COMMENTO AGLI INDICATORI 2018 PER SMA 2017
Il Gruppo di Riesame del CdS analizza gli indicatori pubblicati dall’ANVUR il 29-9-2018 nella
SUA
2017
e
li
commenta
come
segue:
Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016)
Nel triennio analizzato l’indicatore iC03 rileva un calo costante della percentuale di iscritti al
primo anno provenienti da altre regioni. La differenza rispetto ai dati di area geografica e
nazionale è dovuta probabilmente sia all’aumentare della percentuale di TSRM non occupati
negli ultimi 9 anni, che scoraggia gli studenti non residenti ad avviare un percorso di studi
oneroso senza aver garanzia di occupazione, sia al calo dei posti disponibili per gli
immatricolati
al
primo
anno.
Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016)
L’ indicatore di internazionalizzazione (iC10) nel 2016 segna un netto incremento (17,3%)
nettamente superiore a tutte le altre medie sia locali che nazionali. Il percorso di
internazionalizzazione è iniziato nel 2016 ed è tutt’ora in fase di espansione, grazie anche
alla avvenuta sottoscrizione di accordi bilaterali di scambio con atenei inglesi, irlandesi,
portoghesi,
africani
e
maltesi.
Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM
987/2016)
Nel 2016 tutti gli indicatori sulla valutazione della didattica segnalano un netto trend positivo,
complessivamente
superiore
alle
medie
locali
e
nazionali.
Relativamente all’indicatore iC13 si segnala che nella nostra offerta formativa i CFU totali
acquisibili al primo anno sono 54 e non 60, nonostante ciò l’indice rimane positivo.
L’indicatore iC16, in costante miglioramento negli ultimi tre anni, si attesta ora all’88,9%.
Per quanto riguarda l’uscita degli studenti laureati (iC17), si segnala un netto miglioramento
nel 2016 rispetto agli anni precedenti: ora la percentuale è del 100%.
Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di
approfondimento
per
la
sperimentazione)
Gli indicatori di percorso e la regolarità delle carriere evidenziano un costante miglioramento
della performance. Nel 2016 la percentuale di abbandoni (iC23 e iC24) è uguale a 0,0% e
la percentuale di immatricolati, che proseguono nel secondo anno nello stesso corso di
laurea (iC14) è del 88,9%, superiore alle medie locali e nazionali.
L’analisi complessiva degli indicatori Anvur del nostro CdS evidenzia un netto generale
miglioramento della performance nel 2016 rispetto ai due anni precedenti.

