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Scheda del Corso di Studio - 30/06/2018

Denominazione del CdS Filosofia e Scienze dell'educazione

Città CHIETI

Codicione 0690106201900001

Ateneo Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea L-19

Interclasse L-5

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale No No No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si Si Si

  2017 2016 2015 2014 2013

L-19 Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

L-19 Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici nell'area geografica

13 13 13 13 11

L-19 Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici in Italia

42 41 41 42 42

L-5 - Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

L-5 - Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici nell'area geografica

10 10 10 10 11

L-5 - Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici in Italia

34 34 34 36

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici
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iC00a
L-19

Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2014 138 - 234,8 239,7

2015 132 - 210,6 238,0

2016 132 - 233,1 255,0

iC00a
L-5

2014 26 - 74,8 100,5

2015 28 - 77,5 102,9

2016 44 - 82,4 111,0

iC00b
L-19

Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

2014 107 - 175,5 181,0

2015 94 - 162,9 182,4

2016 91 - 179,2 193,0

iC00b
L-5

2014 22 - 54,5 79,0

2015 20 - 55,4 80,4

2016 31 - 61,4 88,3

iC00c
L-19 Se LM, Iscritti per la prima

volta a LM

Non disponibile

iC00c
L-5

Non disponibile

iC00d
L-19

Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 464 - 713,1 755,6

2015 427 - 695,7 768,0

2016 403 - 706,2 788,5

iC00d
L-5

2014 73 - 253,8 321,2

2015 87 - 258,3 318,1

2016 121 - 270,5 340,7

iC00e
L-19

Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2014 310 - 478,8 555,3

2015 298 - 501,9 563,5

2016 293 - 520,0 586,2

iC00e
L-5

2014 57 - 167,7 236,3

2015 62 - 168,1 233,6

2016 90 - 178,5 254,9

iC00f
L-19

Iscritti Regolari ai fini del
CSTD, immatricolati puri ** al
CdS in oggetto (L; LMCU;
LM)

2014 223 - 370,9 433,1

2015 225 - 395,9 440,7

2016 223 - 415,8 459,0

iC00f

2014 37 - 129,1 184,9

2015 45 - 128,6 183,8
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L-5 2016 69 - 137,4 200,2

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
L-19

Percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale del CdS che abbiano acquisito almeno
40 CFU nella.s.

2014 135 310 43,5% - - - 229,6 478,8 48,0% 294,5 555,3 53,0%

2015 119 298 39,9% - - - 252,8 501,9 50,4% 319,2 563,5 56,6%

2016 106 293 36,2% - - - 259,5 520,0 49,9% 333,0 586,2 56,8%

iC01
L-5

2014 28 57 49,1% - - - 72,5 167,7 43,3% 116,6 236,3 49,3%

2015 27 62 43,5% - - - 78,9 168,1 46,9% 118,3 233,6 50,6%

2016 40 90 44,4% - - - 82,2 178,5 46,0% 126,7 254,9 49,7%

iC02
L-19

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2014 76 163 46,6% - - - 49,8 133,7 37,2% 65,6 132,8 49,4%

2015 44 97 45,4% - - - 50,7 135,9 37,3% 66,6 137,5 48,4%

2016 30 87 34,5% - - - 51,6 135,1 38,2% 73,5 145,3 50,6%

iC02
L-5

2014 1 4 25,0% - - - 12,4 31,8 38,9% 27,9 49,7 56,2%

2015 3 7 42,9% - - - 15,2 36,8 41,2% 27,9 50,9 54,8%

2016 9 14 64,3% - - - 14,7 37,9 38,8% 31,2 57,6 54,2%

iC03
L-19

Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

2014 98 138 71,0% - - - 27,4 234,8 11,7% 48,2 239,7 20,1%

2015 84 132 63,6% - - - 38,7 210,6 18,4% 51,0 238,0 21,4%

2016 68 132 51,5% - - - 37,0 233,1 15,9% 58,6 255,0 23,0%

iC03
L-5

2014 14 26 53,8% - - - 7,6 74,8 10,2% 24,5 100,5 24,4%

2015 14 28 50,0% - - - 6,1 77,5 7,9% 25,4 102,9 24,6%

2016 11 44 25,0% - - - 6,6 82,4 8,1% 29,0 111,0 26,1%

iC04
L-19 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati

in altro Ateneo*

Non disponibile

iC04
L-5

Non disponibile

iC05

Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2014 367 27 13,6 - - - 560,1 18,8 29,8 676,4 23,9 28,3

2015 360 26 13,8 - - - 560,6 20,3 27,6 677,9 25,7 26,3

2016 383 25 15,3 - - - 591,9 22,2 26,7 704,6 26,3 26,8

2014 -

2015 -
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2016 -

iC06 Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa o di formazione retribuita
(es. dottorato con borsa, specializzazione in
medicina, ecc.)

2015 62 123 50,4% - - - 49,3 140,4 35,1% 50,3 88,5 56,8%

2016 39 78 50,0% - - - 56,5 155,8 36,3% 52,8 92,6 57,0%

2017 35 74 47,3% - - - 68,9 156,1 44,1% 55,2 90,2 61,2%

2015 -

2016 -

2017 -

iC06BIS Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 56 123 45,5% - - - 42,5 149,1 28,5% 46,1 93,3 49,4%

2016 34 78 43,6% - - - 50,1 165,5 30,3% 50,0 99,0 50,5%

2017 26 74 35,1% - - - 57,5 165,3 34,8% 50,0 96,6 51,8%

2015 -

2016 -

2017 -

iC06TER Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L)  Laureati non impegnati in
formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto

2015 56 119 47,1% - - - 42,5 139,8 30,4% 46,1 89,5 51,5%

2016 34 55 61,8% - - - 50,1 100,3 50,0% 50,0 74,1 67,6%

2017 26 46 56,5% - - - 57,5 104,2 55,2% 50,0 74,0 67,6%

2015 -

2016 -

2017 -

iC07 Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano
di svolgere unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

Non disponibile

iC07BIS Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

Non disponibile

iC07TER Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati
in formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto

Non disponibile

Non disponibile

iC08 Percentuale dei docenti di ruolo che

2014 10 10 95,0% - - - 9,4 10,6 88,5% 11,2 11,9 93,8%

2015 13 13 96,2% - - - 10,3 11,5 88,9% 12,9 13,8 93,1%
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appartengono a settori scientifico-disciplinari
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2016 9 10 89,5% - - - 10,1 11,4 88,3% 13,0 13,9 93,4%

2014 -

2015 -

2016 -

iC09 Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM)
(valore di riferimento: 0,8)

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

2014 -

2015 -

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10
L-19

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso*

2014 3 11.081 0,3‰ - - - 22,3 17.019,4 1,3‰ 42,2 20.852,5 2,0‰

2015 0 10.281 0,0‰ - - - 46,2 18.741,3 2,5‰ 72,8 22.093,4 3,3‰

2016 24 9.586 2,5‰ - - - 82,8 19.149,4 4,3‰ 89,1 22.944,4 3,9‰

iC10
L-5

2014 21 1.896 11,1‰ - - - 33,9 5.470,1 6,2‰ 84,0 8.365,8 10,0‰

2015 0 2.044 0,0‰ - - - 28,1 5.840,9 4,8‰ 113,3 8.460,8 13,4‰

2016 0 3.191 0,0‰ - - - 18,6 6.094,8 3,1‰ 144,1 9.195,3 15,7‰

iC11
L-19

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU allestero*

2014 1 76 13,2‰ - - - 1,2 49,8 24,4‰ 1,3 65,6 19,6‰

2015 0 44 0,0‰ - - - 1,5 54,6 28,2‰ 1,3 69,6 18,9‰

2016 0 30 0,0‰ - - - 1,2 55,5 20,8‰ 1,5 76,9 18,9‰

iC11
L-5

2014 0 1 0,0‰ - - - 0,6 12,4 51,5‰ 2,1 27,9 73,7‰

2015 0 3 0,0‰ - - - 0,4 15,2 24,0‰ 2,6 27,9 91,7‰

2016 1 9 111,1‰ - - - 0,9 14,7 61,7‰ 2,8 31,2 88,5‰

iC12
L-19 Percentuale di studenti iscritti al primo anno del

corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM;
LMCU) che hanno conseguito il precedente
titolo di studio allestero*

2014 0 138 0,0‰ - - - 0,3 234,8 1,1‰ 1,9 239,7 7,8‰

2015 1 132 7,6‰ - - - 0,3 210,6 1,3‰ 1,9 238,0 7,8‰

2016 1 132 7,6‰ - - - 0,1 233,1 0,6‰ 1,9 255,0 7,4‰

iC12
L-5

2014 1 26 38,5‰ - - - 0,4 74,8 4,9‰ 1,6 100,5 16,1‰

2015 0 28 0,0‰ - - - 0,1 77,5 1,2‰ 1,7 102,9 16,7‰

2016 0 44 0,0‰ - - - 0,1 82,4 1,1‰ 1,7 111,0 15,5‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
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Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
L-19

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU
da conseguire**

2014 32,2 60,0 53,7% - - - 31,1 59,9 51,9% 34,7 60,0 57,8%

2015 30,8 60,0 51,3% - - - 32,7 59,9 54,6% 36,3 60,0 60,5%

2016 28,3 60,0 47,1% - - - 32,0 60,0 53,3% 36,5 60,0 60,8%

iC13
L-5

2014 40,9 60,0 68,2% - - - 27,5 60,0 45,8% 32,8 60,0 54,7%

2015 31,4 60,0 52,3% - - - 30,8 60,0 51,3% 35,3 60,0 58,9%

2016 35,3 60,0 58,9% - - - 28,9 60,0 48,2% 34,4 60,0 57,3%

iC14
L-19

Percentuale di studenti che proseguono nel II
anno nello stesso corso di studio**

2014 75 107 70,1% - - - 124,8 175,5 71,1% 136,2 181,0 75,2%

2015 68 94 72,3% - - - 122,5 162,9 75,2% 141,1 182,4 77,4%

2016 59 91 64,8% - - - 137,3 179,2 76,6% 151,1 193,0 78,3%

iC14
L-5

2014 19 22 86,4% - - - 37,0 54,5 67,8% 57,9 79,0 73,3%

2015 16 20 80,0% - - - 39,6 55,4 71,6% 60,6 80,4 75,4%

2016 27 31 87,1% - - - 42,7 61,4 69,6% 65,1 88,3 73,7%

iC15
L-19

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

2014 69 107 64,5% - - - 113,5 175,5 64,7% 122,4 181,0 67,6%

2015 61 94 64,9% - - - 108,5 162,9 66,6% 127,0 182,4 69,7%

2016 53 91 58,2% - - - 118,0 179,2 65,8% 134,3 193,0 69,6%

iC15
L-5

2014 19 22 86,4% - - - 30,6 54,5 56,2% 49,2 79,0 62,2%

2015 15 20 75,0% - - - 34,8 55,4 62,9% 53,4 80,4 66,4%

2016 26 31 83,9% - - - 35,6 61,4 58,1% 57,0 88,3 64,5%

iC15BIS
L-19 Percentuale di studenti che proseguono al II

anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno
**

2014 69 107 64,5% - - - 113,6 175,5 64,7% 122,5 181,0 67,7%

2015 61 94 64,9% - - - 108,6 162,9 66,7% 127,3 182,4 69,8%

2016 53 91 58,2% - - - 117,9 179,2 65,8% 134,5 193,0 69,7%

iC15BIS
L-5

2014 19 22 86,4% - - - 30,6 54,5 56,2% 49,4 79,0 62,5%

2015 15 20 75,0% - - - 34,8 55,4 62,9% 53,3 80,4 66,3%

2016 26 31 83,9% - - - 35,6 61,4 58,1% 56,7 88,3 64,2%

iC16
L-19

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

2014 33 107 30,8% - - - 67,1 175,5 38,2% 84,8 181,0 46,9%

2015 25 94 26,6% - - - 65,0 162,9 39,9% 91,5 182,4 50,2%

2016 22 91 24,2% - - - 68,7 179,2 38,4% 96,6 193,0 50,0%

iC16
L-5

2014 14 22 63,6% - - - 18,7 54,5 34,3% 35,1 79,0 44,4%

2015 7 20 35,0% - - - 22,3 55,4 40,2% 39,3 80,4 48,8%

2016 11 31 35,5% - - - 21,8 61,4 35,6% 41,6 88,3 47,1%
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iC16BIS
L-19 Percentuale di studenti che proseguono al II

anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno
**

2014 33 107 30,8% - - - 67,3 175,5 38,3% 85,1 181,0 47,0%

2015 25 94 26,6% - - - 65,3 162,9 40,1% 91,9 182,4 50,4%

2016 22 91 24,2% - - - 69,0 179,2 38,5% 97,2 193,0 50,4%

iC16BIS
L-5

2014 14 22 63,6% - - - 18,8 54,5 34,5% 35,3 79,0 44,6%

2015 7 20 35,0% - - - 22,4 55,4 40,4% 39,4 80,4 49,0%

2016 11 31 35,5% - - - 21,9 61,4 35,7% 41,5 88,3 47,0%

iC17
L-19

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che si laureano entro un anno oltre la durata
normale del corso nello stesso corso di studio**

2014 51 143 35,7% - - - 76,0 180,0 42,2% 86,2 183,3 47,1%

2015 39 97 40,2% - - - 76,3 176,8 43,2% 90,0 186,0 48,4%

2016 40 91 44,0% - - - 80,8 179,4 45,0% 94,5 184,8 51,1%

iC17
L-5

2014 7 16 43,8% - - - 21,3 59,5 35,8% 34,6 76,7 45,1%

2015 7 17 41,2% - - - 22,2 59,0 37,6% 34,9 73,1 47,7%

2016 1 4 25,0% - - - 20,0 48,6 41,1% 35,5 73,1 48,6%

iC18

Percentuale di laureati che si iscriverebbero di
nuovo allo stesso corso di studio

2015 38 70 54,3% - - - 68,7 105,4 65,2% 82,9 118,9 69,7%

2016 35 70 50,0% - - - 72,8 111,0 65,6% 93,7 132,1 71,0%

2017 41 68 60,3% - - - 132,4 191,1 69,3% 93,5 127,8 73,1%

2015 -

2016 -

2017 -

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti
assunti a tempo indeterminato sul totale delle
ore di docenza erogata

2014 1.704 1.801 94,6% - - - 1.036,1 1.286,6 80,5% 1.278,9 1.705,3 75,0%

2015 1.608 1.608 100,0% - - - 1.138,1 1.428,9 79,6% 1.363,9 1.861,6 73,3%

2016 1.680 1.680 100,0% - - - 1.253,0 1.575,0 79,6% 1.380,6 1.924,7 71,7%

2014 -

2015 -

2016 -

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
L-19

Percentuale di studenti che proseguono la
carriera nel sistema universitario al II anno**

2014 90 107 84,1% - - - 141,3 175,5 80,5% 150,7 181,0 83,3%

2015 80 94 85,1% - - - 137,1 162,9 84,2% 155,0 182,4 85,0%

2016 78 91 85,7% - - - 151,5 179,2 84,6% 166,0 193,0 86,0%

2014 19 22 86,4% - - - 41,6 54,5 76,3% 65,6 79,0 83,0%
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iC21
L-5

2015 17 20 85,0% - - - 45,5 55,4 82,1% 68,3 80,4 84,9%

2016 28 31 90,3% - - - 48,7 61,4 79,4% 73,9 88,3 83,7%

iC22
L-19

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che si laureano, nel CdS, entro la durata
normale del corso**

2014 27 97 27,8% - - - 48,2 176,8 27,3% 63,4 186,0 34,1%

2015 28 91 30,8% - - - 54,5 179,4 30,4% 69,4 184,8 37,6%

2016 17 107 15,9% - - - 55,3 175,5 31,5% 68,7 181,0 38,0%

iC22
L-5

2014 4 17 23,5% - - - 13,4 59,0 22,7% 24,4 73,1 33,3%

2015 1 4 25,0% - - - 12,6 48,6 26,0% 26,1 73,1 35,7%

2016 2 22 9,1% - - - 14,2 54,5 26,0% 27,1 79,0 34,3%

iC23
L-19

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che proseguono la carriera al secondo anno in
un differente CdS dell'Ateneo **

2014 6 107 5,6% - - - 9,3 175,5 5,3% 7,7 181,0 4,3%

2015 3 94 3,2% - - - 10,5 162,9 6,4% 8,7 182,4 4,7%

2016 3 91 3,3% - - - 7,9 179,2 4,4% 9,0 193,0 4,7%

iC23
L-5

2014 0 22 0,0% - - - 2,6 54,5 4,8% 3,5 79,0 4,4%

2015 0 20 0,0% - - - 3,3 55,4 5,9% 3,9 80,4 4,9%

2016 1 31 3,2% - - - 3,6 61,4 5,9% 4,4 88,3 5,0%

iC24
L-19

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1
anni**

2014 72 143 50,3% - - - 63,2 180,0 35,1% 61,7 183,3 33,7%

2015 41 97 42,3% - - - 62,9 176,8 35,6% 60,0 186,0 32,2%

2016 34 91 37,4% - - - 62,4 179,4 34,8% 57,2 184,8 30,9%

iC24
L-5

2014 3 16 18,8% - - - 24,2 59,5 40,7% 26,9 76,7 35,0%

2015 7 17 41,2% - - - 23,3 59,0 39,4% 25,2 73,1 34,4%

2016 2 4 50,0% - - - 17,7 48,6 36,4% 24,7 73,1 33,8%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC25

Percentuale di laureandi complessivamente
soddisfatti del CdS

2015 59 70 84,3% - - - 96,5 105,4 91,6% 108,4 118,9 91,2%

2016 61 70 87,1% - - - 102,3 111,0 92,2% 122,5 132,1 92,8%

2017 58 68 85,3% - - - 179,4 191,1 93,9% 119,3 127,8 93,3%

2015 -

2016 -

2017 -

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%
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iC26 Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano
di svolgere unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2015 -

2016 -

2017 -

iC26BIS Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2015 -

2016 -

2017 -

iC26TER Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati
in formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2015 -

2016 -

2017 -

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo
(pesato per le ore di docenza)

2014 537 15,0 35,8 - - - 819,1 10,7 76,4 928,3 14,2 65,3

2015 514 13,4 38,4 - - - 811,4 11,9 68,1 939,2 15,5 60,5

2016 524 14,0 37,4 - - - 839,7 13,1 64,0 964,5 16,0 60,1

2014 -

2015 -

2016 -

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del primo anno (pesato per
le ore di docenza)

2014 170 4,4 38,6 - - - 277,8 4,1 68,0 286,4 5,1 55,6

2015 164 4,4 37,3 - - - 245,6 4,3 56,8 286,5 5,6 50,7

2016 175 4,4 39,8 - - - 266,5 4,8 56,0 305,6 5,8 52,9

2014 -

2015 -
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2016 -

Breve commento

Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS L19+L5

Il presente commento degli indicatori quantativi tiene espressamente presente il commento dell'anno precedente, cosicché la base della sua analisi risulta sempre articolata, laddove i
dati sono disponibili, su base quadriennale. Il periodo di riferimento (salvo eventuali variazioni della fonte, segnalate all'interno del commento e comunque evidenziate nella Scheda
del CdS fornita dall'ANVUR) è dunque il seguente: anni accademici 2013/14-2016/17 (ovvero anni solari 2014-2017).

Elenco Sezioni degli Indicatori (DM 987/2016, allegato E):
Indicatori di carattere generale
Gruppo A  Indicatori relativi alla didattica
Gruppo B  Indicatori Internazionalizzazione
[Gruppo C  Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca (relativi solo all'Ateneo)]
[Gruppo D  Indicatori di sostenibilità economico-finanziaria (relativi solo all'Ateneo)]
Gruppo E  Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione  Percorso di studio e regolarità delle carriere
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione  Soddisfazione e occupabilità
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione  Consistenza e Qualificazione del Corpo Docente

* * * * *

COMMENTO
(i numeri in parentesi tonde si riferiscono ai rispettivi Indicatori resi disponibili dall'ANVUR nella Scheda del CdS aggiornata al 30/06/2018)

I. Informazioni generali
II. Didattica (01-03, 05, 08)
III. Internazionalizzazione (10-12)
IV. Valutazione della didattica (13-17, 19)
V. Percorso di studio e regolarità delle carriere (21-24)
VI. Soddisfazione e occupabilità (25-26)
VII. Consistenza e qualificazione del corpo docente (27-28)
Abbreviazioni per le Medie di Riferimento: MdA (= Media d'Ateneo), MdAG (= Media dell'Area Geografica), MN (= Media Nazionale)

Nota sulle Medie di Riferimento: nel Commento, a fini di completezza, vengono tenute presenti tutte e le tre Medie fornite dall'ANVUR. Si sottolinea, per opportuna chiarezza, che
mentre la MdAG e la MN sono in gran parte omogenee agli indicatori del CdS L19-L5, in quanto calcolate a partire dalle medesime classi di laurea, la pertinenza della MdA  non
sempre calcolata, nel documento ANVUR, scindendo come sarebbe opportuno le tre aree prevalenti (medico-sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale)  ha pertinenza
variabile e risponde in generale a un'esigenza di completezza: essa acquisisce in ogni caso maggiore significato per le sezioni relative all'internazionalizzazione, alla soddisfazione e
all'occupabilità, mentre risulta meno rilevante per la didattica e la numerosità degli iscritti.

I. INDICATORI GENERALI
Premessa. Gli indicatori di base relativi alla numerosità del CdS mostrano un costante incremento, a partire dal 2013, in entrambe le classi di laurea, in controdendenza rispetto
all'andamento generale delle iscrizioni presso l'Ateneo. Si segnala, peraltro, che nel 2013 ha avuto luogo una prima ristrutturazione, a livello puramente regolamentare, dell'offerta
formativa del CdS, che ha visto anche l'attivazione di alcune alternative tra insegnamenti risultate premiali nelle valutazioni degli studenti. La forbice tra gli immatricolati puri e gli
avvii di carriera suggerisce che gli studenti percepiscono il CdS come attrattivo solo dopo aver preso contatto con il mondo della formazione terziaria e aver ponderato sulle proprie
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carriere, oppure, specificamente, come seconda laurea.

(00a-b) Gli avvii di carriera al primo anno restano sostanzialmente stabili per la L19, mentre registrano, al termine del triennio censito dall'ANVUR, un numero quasi doppio per la
L5. Il numero di immatricolati puri registra una flessione del 15% per la L19 e un aumento del 30% per la L5. Se considerati complessivamente (L19+L5), i dati indicano una lieve
crescita.
(00d-f) La numerosità degli iscritti riflette, sempre nel triennio censito, un trend analogo per la L19, con una flessione del 15%, mentre vede un aumento del 40% per la L5, che
presenta la stessa percentuale di incremento per gli iscritti regolari ai fini del Costo standard unitario di formazione per studente in corso (CSTD) e del 55% per la relativa porzione di
immatricolati puri, mentre la L19 presenta valori sostanzialmente stazionari per entrambi gli indicatori menzionati.

II. DIDATTICA
(01-02) Nel quadriennio di riferimento, la percentuale di iscritti che al passaggio d'anno hanno conseguito almeno 40 CFU ha registrato alcune fluttuazioni, dovute, in buona parte, al
rapporto tra nuove iscrizioni e immissioni di studenti provenienti da precedenti ordinamenti e/o diversi percorsi formativi. Si rammenta, in proposito, che il CdS interclasse è stato
attivato nell'a.a. 2011/12, risultando pertanto a regime dall'a.a. 2014/15. Nel periodo compreso fra il 2013 e il 2016, lo scarto appare comunque ridotto, con trend in lieve regresso per
entrambe le classi di laurea. Gli indicatori relativi all'ultimo anno censito (2016) appaiono sostanzialmente in linea con la MdAG per la L5, mentre risultano inferiori di circa il 14%
per la L19. Si segnala pertanto l'esigenza di un maggiore impegno da parte del CdS, soprattutto in termini di monitoraggio delle carriere e di assistenza allo studio, anche se va
sottolineata con forza la peculiarità del CdS interclasse, tanto a livello di area geografica quanto a livello nazionale, nonché (cfr. infra l'indicatore 03) la percentuale di iscritti
provenienti da altre regioni. Si rileva che il documento ANVUR non fornisce dati relativi alla percentuale di studenti lavoratori. Per converso, la percentuale di studenti laureati entro
la normale durata del corso evidenzia un trend quadriennale eccezionalmente positivo per la L5 (superiore, per l'ultimo anno di riferimento, sia alla MdAG che alla MdA), nonché, per
l'ultimo anno della L19, una percentuale in lieve regresso, ma non molto inferiore alla MdAG e alla MdA.
(03) La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni è per entrambe le classi estremamente più elevata della MdAG e della MN, mostrandosi inferiore (nel caso
della L5) e invece significativamente superiore (nel caso della L19) alla MdA. Il dato appare confortante in ordine all'attrattività extra-regionale del CdS.
(05) Si rileva che l'indicatore, per l'anno 2017, non viene calcolato correttamente nella Scheda CdS aggiornata dall'ANVUR al 30/06/2018. Sulla base di dati statistici forniti dal PQA
a sostegno della compilazione, si può comunque ottenere la percentuale approssimativa indicante il rapporto tra numero di studenti regolari e numero di docenti del CdS, che è pari a
17 circa, dato che continua ad essere significativamente inferiore (in ordine decrescente) alla MdA, alla MN e alla MdAG, riflettendosi in modo positivo sulla vita del CdS e
agevolando il rapporto tra docenti e studenti in termini di accessibilità e tempo disponibile per ricevimenti, assistenza e orientamento, relazione tesi. Il rapporto sopra indicato risulta
in lieve crescita rispetto al 2014, quando era pari a 13,6. Tale andamento è dovuto alla variazione del rapporto studenti/docenti dal 2014 (367 studenti per 27 docenti) al 2017 (400
studenti per 23 docenti): a una significativa crescita della consistenza del corpo studentesco, infatti, non è corrisposta analoga crescita della numerosità dei docenti, il che impone un
attento monitoraggio da parte del CdS.
(06-06TER) Per il presente indicatore (Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo), vanno tenute presenti le considerazioni svolte nella Premessa generale alla Sezione VI.
Nel triennio 2015-2017, la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.) è rimasta pressoché invariata, attestandosi sul 47,3%: superiore alla MdAG, risulta invece inferiore alla MdA. La percentuale di quanti dichiarano
di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) si attesta
sul 35,1%, risultando anch'essa superiore alla MdAG e inferiore alla MdA. Lo stesso trend, sebbene con valori annuali medi decisamente superiori alla MdAG, si evidenzia per la
percentuale di Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da un contratto, pari al 56,5%. Nel complesso,
dunque, pur nella perdurante problematicità del contesto economico nazionale, a un anno dal titolo risulta occupato circa un laureato su tre.
(08) Nel quadriennio di riferimento, la percentuale dei docenti di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti, che siano al contempo docenti di riferimento del CdS, ha visto un
lieve decremento, assestandosi nel 2017 sull'88,9%. Un dato non molto inferiore (in ordine decrescente) alla MN, alla MdA e alla MdAG, che tuttavia segnala all'attenzione del CdS
l'esigenza di un attenta e complessiva riflessione previsionale su tutto l'organico del corpo docente (cfr. supra il commento all'iC05)

III. INTERNAZIONALIZZAZIONE
(10) Nel quadriennio di riferimento (2013-16), fatta salva l'osservazione già riportata sull'anno di attivazione dell'interclasse e sulla peculiarità del CdS, la percentuale di CFU
conseguiti all'estero dagli studenti regolari (rispetto al totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso) risulta senz'altro inferiore alle tre medie di
riferimento, con la sola eccezione della L5 per l'anno 2014 (11,1%, lievemente superiore alla MN e superiore, di circa il doppio, alla MdA e alla MdAG). A tale proposito, si deve
sottolineare che una consistente percentuale di studenti in mobilità Erasmus trascorre il periodo di studio all'estero per la preparazione e/o l'approfondimento della dissertazione di
laurea, avendo quindi già sostenuto gli esami previsti dal percorso formativo e non maturando pertanto CFU: una situazione successivamente sanata tramite delibera del Senato
Accademico e suo conseguente recepimento nel regolamento didattico del corso di studio.
(11-12) La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero è molto fluttuante. Pari a zero per gran parte del quadriennio
considerato per entrambe le classi, con l'eccezione dell'exploit della L19 (13,2%) per il solo anno 2014, vede un exploit ancora più deciso della L5 per il 2016 (111,1%), pari al doppio
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della MdAG e decisamente superiore alla MdA, che è il risultato di una politica di sempre maggiore informazione e sensibilizzazione del CdS rispetto al valore formativo dello studio
all'estero e della sua positiva incidenza sul percorso di laurea. In generale, anche per questi dati valgono ovviamente le considerazioni svolte a commento del precedente indicatore.
Lungo il quadriennio di riferimento, la percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero è passata, per la L19, dallo 0
al 7,6%, mentre per la L5 è risultata decisamente fluttuante, essendo pari a 0 nel 2013 e nel 2015, con un valore invece del 38% nel 2014. A proposito di tale dato, perlopiù privo di
rilievo statistico, sembra altresì opportuno sottolineare la diversa natura di un CdS triennale rispetto a quello magistrale, per il quale l'analisi del titolo di studio precedentemente
conseguito ha un significato oggettivamente più evidente.
Commento globale ai tre indicatori. In sintesi, dai dati commentati non sembra opportuno ricavare indicazioni univoche. Si sottolinea anzi, a corredo dell'analisi, che la consistenza
delle borse di studio e la tempistica della loro erogazione (talora fortemente posticipata rispetto all'effettuazione del soggiorno di studio) rappresenta a tutt'oggi un disincentivo per
molti studenti, le cui condizioni economico-famigliari non agevolano scelte in tal senso. Le azioni migliorative e/o correttive intraprese dal CdS a partire dal triennio di riferimento
sono state finora essenzialmente due: 1) un ampliamento del numero di convenzioni e di sedi internazionali, per differenziare maggiormente l'offerta formativa e incrementare lo
spettro delle destinazioni possibili (il trend di crescita, in questo caso, è di più di un terzo rispetto alla situazione di partenza); 2) un potenziamento (come già accennato) della
campagna di sensibilizzazione degli studenti, affidata ad incontri tematici di organismi e associazioni, nonché alle conferenze di presentazione e informazione curate dal delegato
dipartimentale all'internazionalizzazione. Tali azioni hanno condotto a un discreto incremento del numero di domande di mobilità e di studenti outgoing, in particolare da parte degli
studenti della L19, anche se ancora lontano dal numero auspicabile. Da sottolineare infine, per lo stesso periodo, l'incremento degli studenti incoming.

IV. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
(13-15bis) Gli indicatori relativi alla percentuale di CFU conseguiti al I e al II anno da parte degli immatricolati puri (almeno 20 CFU oppure 1/3 dei CFU previsti), nonché alla
prosecuzione degli stessi nello stesso corso di studio, appaiono, per la L19, lievemente inferiori, salvo alcune fluttuazioni, rispetto le medie di riferimento, mentre appaiono, per la L5,
positivamente superiori, con percentuali superiori di circa 30 e 20 punti percentuali rispetto alla MdAG e alla MdA.
(16-16bis) La percentuale di immatricolati puri che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno e almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno risulta lievemente
inferiore  salvo fluttuazioni positive (anche del doppio) per la L5 nel 2014  rispetto alla MdAG, ma ancora inferiore rispetto alla MdA (intermedia tra la MdAG e la MN) e soprattutto
alla MN, con tendenza a una parificazione complessiva per l'ultimo anno di rilevamento (2016).
(17) La percentuale di immatricolati puri che si laureano entro un anno oltre la data normale del corso nello stesso CdS registra un trend molto articolato, dovuto, ancora una volta,
all'anno di attivazione del CdS evidenziato sopra. Per la L19: nel primo anno di riferimento, la percentuale è superiore alla MdAG e in linea con la MA e la MN; negli ultimi due anni
subisce una lieve flessione rispetto a tutte le medie di riferimento. Per la L5: nel primo anno la percentuale è in linea con la MdAG e la MN; nel secondo e nel terzo anno risulta
superiore alla MdAG e sostanzialmente in linea con la MdA e la MN, mentre subisce una significativa flessione nel 2016, attestandosi al 25%.
(18) Per il presente indicatore vanno tenute presenti le considerazioni svolte nella Premessa generale alla Sezione VI (cfr. infra). La percentuale di laureati che si iscriverebbero di
nuovo allo stesso corso di studio (N.B. sempre in questo Ateneo) risultava, per gli anni 2013, 2015 e 2016, rispettivamente di circa il 63, il 59 e il 67%, configurando un trend
apprezzabilmente positivo, con valori perlopiù superiori alle percentuali complessive della MdA. Questi dati, desunti dalla rilevazione AlmaLaurea, risultano non molto distanti da
quelli forniti dall'ANVUR, in particolare per quello che riguarda il trend. Nell'ultimo anno di riferimento (2017), il valore si attesta sul 60,3%.
(19) La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato (sul totale delle ore di docenza erogata) risulta significativamente superiore (fino a 30 punti
percentuali in più) rispetto alle tre medie di riferimento. Il dato di prossimità al 100% è motivato dallo scarso o nullo ricorso del CdS, nel quadriennio di riferimento, all'affidamento di
insegnamenti tramite contratti di docenza esterni.

V. PERCORSO DI STUDIO E REGOLARITA' DELLE CARRIERE
(21) L'indicatore esprime la percentuale di immatricolati puri che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno. Il trend del CdS nell'arco del quadriennio 2013-2016 è
estremamente positivo (con una crescita, per la L19 e la L5, rispettivamente di 7 e 15 punti percentuali), attestandosi per l'ultimo anno su un valore del 90,3% per la L5 e dell'85,7%
per la L19, superiore, per entrambe le classi, sia alla MdAG che alla MN.
(22) La fluttuazione quadriennale della percentuale di immatricolati puri che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso registra una flessione (fino a 15 punti percentuali) al
termine del quadriennio, risultando inferiore alla MdA e alla MdAG. Va ribadita, anche a proposito di questo indicatore, la considerazione già formulata circa l'anno di attivazione del
CdS e circa la fluttuazione tra il numero di immatricolati puri e di immatricolati provenienti (per trasferimento) da altri Atenei, nonché (per passaggio di corso) dall'Ateneo di
Chieti-Pescara.
(23) La percentuale di immatricolati puri che proseguono la carriera al II anno in un differente CdS dell'Ateneo registra una fluttiazione, nell'arco del quadriennio, statisticamente poco
significativa, con valori compresi tra lo 0 e il 3%, mediamente (quando non drasticamente) inferiori alle corrispondendi medie di riferimento.
(24) Il presente indicatore esprime la percentuale di abbandoni del CdS da parte degli immatricolati puri dopo N+1 anni, il che significa (con N pari alla durata normale del CdS) a 4
anni dall'immatricolazione. Fatta salva, un'ultima volta, la considerazione circa l'anno di attivazione del CdS, con le ovvie e relative incidenze sulla rilevazione, si registra il seguente
andamento. Nel caso della L5, si passa da una percentuale molto bassa ad una percentuale, per l'ultimo anno, in linea con la MdAG, ma superiore alla MN e in particolare alla MdA.
Nel caso della L19, la percentuale è lievemente superiore a tutte e tre le medie di riferimento nell'arco del quadriennio. Come già evidenziato nel quadro C1 della SUA-CdS (relativo
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fra l'altro ai dati di percorso), il decremento delle iscrizioni al passaggio d'anno va posto in relazione, anche alla congiuntura economica negli anni oggetto di indagine, non essendo
accompagnato, per i medesimi anni, da alcuna criticità relativa alla soddisfazione degli studenti (su cui cfr. la sezione seguente).

VI. SODDISFAZIONE E OCCUPABILITA'
Premessa generale. Nella Scheda CdS (aggiornata al 30/06/2018) non vengono forniti gli indicatori 26-26TER. Il CdS accoglie l'invito del PQA d'Ateneo ad analizzare e commentare i
Dati AlmaLaurea (Laureati e Laureandi) messi a disposizione dal medesimo PQA nell'Archivio Documenti e Dati Utili per l'AQ della Didattica fornito a supporto degli adempimenti
AVA, unitamente al Documento di Sintesi dei dati occupazionali per CdS per la Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio, approntato sempre dal PQA. A tale proposito, si
segnala una lacuna nella banca dati, mancando la documentazione relativa al 2014. Poiché il triennio di riferimento dei due indicatori in questione non è più 2013-2015, bensì
2014-2016, è opportuno sottolineare la restrizione del commento ai dati relativi al biennio 2015-2016.
(25) Nel triennio 2015-2017, la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (secondo i parametri dell'indicatore) oscilla su valori elevati (attorno all'85%),
risultando pienamente in linea con la MdA e con la MN per le classi di laurea L19 e L5.
(26-26TER) La percentuale di Laureati che a un anno dal Titolo risultano occupati (ovvero, secondo i parametri previsti dall'indicatore, che dichiarino di svolgere un'attività lavorativa
o un'attività di formazione) risulta in media fra il 30 e il 40%, ma va evidenziato che essa non appare oggetto di rilevamento affidabile, dato il disallineamento (con forbice fino al
15%) tra i dati delle varie fonti, e in ultima analisi dall'ambivalenza delle attività riferite a praticantato o a tirocinio professionalizzante in cui si dichiarano impegnati i
laureandi/laureati intervistati: attività talora retribuite, e dunque rientranti nel parametro di calcolo, oppure non retribuite, e quindi, in linea di principio, da escludere dal calcolo della
percentuale finale. Si fa presente, non incidentalmente, che il Glossario della Nota Metodologica ANVUR incluso nel Documento di accompagnamento e approfondimento degli
Indicatori riporta due definizioni del termine occupati*. La media presunta (fatte salve le cautele di cui sopra e sottolineato il fatto che l'indice di occupabilità di un CdS triennale non
è comparabile, specialmente in ambito umanistico-sociale e in modo ancora più specifico per la L5, con quello di un CdS magistrale) appare in linea con la MdA e la MN. Per ulteriori
considerazioni, si rinvia ai campi B7 e C2 della scheda SUA-CdS.
* DEFINIZIONE 1: Sono considerati occupati i laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in
medicina, ecc.). DEFINIZIONE 2: Sono considerati occupati i laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.). Queste definizioni differiscono lievemente da quelle adottate da AlmaLaurea.

VII. CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE
(27) Il rapporto complessivo (pesato per le ore di docenza) fra studenti iscritti e docenti si attesta su valori sostanzialmente in media con la MdA per l'area umanistico-sociale. Tali
valori sono significativamente inferiori alla MN, mentre risultano inferiori, addirittura del doppio, rispetto alla MdAG, confermando in tal senso la consistenza del corpo docente già
emersa dai valori dell'indicatore 05.
(28) In particolare, il rapporto (pesato per le ore di docenza) fra studenti iscritti al primo anno e docenti degli insegnamenti del primo anno appare sostanzialmente in linea con i dati
dell'indicatore precedente, risultando ancora significativamente inferiore alla MdAG e alla MN. Esso appare invece superiore di circa il doppio rispetto alla MdA per l'area
umanistico-sociale, all'interno della quale, come evidenziato dall'offerta formativa pubblicamente accessibile sul portale d'Ateneo, la percentuale di docenti equivalenti non assunti a
tempo indeterminato e/o affidatari di contratti di docenza appare significativamente più elevata rispetto a quella del CdS L19-5.

(Commento aggiornato al 15/10/2018, discusso e approvato nel Consiglio di CdS del 24/10/2018)

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 30/06/2018

Elenco file con dati ANS visualizza

Indicatori file csv visualizza
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