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I. Sezione iscritti: Le immatricolazioni mostrano un ottimo andamento. Da notare, in 

prospettiva,  un limitato livello di immatricolati puri legato alla presenza di studenti in rientro 

da altre esperienze accademiche precedentemente avviate.  

II. Gruppo A - Indicatori Didattica  

L’indicatore iC03 mostra una buona attrattività, sopra la media dell’area geografica di 

riferimento. Gli altri indicatori relativi all’area didattica (iC05 e iC08) mostrano un  

andamento in linea con le previsioni effettuate in sede istitutiva del corso.  L’indicatore iC08, 

ancora inferiore al dato nazionale, sta gradualmente migliorando in accordo con le politiche di 

reclutamento in corso. 

III. Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione  

Gli indicatori di internazionalizzazione sono del tutto soddisfacenti ed in linea con i valori 

nazionali e dell’area geografica di riferimento.   L’effetto delle politiche di 

internazionalizzazione sull’indicatore IC10 potrà dispiegarsi solo nel prossimo anno 

accademico. 

IV. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica  

Gli indicatori iC13 e iC15 mostrano una leggera sottoperformance nel progresso degli studi da 

parte della popolazione studentesca. Un’attenta revisione dei contenuti del primo anno di 

corso e un migliore bilanciamento delle materie tra il primo anno e gli anni successivi aiuterà 

a migliorare gli indicatori. L’indicatore iC19 conferma una situazione in miglioramento e 

rafforza la volontà di effettuare rapidamente alcuni investimenti su personale di docenza a 

tempo indeterminato. Questo elemento è in linea con le politiche di reclutamento 

dipartimentali e di Ateneo. 

V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione  

I valori di tali indicatori sono ancora fortemente condizionati dalla recente attivazione del 

corso. Una valutazione più approfondita potrà essere svolta solo alla chiusura del ciclo 

triennale. 

 

CONCLUSIONI 

Pur essendo il corso di recentissima attivazione (nell’a.a. 20-21 è in corso di erogazione il 

terzo anno) gli indicatori presenti mostrano un andamento del tutto soddisfacente e in linea 

con le previsioni effettuate in sede istitutiva.  

Le politiche di reclutamento in corso di attuazione dovrebbero garantire entro uno/due anni 

un migliore equilibrio degli indicatori del gruppo E.  Uguale funzione avranno le politiche di 



revisione dei contenuti e un migliore bilanciamento delle materie del primo anno di corso. Il 

Consiglio del CdS ritiene comunque che ci siano ulteriori margini di miglioramento, in 

particolare in relazione ad una più decisa spinta all’internazionalizzazione verso l’area 

geografica del Mediterraneo e verso i paesi del Nord Europa. Tali azioni prenderanno 

maggiore vigore a conclusione della fase pandemica che ha caratterizzato l’anno 2020. 


