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Scheda del Corso di Studio - 29/09/2018

Denominazione del CdS Filosofia, Studi Internazionali ed Economici

Città VENEZIA

Codicione 0270106200500003

Ateneo Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica NORD-EST

Classe di laurea L-5

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale Si Si No No No No No

Nessuna Programmazione No No Si Si Si Si Si

  2017 2016 2015 2014 2013

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

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

8 8 8 8 8

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

34 33 33 34 36

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2015 175 92,0 99,4 102,9

2016 139 118,0 104,1 110,9

iC00b Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

2015 145 71,0 79,1 80,4

2016 125 80,0 84,2 88,3

Se LM, Iscritti per la prima
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iC00c volta a LM Non disponibile

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)
2015 178 265,0 274,6 318,2

2016 304 308,0 301,9 341,1

iC00e Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2015 178 204,0 216,5 233,8

2016 302 238,0 244,7 254,9

iC00f

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

2015 145 151,0 171,3 183,8

2016 253 170,0 192,0 200,1

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.

2015 137 178 77,0% 96,0 204,0 47,1% 134,1 216,5 61,9% 118,2 233,8 50,6%

2016 255 302 84,4% 117,0 238,0 49,2% 153,3 244,7 62,6% 126,8 254,9 49,7%

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

Non disponibile

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

2015 68 175 38,9% 25,0 92,0 27,2% 42,9 99,4 43,2% 25,3 102,9 24,6%

2016 73 139 52,5% 33,0 118,0 28,0% 48,1 104,1 46,2% 28,9 110,9 26,1%

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)*

2014 0 0 0,0 179,0 25,0 7,2 231,9 18,9 12,3 241,9 19,9 12,1

2015 178 3 59,3 204,0 22,0 9,3 253,3 19,1 13,3 264,8 20,3 13,0

2016 302 12 25,2 238,0 21,0 11,3 283,0 20,8 13,6 297,4 21,1 14,1

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (L) - Laureati che
dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita
(es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (L) - laureati che
dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di Non disponibile
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formazione retribuita (es. dottorato con
borsa, specializzazione in medicina,
ecc.)

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (L)  Laureati non
impegnati in formazione non retribuita
che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un
contratto

Non disponibile

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre
anni dal Titolo (LM; LMCU) -
Laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre
anni dal Titolo (LM; LMCU) - laureati
che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con
borsa, specializzazione in medicina,
ecc.)

Non disponibile

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre
anni dal Titolo (LM; LMCU) -
Laureati non impegnati in formazione
non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto

Non disponibile

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che
appartengono a settori
scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L;
LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2014 0 0 0,0% 9,0 9,0 100,0% 7,0 7,1 98,4% 7,5 7,6 99,2%

2015 8 9 88,9% 9,0 9,0 100,0% 9,6 10,0 96,1% 10,3 10,5 98,2%

2016 8 9 88,9% 9,0 9,0 100,0% 9,8 10,1 96,7% 9,9 10,1 98,2%

iC09

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

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

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

CdS Media Ateneo Media Area Geografica
non telematici

Media Atenei NON
Telematici
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Indicatore Anno 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*

2015 90 8.468 10,6‰ 216,0 7.153,0 30,2‰ 154,9 8.830,5 17,5‰ 113,3 8.459,8 13,4‰

2016 1.174 17.688 66,4‰ 210,0 8.656,0 24,3‰ 283,5 10.411,6 27,2‰ 144,2 9.199,4 15,7‰

iC11

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

Non disponibile

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*

2015 17 175 97,1‰ 1,0 92,0 10,9‰ 2,7 99,4 27,2‰ 1,7 102,9 16,5‰

2016 10 139 71,9‰ 2,0 118,0 16,9‰ 2,0 104,1 19,2‰ 1,7 110,9 15,3‰

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**

2015 49,5 60,0 82,6% 42,0 60,0 70,1% 41,7 60,0 69,4% 35,4 60,0 59,0%

2016 61,1 60,0 101,8% 44,9 60,0 74,9% 41,6 60,0 69,4% 34,4 60,0 57,3%

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

2015 127 145 87,6% 56,0 71,0 78,9% 62,1 79,1 78,5% 60,6 80,4 75,3%

2016 112 125 89,6% 61,0 80,0 76,3% 67,6 84,2 80,3% 65,1 88,3 73,8%

iC15

Percentuale di studenti che proseguono
al II anno nello stesso corso di studio
avendo acquisito almeno 20 CFU al I
anno**

2015 121 145 83,4% 50,0 71,0 70,4% 58,3 79,1 73,7% 53,5 80,4 66,5%

2016 108 125 86,4% 54,0 80,0 67,5% 62,5 84,2 74,2% 57,1 88,3 64,6%

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 **

2015 121 145 83,4% 50,0 71,0 70,4% 58,3 79,1 73,7% 53,5 80,4 66,5%

2016 108 125 86,4% 54,0 80,0 67,5% 62,6 84,2 74,3% 57,1 88,3 64,7%

iC16

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

2015 116 145 80,0% 40,0 71,0 56,3% 49,7 79,1 62,8% 39,4 80,4 49,0%

2016 102 125 81,6% 44,0 80,0 55,0% 50,7 84,2 60,2% 41,6 88,3 47,1%

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 **

2015 116 145 80,0% 40,0 71,0 56,3% 49,7 79,1 62,8% 39,6 80,4 49,2%

2016 102 125 81,6% 44,0 80,0 55,0% 50,8 84,2 60,3% 41,8 88,3 47,3%
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iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM;
LMCU) che si laureano entro un anno
oltre la durata normale del corso nello
stesso corso di studio**

Non disponibile

iC18
Percentuale di laureati che si
iscriverebbero di nuovo allo stesso
corso di studio

Non disponibile

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da
docenti assunti a tempo indeterminato
sul totale delle ore di docenza erogata

2014 0 0 0,0% 1.080,0 1.260,0 85,7% 915,4 1.076,8 85,0% 1.094,1 1.274,9 85,8%

2015 180 300 60,0% 1.020,0 1.200,0 85,0% 1.011,6 1.191,3 84,9% 1.149,4 1.340,4 85,7%

2016 510 720 70,8% 960,0 1.110,0 86,5% 1.007,7 1.215,3 82,9% 1.114,9 1.359,0 82,0%

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**

2015 134 145 92,4% 65,0 71,0 91,5% 69,1 79,1 87,4% 68,3 80,4 84,9%

2016 119 125 95,2% 68,0 80,0 85,0% 74,3 84,2 88,2% 74,0 88,3 83,9%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM;
LMCU) che si laureano, nel CdS,
entro la durata normale del corso**

Non disponibile

iC23

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

2015 4 145 2,8% 6,0 71,0 8,5% 3,6 79,1 4,6% 3,9 80,4 4,9%

2016 0 125 0,0% 2,0 80,0 2,5% 2,4 84,2 2,9% 4,4 88,3 5,0%

iC24
Percentuale di abbandoni del CdS
dopo N+1 anni**

Non disponibile

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

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

iC25 Percentuale di laureandi
complessivamente soddisfatti del CdS

Non disponibile

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (LM; LMCU) -
Laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa o di formazione Non disponibile
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retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (LM; LMCU) -
laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto, o di svolgere attività
di formazione retribuita (es. dottorato
con borsa, specializzazione in
medicina, ecc.)

Non disponibile

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un
anno dal Titolo (LM; LMCU) -
Laureati non impegnati in formazione
non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto

Non disponibile

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)

2014 0 0,0 0,0 246,0 10,5 23,4 303,1 9,0 33,8 331,1 10,6 31,2

2015 178 2,5 71,2 265,0 10,0 26,5 324,7 9,9 32,7 358,1 11,2 32,1

2016 304 6,0 50,7 308,0 9,3 33,3 354,0 10,1 35,0 393,1 11,3 34,7

iC28

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

2014 0 0,0 0,0 74,0 3,3 22,8 101,9 2,8 36,1 109,6 3,3 33,0

2015 178 2,5 71,2 98,0 3,0 32,7 121,6 3,6 33,9 130,8 4,1 31,7

2016 141 3,0 47,0 128,0 3,0 42,7 126,3 3,3 37,9 141,7 4,2 34,1

Breve commento

Indicatori principali: A-didattica, B-internazionalizzazione, E-valutazione didattica.

Solo nel giugno 2018 il corso di laurea PISE ha visto concludersi il suo primo ciclo triennale. Nella presente scheda di monitoraggio manca dunque il riferimento a quegli indicatori i
cui dati non possono ancora essere disponibili, in primo luogo quanti laureati si siano poi iscritti a una Laurea Magistrale o quanti di loro abbiano trovato un'occupazione.

iC00a Sebbene nel 2016 si sia registrata una certa flessione nel numero globale di avvii di carriera al primo anno  dai 175 del 2015 si è scesi a 139 , nonché nel numero degli
immatricolati puri  da 145 a 125 , dato su cui deve restare tutta la nostra vigilanza, il numero di iscritti al PISE resta alto e comunque superiore alla media di Ateneo e a quella a livello
macro-regionale  sempre confrontata con corsi di laurea appartenenti a L-5. Peraltro, l'Ufficio Immatricolazioni continua a ricevere un numero decisamente elevato di domande di
iscrizione da parte di studenti internazionali, i quali, anche quando hanno i requisiti per immatricolarsi, incontrano però molteplici impedimenti nel realizzare il loro intento  in primo
luogo per i mancati visti delle proprie ambasciate. In ogni caso, prevedendo un incremento, anziché una diminuzione, di domande di iscrizione, il proposito è di mantenere il numero
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chiuso con test di accesso.

Indicatori Gruppo A  didattica
iC1) La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU ha visto un incremento dal 77,0% del 2015 all'84,4% del 2016. Il dato
non solo è ben superiore rispetto alla media di Ateneo e quella dell'area macro-regionale e nazionale, ma costituisce una conferma: l'offerta formativa del PISE è in grado di venire
incontro alle aspettative degli studenti e ad alimentarne la motivazione allo studio.

iC03) Anche la percentuale di iscritti al primo anno (L) che provengono da altre Regioni è cresciuta, passando dal 38,9% del 2015 al 52,5% del 2016. Il dato risulta positivo anche se
comparato alla media di Ateneo, ma soprattutto offre una apprezzabile conferma della capacità di attrazione di un corso di laurea come il PISE. L'idea di tenere assieme studi
umanistici, economici e politico-giuridici, sempre con una prospettiva internazionale, dimostra così di cogliere un bisogno, meglio, un interesse concreto nei giovani studenti e dunque
promette anche ulteriori sviluppi.

iC05) Il rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) resta superiore alla media di ateneo e a
quella macro-regionale e nazionale. Tuttavia il 2016 ha segnato più che un dimezzamento di questo rapporto, se paragonato alla situazione del PISE nel 2015. Siamo passati, infatti,
dal 59,3 al 25,2. La positività di questo miglioramento, che si traduce in una netta decrescita della proporzione tra numero degli studenti e numero dei docenti, attesta che la strategia
di affidamento di responsabilità didattiche stia andando nella giusta direzione e tuttavia resta acuta la necessità di un ulteriore possibile sviluppo del corpo docente del PISE.

iC08) La percentuale di docenti di ruolo i quali tengano insegnamenti  di base o caratterizzanti  che cadono sotto il proprio SSD è alta, ma non siamo riusciti a migliorarla dal 2015 al
2016, rimanendo attestata all'88,9%. Resta quindi l'obiettivo, oltre che la necessità, di portare la percentuale al 100%, così come si verifica a livello di Ateneo.

Indicatori Gruppo B-internazionalizzazione
iC10) La percentuale di CFU conseguita all'estero dagli studenti entro la normale durata del corso è cresciuta in modo significativo e secondo le aspettative, venendo ora a superare
nettamente sia i dati di ateneo che quelli macro-regionali. Si è infatti passati dai 10,6 millesimi del 2015 ai 66,4 millesimi del 2016. D'altronde il dato precedente si riferiva a studenti
del primo anno, laddove è ben comprensibile la tendenza a programmare esperienze di studio all'estero nel secondo e nel terzo anno.

iC12) Per quanto riguarda questo indicatore, rispetto al 2015 si è passati da 97,1 millesimi di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) che abbia conseguito il precedente
titolo di studio all'estero a 71,9 millesimi. Esso si attesta come nettamente superiore a quello riguardante le medie degli altri Atenei. Il calo verificatosi dal 2015 va interpretato con
attenzione, tenuto conto di quanto rilevato in iC00a. Nello specifico, a fronte delle numerose richieste di immatricolazione di studenti provenienti dall'estero, si è richiesto l'aumento
del loro numero massimo (da 20 a 30). Siffatta modifica, che non tiene naturalmente conto di studenti italiani il cui titolo sia stato conseguito all'estero, riequilibrerà il dato, che, si
sottolinea, è comunque positivo rispetto ai parametri di ateneo, regionali e nazionali.

Indicatori Gruppo E-valutazione della didattica
In generale i dati relativi a questi indicatori tendono a rivelare punti di forza del CdS del PISE. È soprattutto il basso tasso di abbandono a valere in senso positivo. Solo nel caso di
iC27 e iC28 si affaccia qualche aspetto di debolezza, che appare però superabile.
iC13) Già nel 2015 si era registrato un ottimo dato rispetto alla percentuale di CFU conseguiti al 1 anno sul totale dei CFU da conseguire, l'82,6%, ma nel 2016 è ulteriormente
migliorato, crescendo al 101,8%. La media di Ateneo, per esempio, è del 74,9%. Si può dire che ciò confermi il carattere bilanciato dell'offerta formativa del PISE e al tempo stesso
una buona interazione con le motivazioni e le aspettative degli studenti.
iC14) L'indicatore in questione riporta una percentuale di studenti che hanno proseguito al II anno nello stesso CdS dell'89,6%, leggermente migliorata rispetto al già buon risultato
del 2015, che era l'87%., entrambi nettamente superiori rispetto alla media cafoscarina e a quella macro-regionale. Come nel caso di iC013 è un segnale incoraggiante per quanto
concerne la capacità del curriculum studiorum del PISE di coinvolgere l'interesse e la progettualità formativa degli studenti.
iC15) Indicatore strettamente legato a quello precedente, segnala che nel 2016 l'86,4% degli studenti ha proseguito al II anno avendo conseguito nel I anno almeno 20 cfu, un dato
anche migliorato rispetto al già buono 83,4% del 2015. Il paragone con la media di Ateneo, 67,5%, e quella macro-regionale, 74,2%, corrobora ulteriormente la positività di tutti
questi dati relativi al Gruppo E. Un basso tasso di dispersione e di abbandono degli studenti costituisce uno dei segnali più concreti dell'efficacia e della qualità di un Corso di Laurea.
iC15bis) I dati  in questo caso ci si riferisce all'acquisizione di almeno 1/3 dei cfu previsti  sono identici all'indicatore iC15 e valgono le stesse considerazioni.
iC16) La percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 cfu è l'81,6%, superiore alla media di ateneo, che è del 55,0%, e macro-regionale, 60,2%. Ciò
significa che anche le esperienze di stage o Erasmus all'estero  più frequenti nel secondo anno di corso - arricchiscono il percorso di studi senza però rallentarlo.
iC16bis) I dati sono identici a quelli dell'indicatore iC16) e valgono le considerazioni sopra espresse.
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iC19) Nel 2015 il dato relativo alla percentuale delle ore di insegnamento da parte di docenti assunti a tempo indeterminato costituiva, in controtendenza alla generale positività degli
altri risultati, specie del gruppo E, un punto di parziale debolezza. La strategia adottata di conseguenza, basata su alcuni nuovi arruolamenti e una più adeguata distribuzione delle
responsabilità didattiche, ha ridotto il ridotto il numero di docenze a contratto, comportando già un sensibile miglioramento: il dato del 2016 indica una percentuale del 70,8%,
laddove nel 2015 era 60,0%. Resta chiaro peraltro che si tratta di un punto su cui insistere, avendo in vista possibili e auspicabili ulteriori arruolamenti.
iC21) La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno è leggermente migliorata rispetto al 2015, passando dal 92,4% al 95,2% del 2016. Si
tratta di un risultato superiore alla media di ateneo e di area geografica.

iC23) Nel 2016 il numero di trasferimenti ad altro CdS cafoscarino si è azzerato  nel 2015 era pari al 2,7 per cento. Il dato è comunque una conferma della capacità del PISE di
interessare e motivare gli studenti, inducendoli a continuare nel percorso di studi intrapreso.

iC27) Nel 2016 il rapporto studenti/docenti è sceso a 50,7 per ciascuno di questo ultimi, contro il 71,2 dell'anno precedente. In questo caso sembrano plausibili due considerazioni: da
un lato si può spiegare il miglioramento del dato riconducendolo alla diminuzione del numero di iscritti  di cui anche sopra , dall'altro è chiaro che l'indicatore in questione, così come
il successivo iC28, rimanda alla necessità di rafforzare e incrementare il corpo docente attualmente attivo nel PISE.

iC28) Il dato del 2016 registra un miglioramento, visto che dal 71,2 del 2015 si è scesi al 47,0 del 2016. Valgono comunque le medesime considerazioni proposte per iC28..

Commento finale

L'analisi condotta fino ad oggi dimostra il consolidamento del PISE quale corso di laurea triennale sui generis, capace di attrarre un elevato numero di studenti internazionali e non.
Pur con una flessione rispetto al 2015, che sarà adeguatamente monitorata, il numero di iscritti risulta sempre superiore alla media di Ateneo e a quella a livello macro-regionale 
confrontata con corsi di laurea appartenenti a L-5. I dati sulla didattica sono molto positivi, in particolare se si osserva il rapporto studenti regolari/docenti, in miglioramento grazie ad
una strategia di affidamento di responsabilità didattiche che si è dimostrata adeguata. Il numero di studenti che proseguono al secondo anno e l'elevato numero di crediti conseguito
all'estero confermano inoltre la capacità del curriculum studiorum del PISE di coinvolgere l'interesse e la progettualità formativa degli studenti.
Sebbene i dati sui/sulle laureati/e PISE a conclusione del primo triennio dalla sua istituzione non siano ancora disponibili, il PISE, con il suo carattere interdisciplinare e il suo respiro
internazionale, offre delle indubbie opportunità di internazionalizzazione e ha la capacità di rispondere agli interessi degli/delle studenti, più che mai orientati alle sfide che la società
attuale pone.
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