COMMENTO AGLI INDICATORI 2019 PER SMA
Il Gruppo di Riesame del CdS analizza gli indicatori pubblicati dall’ANVUR il 29-6-2019 nella
SUA
2018
e
li
commenta
come
segue:
Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016)
Nel triennio analizzato l’indicatore iC03 rileva un costante aumento della percentuale di
iscritti al primo anno provenienti da altre regioni. Una tendenza che ci sta progressivamente
riallineando ai dati di area geografica e di ateneo.
Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016)
L’ indicatore di internazionalizzazione (iC10) nel triennio risulta 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 numerosi
accordi bilaterali di scambio con altri atenei.
Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM
987/2016)
Negli ultimi tre anni la percentuale media di CFU conseguiti al I° anno su CFU da
conseguire è stabile nel contesto del CdS, al di sotto rispetto alle medie percentuali di
classe di Laurea per Area geografica e di poco al di sotto di quelle Nazionali. Come già
segnalato nel commento agli indicatori 2018 per SMA 2017, tale dato risente tuttavia di un
errore di fondo che considera 60 CFU da maturare alla fine del I anno di corso mentre
nella nostra offerta formativa i CFU totali maturabili al I anno sono 54.
Rimane stabile la percentuale di studenti che proseguono nel II anno dello stesso corso di
studio, dato lievemente superiore alle medie percentuali di classe di Laurea per Area
Geografica e Nazionali. Il dato conferma la buona organizzazione del CdS e l’interesse
verso gli argomenti proposti.
Sempre negli ultimi tre anni la percentuale media di studenti che proseguono al II° anno
nello stesso corso di studio, avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I° anno, è
stabile. Tale indicatore risente dell’errore di fondo sul numero totale di CFU conseguibili al
1° anno sopra evidenziato.
Nell’ultimo triennio la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la
durata normale del corso nello stesso CdS è in costante calo, in linea con medie di classe
di Laurea per Area Geografica e Nazionali. Tale dato conferma l’alto grado di interesse
degli studenti verso il CdS.
Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di
approfondimento per la sperimentazione)
Negli ultimi tre anni la percentuale media di abbandoni del CdS dopo N+1 anni è in
sensibile rialzo ma resta piuttosto al di sotto delle medie percentuali di classe di Laurea di
area geografica e nazionali. Il sensibile rialzo rilevato nel contesto del CdS è
probabilmente dovuto sia all’aumento del numero degli studenti immatricolati rispetto al
triennio precedente sia ad abbandoni motivati dal passaggio di alcuni studenti al CdS di
Medicina e Chirurgia.

L’analisi complessiva degli indicatori Anvur evidenzia un generale miglioramento della
performance del CdS nell’ultimo triennio.

