso tali attività

favoriscono l’occupazione. Queste misure intendono anche incentivare la mobilità studentesca, sviluppando oltre agli scambi

Erasmus anche i contatti e le convenzioni con istituzioni straniere private e pubbliche.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il collegio didattico valuterà la possibilità di promuovere nuove

convenzioni per gli stage e di creare dei conatti con gli ex studenti inseriti nel mondo del lavoro. Queste misure andranno

coordinate con gli uffici centrali come l’ufficio tutorato e placement. In particolare si dovrà valutare la possibilità di creare

momenti di incontro con rappresentanti di istituzioni operanti nel mondo della cultura e dell'arte per individuare quali profili

professionali siano maggiormente richiesti e quali le competenze più apprezzate. Questo dovrebbe da una parte, aiutare gli

studenti ad orientare il proprio curriculum universitario e dall'altra, fornire utili indicazioni al collegio didattico per la

programmazione didattica.
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

Indicatori FM9.pdf Indicatori al 9/10
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: LM-89 Tipo corso:Laurea magistrale Anno Accademico: 2014

FM9

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

Indicatore: Studenti in ingresso Fonte: Esse3 Cod: 100100

Titolo di provenienza Imm.2012 Imm.2013 Imm.2014

Venezia 41 45 19

Nord-est (prov. Venezia escl.) 15 20 6

Nord-ovest 2 15 2

Centro 1 7 0

Sud 1 1 0

Isole 0 1 1

Altro 0 0 0

Totale 60 89 28

Dato aggiornato al 7/10/2014

Laurea magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno Fonte: Esse3 Cod: 100200

Anno

2010

2011

2012

2013

Dato aggiornato al 14/10/2014

Indicatore: CFU maturati Fonte: DataWareHouse Cod: 100300

2009 2010 2011 2012 2013

40,6

40,8 48,7

29,4 36,1 46,7

21,4 32,7 36,8 52,3

27,5 16,1 21,8 27,3 37,5

Nota: In preparazione un indicatore relativo alla % degli studenti INATTIVI

2013

1

0

Trasferimenti

1

2010

2011

2012

2009

Coorte (= anno immatricolazione)

0 0

Abbandoni, trasferimenti, passaggi interni. (viene  inoltre fornito, come dato di tendenza, il numero di stutenti che non hanno 

pagato la II rata al 30 settembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione)

Media per studente dei Crediti formativi universitari (CFU) maturati nell'ultimo triennio

Anno accademico di sostenimento

Rinunce

4

0

3
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Indicatore: Esami Fonte: Esse3 Cod: 100800

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Tasso di 

successo

FM0250 ARTE MODERNA SP 52 26 50%

FM0308 ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA MEDIEVALE SP. 7 4 57%

FM0209 STORIA DELL'ARCHITETTURA MODERNA SP. 5 3 60%

FM0248 ARTE CONTEMPORANEA SP 45 30 67%

FM0202 STORIA DELLA SCENOGRAFIA E DELL'ARCHITETTURA TEATRALE SP.13 9 69%

FM0245 ARCHITETTURA CONTEMPORANEA SP 65 45 69%

FM0195 STORIA DELLA MODA - TECNICHE DI RESTAURO DEI MANUFATTI TESSILI SP.18 13 72%

FM0246 ARCHITETTURA MODERNA SP 18 13 72%

FM0139 MUSEOGRAFIA E ALLESTIMENTO SP. 59 43 73%

FM0176 STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA IN ETA' MODERNA SP.68 50 74%

76%

77%

71%

Indicatore: Laureati Fonte: DataWareHouse Cod: 100400

Immatri- % % laur. 

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre - agosto)

Laureati entro il primo anno fuori corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima 

sessione di Laurea)

Tasso di superamento medio del corso:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Ateneo:

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati
Laureati

% 

Laureati

% laur. 

Ateneo

2010 2011 81 49 60%

2011 2012 59 22 37%

2012 2013 62 1 2%

Indicatore: Provenienza studenti stranieri Fonte: Esse3 Cod: 100500

Provenienza studenti stranieri 2012 2013 2014

Europa 2 1 0

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 2 1 0

Dato aggiornato al 8/10/2014

Indicatore: Studenti outgoing Fonte: Esse3 Cod: 100600

Anno

2011

2012

2013

Totale studenti

11

49

23

Studenti del corso di studio che hanno svolto un periodo di studio all'estero.

Immatricolati per Coorte

Studenti stranieri iscritti al corso di studio, per cittadinanza

Europa

Asia

Africa

America del Nord e 

centrale

America del Sud
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Indicatore: Studenti incoming: esami e CFU acquisiti Fonte: Esse3 Cod: 100700

Anno

2011

2012

2013

Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo Fonte: Questionario annuale Cod: 200100

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Indicatore: Contenuti Fonte: Questionario annuale Cod: 200200

Anno di rilevazione

2012

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)

Crediti formativi universitari (CFU) acquisiti da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

Giudizio medio

2,73

2,66 65%

72%

% voti positivi

Giudizio medio % voti positivi

109

Risposte valide

Risposte valide

2,62 61%

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)

108

82

Totale esami

32

50

23

Totale CFU acquisiti

198

306

138

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento Fonte: Questionario valutazione della didattica Cod: 200300

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

LM0500 STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA ORIENTALE100,00 0,00 1,83 6

EM6017 STORIA DELL'IMPRESA 80,00 20,00 2,00 5

FM0195 STORIA DELLA MODA - TECNICHE DI RESTAURO DEI MANUFATTI TESSILI SP.66,67 33,33 2,00 24

FM0202 STORIA DELLA SCENOGRAFIA E DELL'ARCHITETTURA TEATRALE SP.80,00 20,00 2,00 5

FM0246 ARCHITETTURA MODERNA SP 60,78 39,22 2,31 51

FM0178 STORIA DEL LIBRO E BIBLIOGRAFIA SP. 80,00 20,00 2,40 5

FM0184 STORIA DELLA CRITICA D'ARTE SP. 71,15 28,85 2,44 52

FM0026 ARCHEOLOGIA TARDOANTICA E ALTOMEDIEVALE SP. 77,78 22,22 2,44 9

FM0216 STORIA DELLE ARTI APPLICATE SP. 45,45 54,55 2,45 11

FM0167 STORIA DEGLI ORDINAMENTI DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI SP.69,23 30,77 2,46 13

2012 2013

[non disp] 2,62

[non disp] 2,64

[non disp] 2,56

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013FM9.pdf

1092,62 61%

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

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

2,63 61% 80

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:
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Indicatore: Soddisfazione Fonte: Questionario valutazione della didattica Cod: 200400

D E H I J F

Cod Nome insegnamento

Giudizi 

negativi

Giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

EM3F02 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO 61,54 38,46 2,00 13

FM0195 STORIA DELLA MODA - TECNICHE DI RESTAURO DEI MANUFATTI TESSILI SP.47,37 52,63 2,53 19

FM0231 STORIA SOCIALE SP. 27,27 72,73 2,73 22

FM0248 ARTE CONTEMPORANEA SP 27,45 72,55 2,78 51

FM0025 ARCHEOLOGIA ROMANA SP. 33,33 66,67 2,83 18

FM0216 STORIA DELLE ARTI APPLICATE SP. 25,00 75,00 2,88 8

FM0250 ARTE MODERNA SP 28,07 71,93 2,88 57

FM0167 STORIA DEGLI ORDINAMENTI DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI SP.12,50 87,50 3,00 8

FM0217 STORIA DELLE BIBLIOTECHE SP. 14,29 85,71 3,00 14

FM0246 ARCHITETTURA MODERNA SP 23,08 76,92 3,05 39

2012 2013

3,35 3,19

[non disp] 3,20

3,27 3,06

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013FM9.pdf

Indicatore: Servizi Fonte: Questionario annuale Cod: 200500

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

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti più critici

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.5.1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Anno di rilevazione

2012

2013 (parziale):

Vedi anche risultati Questionario annuale 2011 e 2012: http://www.unive.it/media/allegato/infoscari-pdf/Datinfoscari_n_10_v01.pdf

Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale Fonte: AlmaLaurea Cod: 300100

2011 2012 2013

0% 66% 58%

0% 23% 31%

0% 11% 12%

0% 6% 4%

4 35 52

2011 2012 2013

- - 0%

- - 0%

- - 0%

- - 0%

0 0 4

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107309000001

Lavora / non lavora  (Domanda 3 del Questionario AlmaLaurea)

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.5.1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Non lavora ma cerca

Non lavora ma cerca

Non lavora e non cerca

Non lavora e non cerca

Tot intervistati

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso Tot intervistati

Lavora

Risposte valideGiudizio medio % voti positivi

A 1 anno dalla Laurea

A 3 anni dalla Laurea

Lavora

2,79 58

25

71%

3,16 76%

Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso 

universitario/praticantato

Lavora

Non lavora 

ma cerca

Non lavora e 

non cerca
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

Indicatore: Efficacia del titolo Fonte: AlmaLaurea Cod: 300200

Anno solare di rilevamento

2011 2012 2013

0% 34% 17%

0% 17% 27%

0% 49% 56%

4 35 52

2011 2012 2013

- - 0%

- - 0%

- - 0%

0 0 4

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107309000001

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e ai singoli indicatori è reperibile a questa pagina:

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=181940

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.itottobre 2014

Efficacia della laurea nel lavoro svolto (Domanda 9 del Questionario AlmaLaurea)

Poco / Per nulla efficace

Molto efficace/Efficace

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Tot intervistati

A 3 annI dalla Laurea

Tot intervistati

A 1 anno dalla Laurea

Molto efficace / Efficace

Abbastanza efficace

Molto 

efficace / 

Efficace

Abbastanza 

efficace

Poco / Per 

nulla efficace
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