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Commento sintetico agli indicatori (versione I luglio 2017) 

La commissione del riesame dopo un accurato vaglio della documentazione fornita, ha ritenuto opportuno 
commentare in primo luogo gli indicatori della didattica nell’anno preso in esame (2015). I dati dell’iC01, 
che indica la Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’anno solare, mostrano una percentuale del 47,1%, un dato negativo, sebbene risulti superiore 
sia rispetto ai Corsi di Studio della medesima classe nella stessa area geografica, sia rispetto alla media 
nazionale. Il CdS si propone quindi di favorire l’incremento del numero di CFU conseguiti al primo anno 
con l’attivazione di corsi di recupero e potenziamento in quelle discipline che, sulla base dei dati raccolti dal 
monitoraggio delle carriere e delle analisi effettuate in sede di Commissione Didattica, presentano maggiori 
difficoltà per gli studenti nel superamento degli esami. D’altra parte, l’indicatore del Gruppo E, iC16, che 
mostra la Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno, riporta un dato positivo, con una percentuale di 50,6%, superiore a quella 
dell’area geografica (36,5%) e a quella nazionale (42,2%). Resta il dato negativo dell’indicatore iC01, che fa 
riflettere sulla tempistica in cui si ottiene tale risultato. Pertanto,la commissione ritiene necessario 
programmare gli interventi correttivi indicati sopra per l’indicatore iC01, volti a rafforzare le competenze 
degli studenti. 
Anche l’indicatore iC02, che mostra la Percentuale di laureati entro la durata normale del corso, fa 
emergere un dato negativo (16,1%), con una percentuale inferiore rispetto alle medie dell’area geografica e 
nazionale. Ci si propone di attivare nuove azioni correttive, tra cui la strutturazione di una nuova tipologia di 
elaborato finale, nella prospettiva di ridurre i tempi di preparazione della tesi.  
Ancora nell’ambito della didattica, si rileva invece la positività dei dati forniti dall’indicatore iC05, che 
indica il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) e dall’indicatore iC08 – Percentuale di docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono 
docenti di riferimento. L’indicatore iC08 è pari al 100%, con un risultato superiore alla media dell’area 
geografica e nazionale. L’indicatore iC05 è in linea con le medie dell’area geografica e nazionale. 
Per quanto concerne l’internazionalizzazione, va commentato un indubbio elemento di criticità rappresentato 
dall’indicatore iC10, che mostra la Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso. L’indicatore è infatti molto 
scarso e notevolmente inferiore alla media nazionale. Tale criticità è legata al numero esiguo di borse di 
studio messe a disposizione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici. 
Dal momento che gli studenti presentano domande che non posso essere evase, la prima azione correttiva 
dovrebbe corrispondere a un incremento del numero delle borse.  
Nell’ambito degli Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione che riguardano il Percorso di studio 
e regolarità delle carriere, l’indicatore iC22, che indica la Percentuale di immatricolati che si laureano, nel 
CdS, entro la durata normale del corso, mostra un dato negativo (13,8%), che però non risulta  molto 
inferiore, nel 2015, alla media dell’area geografica (14,2%), mentre la media nazionale (23,7%)è molto più 



alta. Anche in questo caso, un’azione correttiva potrebbe rivelarsi l’attivazione di corsi di potenziamento e 
recupero nelle discipline in cui gli studenti riscontrano maggiori difficoltà. 
Per quanto riguarda invece la Consistenza e Qualificazione del corpo docente, va considerato l’indicatore 
iC28, che mostra il Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno 
(pesato per le ore di docenza).Tale indicatore è pari al 34,3%, a fronte del 40,8% della media nazionale e del 
42,3% della media dell’area geografica. La negatività di tale indicatore è stata però condizionata 
dall’indicatore DID, introdotto al fine di tenere sotto controllo e far decrescere il numero di ore di didattica 
erogate e che impone la previsione di mutuazioni tra gli insegnamenti. Inoltre, la percentuale non prende in 
considerazione le attività integrative fondamentali del CdS, che invece incidono positivamente sulla qualità 
della didattica. 
 


