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L’analisi dei dati e degli indicatori della Scheda di monitoraggio 2019 permette, nel  confronto con 
quelli di settembre 2018, di verificare l’efficacia delle azioni programmate dal Corso di studio nel 
rapporto di Riesame ciclico e nella precedente Scheda di monitoraggio. 

Gli indicatori evidenziano un miglioramento della situazione del Corso di studio, in particolare 
relativamente a quelle aree per le quali erano state previste azione di possibile miglioramento 

In primo luogo va rilevato l’aumento, rispetto all’anno precedente, del numero degli avvii di 
carriera(iC00a: 143),degli immatricolati puri(iC00b: 119) e della percentuale di iscritti 
regolari(iC00e: 293). 

Per quanto riguarda la durata del percorso di studio aumenta la percentuale  degli studenti che 
hanno conseguito 40 Cfu durante il primo anno di corso(iC01: 34,4%) e la percentuale di laureati 
entro la durata normale del corso(iC02: 33,8%). 

Aumenta significativamente anche l’indicatore relativo ai CFU conseguiti all’estero(Ic10: 2,4%) e 
quello relativo alla percentuale di laureati che entro la durata normale del corso hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero(iC11: 45,5%). 

Come aumenta  l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno 
oltre la durata del corso(iC17: 32,0%) e la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 
stesso corso di studio(1C18: 66,1%). 

Un dato di rilievo è inoltre una notevole riduzione del numero degli abbandoni(iC24: 46,1%). 

Per quanto riguarda il dato evidenziato dall’indicatore iC28 -Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del primo anno(pesato per le ore di docenza)- si rileva che non è 
prevista una divisione dei docenti per anni di corso, in quanto gli studenti hanno la facoltà di 
compilare il piano degli studi triennale scegliendo liberamente  la successione degli esami. Il Corso 
di studio dedica, attraverso la commissione piani di studio, particolare attenzione all’assistenza 
degli studenti nella compilazione del piano degli studi. 

La scelta del Corso di studi di  proporre un unico curriculum con esami comuni obbligatori(96 
CFU) e dei percorsi di approfondimento tematico(42 CFU) ha avuto l’effetto di semplificare il 
percorso didattico, mantenendo la possibilità di perseguire i propri interessi; ha favorito una più 
equilibrata distribuzione degli studenti tra le diverse discipline, favorendo il rapporto degli studenti 
con i docenti. 

Sia per quanto riguarda la riduzione della durata del percorso di studi e la riduzione degli 
abbandoni,  sia per quanto riguarda l’internazionalizzazione,  il Corso di studi intende proseguire i 
propri interventi, così da ottenere ulteriori miglioramenti. 

Per quanto riguarda la riduzione della durata del percorso degli studi si intende valorizzare il 
ricevimento studenti e il tutorato come ulteriori ambiti di comunicazione tra docenti e studenti, oltre 
a quello, che pure ha un valore del tutto positivo, della lezione frontale. 



Attraverso  una migliore utilizzazione del sito del corso di laurea  e il lavoro della commissione che 
se ne occupa, verranno evidenziati gli  orari di ricevimento di ogni docente e si inviteranno gli 
studenti che per diverse ragioni non possono frequentare a utilizzare gli orari di ricevimento dei 
docenti.  

Nell’incontro  con le matricole di inizio anno(15 ottobre 2019) ogni docente del corso di laurea sarà 
invitato a presentarsi e a precisare giorni e orari di ricevimento.  

La Macroarea di Lettere ha inoltre avviato dei corsi zero per italiano, storia contemporanea e 
geografia: gli studenti che nei test di ammissione abbiano riportato punteggi insufficienti saranno 
tenuti a frequentare tali corsi. 

Il corso di studio ha stabilito che ogni docente dedicherà l’ultima lezione del corso agli studenti non 
frequentanti regolarmente, che saranno informati di questa prassi attraverso il sito del corso di 
studio. In tale occasione verranno precisati metodologie di studio, criteri interpretativi e modalità 
del’esame.  

Per quanto riguarda la  internazionalizzazione la Commissione Erasmus del Corso di laurea 
proporrà un incontro a tutti gli studenti del Corso, al quale parteciperanno tutti i docenti, per 
comunicare l’importanza di periodi di studio all’estero per la propria formazione e per illustrare le 
opportunità. 

Ogni docente del Corso di studio sarà invitato a verificare la possibilità di convenzioni con 
università straniere.  

     


