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Cruscotto indicatori al 26 Settembre 2019 (1)

Indicatori DIDATTICA

 Regolarità degli studi:
-% Studenti Regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno solare
% laureati regolari

 Attratt ività:
Iscritti I anno L, LMCU da altre regioni
% iscritti I anno LM, laureati in altro Ateneo

 Sostenibilità:
Studenti regolari/docenti (prof t.i., ricerc.t.i., ric. a–b)

 Efficacia:
% laureati occupati o iscritti ad altro corso di studio a 1 anno e a 3 anni dal conseguimento titolo di studi

 Docenza:
% docenti ruolo SSD base e caratterizzanti per cds di cui sono docenti di riferimento
Valore indicatore di qualità della ricerca docenti LM



Cruscotto indicatori al 26 Settembre 2019 (2)
Ulteriori indicatori per la VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
 Regolarità degli studi:

% CFU conseguiti al I anno/CFU da conseguire
% studenti che proseguono nel II anno stesso corso di studi (studenti stabili)
% studenti che proseguono II anno stesso corso di studi (studenti stabili con almeno tra 20 e 40 CFU al I anno
% laureati N+1

 Efficacia:
% laureati che si iscriverebbero di nuovo al CdS

 Qualità della docenza:
Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato/totale ore docenza erogata

Indicatori di INTERNAZIONALIZZAZIONE
 Mobilità in uscita:

% CFU conseguiti all’estero da studenti regolari /tot CFU conseguiti da studenti regolari
% laureati regolari con almeno 12 CFU conseguiti all’estero

 Attratt ività internazionale:
% di studenti iscritti al I anno del corso di laurea (L) e Laurea magistrale (LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo di studi all’estero



CdS in Economia Aziendale

Punti di Forza
 Attrattività generale (avvii di carriera al primo 

anno, immatricolati puri, numero di iscritti): il 
CdS ha performance superiori sia alla media di 
riferimento sia alla media nazionale

 «Occupabilità»: in crescita (occupati ad un 
anno) e superiore alla media geografica

 Regolarità e velocità delle carriere degli 
studenti in crescita (iscritti regolari, 40 cfu p.a.)

 Soddisfazione degli studenti: molto alta

Criticità
 Attrattività da fuori regione: bassa
 I fuori corso:  % di laureati entro la durata 

normale del corso registra decisa 
diminuzione

 Abbandoni: numeri in diminuzione (ma superiori ai dati nazionali)

 Internazionazionalizzazione (cfu conseguiti all’estero): in deciso 
aumento, ma ancora bassa in valore assoluto



CdS in Economia e Commercio

Punti di Forza
 Regolarità e velocità delle carriere degli 

studenti in crescita
 Soddisfazione degli studenti: alta
 Attrattività da fuori

Criticità
 Attrattività generale (avvii di carriera al 

primo anno, immatricolati puri, numero di 
iscritti): in diminuzione e sotto le medie 
geografiche e nazionali

 I fuori corso:  % di laureati entro la durata 
normale del corso registra decisa 
diminuzione

 Occupabilità»: altalenante tra il 2014 e il 2018
 Internazionazionalizzazione: in deciso aumento, ma ancora bassa in valore assoluto

 Abbandoni: numeri in crescita (ma superiori ai dati nazionali)



CdS in Economia e Management
Punti di Forza
 Attrattività generale (avvii di carriera al primo 

anno, immatricolati puri, numero di iscritti, 
iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo): 
il CdS ha performance superiori sia alla media 
di riferimento sia alla media nazionale

 «Occupabilità»: in crescita (occupati ad un 
anno 45%) e superiore alla media geografica

 Regolarità e velocità delle carriere degli 
studenti in crescita (iscritti regolari, 40 cfu p.a.)

 Soddisfazione degli studenti: molto alta
 I fuori corso:  % di laureati entro la durata 

normale del corso in aumento

Criticità
 Attrattività da fuori regione: bassa

 Abbandoni: numeri in lieve aumento (in linea con il trend nazionale e regionale)
 Internazionazionalizzazione (cfu conseguiti all’estero): in deciso aumento, ma 

ancora bassa in valore assoluto



CdS in Economia, Finanza e Mercati
Punti di Forza
 Attrattività generale (avvii di carriera al primo 

anno, immatricolati puri, numero di iscritti, 
iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo): 
il CdS ha performance superiori sia alla media 
di riferimento sia alla media nazionale

 «Occupabilità»: in crescita (occupati ad un 
anno 45%) e superiore alla media geografica

 Regolarità e velocità delle carriere degli 
studenti in crescita (iscritti regolari, 40 cfu p.a.)

 Soddisfazione degli studenti: molto alta
 I fuori corso:  % di laureati entro la durata 

normale del corso in aumento

Criticità
 Attrattività da fuori regione: bassa

 Abbandoni: numeri in lieve aumento (in linea con il trend nazionale e regionale)
 Internazionazionalizzazione (cfu conseguiti all’estero): in deciso aumento, ma 

ancora bassa in valore assoluto



Obiettivi ed azioni in itinere e programmate
Upgrade funzionamento e trasparenza Dipartimento e CdS
 Regolamenti Didattici CdS, Upgrade Regolamenti (ad es. Tesi), Ristrutturazione Sito Web, Schede

Insegnamento, integrazione Comitato di Indirizzo, ecc

Mentoring
 Potenziamento (nuovi contratti tutorato, elaborazione del manuale del tutor, ecc.): POT 2017-

2018

Orientamento
 Open Day Economia, ORIENTASUD, Univexpò, Convenzioni Scuole Superiori, POT 2017-2018,

M.O.O.C. – PCTO

Placement
 Coaching, intermediazione al lavoro, «fidelizzazione» triennali, stage tirocini extracurriculari

Programma Erasmus+
 Bonus premiali, Erasmus Day, Buddy
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