
Rapporto di riesame

Scheda per la redazione dei rapporti di riesame - dati generali

Codice: FT1-14-14

Denominazione: Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali

Classe: Classe delle lauree in Beni culturali

Dipartimento: Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Tipo: Laurea triennale (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. Pier Mario Vescovo (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame

Sig.ra Giovanna Favaron (Studente)

 

Altri componenti ¹

Prof.  Sergio Marinelli (Docente del Cds - direttore della scuola interdipartimentale in

conservazione e produzione dei beni culturali)

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.

Il corso di laurea in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali è stato

istituito nel 2008/2009 (D.M. 270) e ha assorbito al suo interno diversi insegnamenti

dei soppressi corsi di laurea in Economia e gestione dei beni e delle attività culturali

e, nel 2011/12, del corso di laurea in Tecniche artistiche e dello spettacolo.

Viceversa, in questo stesso anno è stata ridotta l’offerta formativa nell’ambito dei

beni archivistici e librari, integrata invece nel corso di laurea in Storia. Nel 2010/11 è

stata abbandonata l’organizzazione del corso di laurea in curricula. 

Gli insegnamenti di base del Corso di Laurea forniscono solide conoscenze

pagina 1 / 8



Rapporto di riesame

nell’ambito delle discipline umanistiche, mentre l’articolazione dei suoi piani di

studio conduce all’acquisizione delle conoscenze fondamentali relative alla storia

dell’arte, all’archeologia e alla storia e cultura del mondo antico, alla gestione e

organizzazione di manifestazioni culturali, alle tecniche artistiche e dello spettacolo,

alla legislazione dei beni culturali, alle problematiche metodologiche e ai principali

strumenti di analisi delle opere d’arte. Per monitorare la preparazione degli studenti

fin dal loro ingresso è stato elaborato un test di cultura generale che affianca il test

di italiano scritto e la verifica della conoscenza della lingua inglese.

I contatti con il mondo del lavoro sono favoriti dall’obbligatorietà di un periodo di

stage presso istituzioni pubbliche e private operanti nel settore. 

L’articolazione dei piani di studio è inoltre concepita per favorire l’accesso ai corsi di

laurea magistrale.

I dati relativi al corso di laurea rivelano una situazione complessivamente positiva:

crescita degli immatricolati, un’alta percentuale di studenti che si laurea entro la

durata legale, un alto tasso di soddisfazione degli studenti per le attività didattiche,

un ottimo interesse per la mobilità internazionale. Buona risulta anche la

percentuale di laureati triennali impegnata in attività lavorative o iscritta a corsi di

laurea magistrale.

Per diminuire il tasso di studenti che dichiara insufficiente la personale preparazione

si studierà un sistema di tutorato capace di intervenire fin dal test di cultura

generale e si applicherà con maggiore rigore il principio della propedeuticità. 
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: ripresa degli studi

Azioni intraprese:  sono stati contattati  gli studenti appartenenti a ordinamenti ormai superati al fine di coordinare una

veloce conclusione degli studi. Nel secondo semestre dell’anno accademico 13/14 è stato messo a disposizione degli studenti

un tutor specialistico per fornire informazioni e aiuto per la ripresa degli studi.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: difficile analizzare gli effetti di questa iniziativa non avendo dati relativi (ad

esempio il numero degli studenti che hanno effettuato un passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento) e a così breve

distanza.

 

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Nell’anno accademico 2014/15 si riscontra una lieve diminuzione delle immatricolazioni (da 277 a 274), dato che sottolinea

una sostanziale tenuta delle iscrizioni al corso di laurea (il dato è aggiornato al 7/10/2014).

Si riscontra un calo degli immatricolati residenti nella Provincia di Venezia (da 97 a 68) e un aumento di immatricolati

provenienti dal nord-est e da altre regioni. La corretta interpretazione di questi dati richiederebbe almeno un confronto con i

dati relativi alle altre università del Veneto, come già indicato nella relazione dell'anno precedente.

Il dati relativo ai laureati è parziale e solo relativo alla prima sessione di laurea per l'ultima coorte (2011, ultimo anno di corso

2013) e indica 28 laureati su 270, per una percentuale del 10%. I dati relativi alle coorti precedenti rilevano una lieve

flessione dei laureati entro un anno fuoricorso (dal 45% della coorte 2009 al 40% della coorte 2010)

Si riscontrano dati che confermano il diminuito tasso di abbandono degli studi: gli abbandoni espliciti e i trasferimenti in

uscita nell’anno accademico 2013/2014 sono stati 33, uno in meno rispetto al 2012/13 e in diminuzione rispetto  ai  43

dell'anno precedente.

7 risultano gli studenti stranieri, con conferma dei dati dell'anno precedente. Relativamente all’offerta didattica vanno tenuti

in conto i pensionamenti e le restrizioni ministeriali sul numero di contratti attivabili.

Gli studenti che hanno trascorso un periodo di studio all’estero sono notevolmente aumentati rispetto ai 3 del  2011, erano

infatti 34 nel 2012 e 32 nel 2013. Risultano invece diminuiti i crediti acquisiti da studenti stranieri all’interno del cds da 972

nel 2011 a 318 nel 2013, presumibilmente a causa della riduzione dell’offerta didattica.

Per quanto riguarda gli esami (periodo di rilevazione: ottobre-agosto) l'esito di superamento positivo medio del corso si

attesta sulla media del 64%, inferiore di qualche punto a quello delle lauree dell'area umanistica (71%) ma superiore alla

media di ateneo (60%).
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1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo 1: diminuzione degli abbandoni

Azioni da intraprendere: indagine sui motivi e conseguente elaborazione di misure preventive, incentivazione degli

studenti appartenenti a ordinamenti ormai superati a concludere il percorso degli studi. In particolare, per aumentare

l’attrattività del corso di laurea per studenti stranieri si provvederà a migliorare il sistema delle informazioni sui singoli corsi

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Sarà cura del collegio didattico, nel corso dell'anno accademico

elaborare un sistema di indagine e delle misure correttive.

Obiettivo 2: internazionalizzazione

 Azioni da intraprendere: per aumentare l’attrattività del corso di laurea per studenti stranieri si provvederà a migliorare il

sistema delle informazioni sui singoli corsi con particolare attenzione alla versione inglese dei syllabus.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Il collegio ha valutato la possibilità di suddivisione in anni, questa non è risultata però possibile a causa della diversità dei

curricula che compongono il cds, inoltre non sembra che gli studenti avvertano l’esigenza di questa suddivisione, che

limiterebbe loro la possibilità di organizzare il percorso di studi in maniera più personalizzata.

I progetti di tutorato mirato ad insegnamenti più complessi non sono stati approvati dall’Ateneo, si è messo a disposizione un

tutor specialistico più generico che ha però dovuto occuparsi di studenti di diversi corsi di studio.

 

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

Non sono giunti dati per le valutazioni degli studenti relativamente alle aule studio e 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 (3,00/ 4 rispetto a 2,71 /4, per una percentuale di

80/100).

Per quanto attiene all’erogazione della didattica, il questionario annuale offre le seguenti indicazioni, su scala 4 (tenuto conto

che si tratta di dati indicati come parziali dagli indicatori sintetici):

- un lieve aumento del giudizio positivo relativo all'accettabilità del carico didattico, dal 59 al 62 %, con un giudizio medio che

passa dal 2,60 al 2,64;

- una lieve diminuzione del giudizio sul coordinamento dei vari insegnamenti, dal 66 al 64 %, con un giudizio medio che

passa dal 2,69 al 2,64.

Il carico di studio relativo al corso di laurea si attesta a una media di giudizio del 2,55, mentre il giudizio sullo svolgimento

degli insegnamenti registra una media del 3,19.

Il collegio didattico continuerà comunque a monitorare gli insegnamenti segnalati nel precedente rapporto e a proporre

progetti di tutorato mirati. 

 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  Razionalizzazione dei percorsi formativi

Azioni da intraprendere: Il collegio didattico proporrà di ridiscutere, soprattutto raccogliendo il parere degli studenti in

maniera più ampia, l’eventuale adozione di una suddivisione del percorso formativo per anni di frequenza. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il collegio didattico si farà carico di raccogliere le opinioni degli

studenti e verificare la fattibilità dell'azione proposta
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Obiettivo 2: aiuto agli studenti con esami difficili

Azioni da intraprendere: si elaboreranno progetti di tutorato studiati per creare figure in grado di affiancare i docenti fin

dalla fase di preparazione dei test di cultura generale e trovare con loro modalità di recupero mirate.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il collegio presenterà progetti di tutorato mirati, dopo aver

individuato gli insegnamenti più ostici. Per questa azione ci si avvarrà del finanziamento ministeriale alle attività di tutorato
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

In particolar modo per quanto riguarda la verifica dei dati legati alle dinamiche occupazionali è difficile procedere ad una

verifica dei risultati delle azioni proposte in un lasso di tempo relativo. Si segnala tuttavia una crescita considerevole del

numero degli intervistati rispetto all'anno precedente.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Ad un anno della laurea risulta che il 47% lavora, il 17 % cerca lavoro, il 36 % "non lavora e non cerca" (rispetto a 38, 22, 40

dell'anno precedente). il 33 % risulta iscritto ad altro corso (rispetto al 36%). Il titolo è giudicato efficace dal 15 %,

abbastanza efficace dal 26%, poco o nulla efficace dal 60% (da confrontare al 7, 24, 71 dell'anno precedente).

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:  stage e tirocini mirati

Azioni da intraprendere: Attraverso azioni da intraprendere assieme agli uffici competenti si incentiveranno gli studenti a

fare scelte consapevoli per le attività di stage e tirocinio, incluse quelle all’estero. Inoltre, si ritiene utile l’organizzazione di

incontri e seminari sia con laureati già inseriti nel mondo del lavoro che con stakeholders.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Coordinamento con l'ufficio stage ed il campus umanistico per

l'attivazione di convenzioni mirate.
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione

FT1_16ott.pdf Indicatori al 16/10
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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: L-01 Tipo corso: Laurea Anno Accademico: 2014

FT1

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 94 97 68

Nord-est (prov. Venezia escl.) 163 144 168

Nord-ovest 12 14 18

Centro 6 7 6

Sud 7 6 4

Isole 6 5 5

Altro 7 4 5

Totale 295 277 274

Dato aggiornato al 7/10/2014

Laurea in Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali

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

47,8

47,8 55,0

47,6 49,8 57,6

28,8 34,3 36,5 49,6

16,7 23,0 32,5 30,9 36,4

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

2013

5

3

Trasferimenti

7

2010

2011

2012

2009

Coorte (= anno immatricolazione)

38 4

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

36

29

30
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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

FT0011 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO I14 2 14%

FT0226 STORIA DELL'ARTE BIZANTINA 6 1 17%

FT0287 STORIA DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO 180 49 27%

FT0054 EGITTOLOGIA 7 2 29%

FT1E03 ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALI107 31 29%

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I 206 63 31%

FT0055 EGITTOLOGIA I 26 8 31%

FT0235 STORIA DELL'ARTE MODERNA 28 9 32%

FT0237 STORIA DELL'ARTE MODERNA II 8 3 38%

FT0227 STORIA DELL'ARTE BIZANTINA I 140 56 40%

64%

71%

60%

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 Area Umanistica:

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati
Laureati

% 

Laureati

% laur. 

Ateneo

2009 2011 363 165 45%

2010 2012 256 103 40%

2011 2013 270 28 10%

Indicatore: Provenienza studenti stranieri Fonte: Esse3 Cod: 100500

Provenienza studenti stranieri 2012 2013 2014

Europa 1 7 4

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 2 7 4

Dato aggiornato al 8/10/2014

Indicatore: Studenti outgoing Fonte: Esse3 Cod: 100600

Anno

2011

2012

2013

Totale studenti

3

34

32

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

2,60

2,64 62%

59%

% voti positivi

Giudizio medio % voti positivi

526

Risposte valide

Risposte valide

2,69 66%

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)

515

329

Totale esami

152

54

51

Totale CFU acquisiti

972

366

318

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

FT0233 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE I 60,87 39,13 1,99 69

FT0055 EGITTOLOGIA I 100,00 0,00 2,00 5

FT0324 STORIA DELLA MUSICA MEDIEVALE E RINASCIMENTALE 77,78 22,22 2,00 9

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I 58,45 41,55 2,04 142

FT0225 STORIA DELL'ARCHITETTURA 63,83 36,17 2,04 47

FT0235 STORIA DELL'ARTE MODERNA 69,23 30,77 2,08 52

FT0143 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 56,10 43,90 2,15 41

FT0023 ARCHIVISTICA I GENERALE 83,33 16,67 2,17 6

FT0377 STORIA E PRATICA DELLO SPETTACOLO TEATRALE 75,76 24,24 2,18 33

FT0129 INDUSTRIA DELL'INTRATTENIMENTO 75,00 25,00 2,19 36

2012 2013

[non disp] 2,55

[non disp] 2,61

[non disp] 2,54

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013FT1.pdf

5262,69 66%

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

2,64 64% 332

Anno rilevamento:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree Ateneo:
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 16/10/2014

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

FT0236 STORIA DELL'ARTE MODERNA I 56,52 43,48 2,25 115

FT0230 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA I 55,21 44,79 2,30 96

FT0143 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 41,67 58,33 2,54 24

FT0017 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE I 27,27 72,73 2,55 11

FT0316 STORIA DELLA VOCALITA' 42,86 57,14 2,57 7

FT1E03 ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE PER LE ORGANIZZAZIONI CULTURALI33,33 66,67 2,63 72

FT0129 INDUSTRIA DELL'INTRATTENIMENTO 40,91 59,09 2,68 22

FT0235 STORIA DELL'ARTE MODERNA 40,00 60,00 2,75 40

FT0324 STORIA DELLA MUSICA MEDIEVALE E RINASCIMENTALE 22,22 77,78 2,78 9

FT0109 LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI 28,18 71,82 2,78 110

2012 2013

3,35 3,19

[non disp] 3,21

3,28 3,05

Vedi anche dati Questionari 2012:

www.unive.it/media/allegato/ateneo/trasparenza-amministrativa/questionario%20didattica/punteggi%202011-12/20122013FT1.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 Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree 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

- 38% 47%

- 22% 17%

- 40% 36%

- 36% 33%

0 45 131

2011 2012 2013

- - -

- - -

- - -

- - -

0 0 0

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270106200100001

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

2,71 259

101

66%

3,00 80%

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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Indicatore: Efficacia del titolo Fonte: AlmaLaurea Cod: 300200

Anno solare di rilevamento

2011 2012 2013

- 7% 15%

- 24% 26%

- 71% 60%

0 45 131

2011 2012 2013

- - -

- - -

- - -

0 0 0

(dato non disponibile per le Laure di I livello)

Vedi anche la scheda AlmaLaurea:http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270106200100001

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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