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Scheda del Corso di Studio - 30/06/2018

Denominazione del CdS Scienze filosofiche

Città CHIETI

Codicione 0690107307900002

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 LM-78

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 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

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

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

12 12 11 11 10

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

36 36 36 36 38

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2014 21 - 34,3 42,6

2015 16 - 30,3 40,9

2016 8 - 26,8 41,4

iC00b
Immatricolati puri ** (L;
LMCU)

Non disponibile
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iC00c Se LM, Iscritti per la prima
volta a LM

2014 15 - 29,8 37,2

2015 13 - 26,3 36,2

2016 8 - 23,1 35,3

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 64 - 99,7 121,9

2015 50 - 96,3 119,5

2016 33 - 83,9 116,8

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2014 41 - 64,8 82,8

2015 31 - 60,8 79,1

2016 19 - 52,7 77,6

iC00f

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

2014 36 - 60,0 75,4

2015 27 - 55,8 71,9

2016 19 - 47,0 69,1

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

2014 19 41 46,3% - - - 28,5 64,8 44,0% 37,0 82,8 44,6%

2015 9 31 29,0% - - - 29,8 60,8 49,1% 35,6 79,1 45,0%

2016 11 19 57,9% - - - 25,2 52,7 47,9% 35,9 77,6 46,3%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2014 1 6 16,7% - - - 10,6 24,9 42,7% 16,1 33,5 48,0%

2015 3 10 30,0% - - - 10,8 28,6 37,8% 15,8 33,7 46,7%

2016 8 24 33,3% - - - 11,4 27,7 41,3% 17,3 35,6 48,6%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

Non disponibile

iC04
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in
altro Ateneo*

2014 4 21 19,0% - - - 3,2 34,3 9,2% 9,8 42,6 23,0%

2015 5 16 31,3% - - - 2,9 30,3 9,6% 9,9 40,9 24,3%

2016 0 8 0,0% - - - 2,6 26,8 9,8% 10,8 41,4 26,2%

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2014 41 14 2,9 - - - 61,8 13,1 4,7 83,9 16,4 5,1

2015 31 13 2,4 - - - 58,2 13,6 4,3 80,8 16,4 4,9

2016 19 13 1,5 - - - 56,0 14,5 3,9 82,1 16,7 4,9

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo
(L) - Laureati che dichiarano di svolgere unattività

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%
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iC06 lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato
con borsa, specializzazione in medicina, ecc.)

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

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 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%

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 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%

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.)

2015 0 2 0,0% - - - 9,1 16,5 55,2% 12,7 18,2 69,4%

2016 2 4 50,0% - - - 8,5 15,2 56,0% 14,8 21,1 70,2%

2017 2 2 100,0% - - - 7,8 13,6 57,7% 14,4 19,8 72,8%

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.)

2015 0 2 0,0% - - - 8,3 16,5 50,3% 11,9 18,3 65,0%

2016 1 4 25,0% - - - 8,0 15,2 52,7% 13,9 20,9 66,3%

2017 2 2 100,0% - - - 7,4 13,6 54,6% 13,9 20,0 69,4%

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

2015 0 0 0,0% - - - 8,3 15,4 53,9% 11,9 16,9 70,4%

2016 1 4 25,0% - - - 8,0 14,3 56,1% 13,9 19,8 69,9%

2017 2 2 100,0% - - - 7,4 12,1 61,4% 13,9 18,7 74,3%

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a
settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

2014 8 8 100,0% - - - 4,9 5,3 92,8% 5,1 5,8 88,5%

2015 7 7 100,0% - - - 5,4 6,0 91,0% 6,0 6,7 89,3%

2016 5 6 83,3% - - - 5,6 6,3 89,0% 6,0 6,8 88,0%

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

2014 82,72 84,00 1,0 - - - 98,1 111,7 0,9 164,3 156,9 1,0

2015 69,48 75,00 0,9 - - - 114,8 129,5 0,9 171,7 164,2 1,0

2016 91,98 94,00 1,0 - - - 123,5 138,5 0,9 173,4 169,0 1,0

2017 104,27 102,00 1,0 - - - 124,8 139,3 0,9 172,6 167,1 1,0

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
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iC10 Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale del corso*

2014 59 1.274 46,3‰ - - - 17,0 2.348,8 7,2‰ 95,6 2.967,5 32,2‰

2015 57 940 60,6‰ - - - 19,8 2.311,3 8,5‰ 96,7 2.853,9 33,9‰

2016 10 754 13,3‰ - - - 32,3 1.962,2 16,5‰ 115,1 2.834,9 40,6‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito almeno
12 CFU allestero*

2014 0 1 0,0‰ - - - 0,5 10,6 42,7‰ 1,5 16,1 92,5‰

2015 0 3 0,0‰ - - - 0,4 10,8 33,6‰ 1,4 15,8 91,7‰

2016 1 8 125,0‰ - - - 0,5 11,4 43,8‰ 1,7 17,3 97,0‰

iC12

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 1 21 47,6‰ - - - 0,2 34,3 4,9‰ 0,3 42,6 7,6‰

2015 0 16 0,0‰ - - - 0,0 30,3 0,0‰ 0,4 40,9 10,2‰

2016 0 8 0,0‰ - - - 0,0 26,8 0,0‰ 0,5 41,4 11,4‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della 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

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da
conseguire**

2014 34,3 60,0 57,2% - - - 38,2 60,0 63,7% 39,0 60,0 64,9%

2015 30,7 60,0 51,2% - - - 39,6 60,0 65,9% 38,8 60,0 64,6%

2016 38,9 60,0 64,8% - - - 39,2 60,0 65,3% 39,7 60,0 66,2%

iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno
nello stesso corso di studio**

2014 13 15 86,7% - - - 28,5 29,8 95,5% 35,3 37,2 95,0%

2015 11 13 84,6% - - - 25,2 26,3 95,6% 34,0 36,2 94,0%

2016 8 8 100,0% - - - 22,0 23,1 95,3% 33,4 35,3 94,7%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
20 CFU al I anno**

2014 11 15 73,3% - - - 24,7 29,8 82,7% 29,4 37,2 79,1%

2015 10 13 76,9% - - - 21,1 26,3 80,1% 28,1 36,2 77,7%

2016 4 8 50,0% - - - 18,3 23,1 79,3% 27,9 35,3 79,1%

iC15BIS
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 11 15 73,3% - - - 24,7 29,8 82,7% 29,5 37,2 79,4%

2015 10 13 76,9% - - - 21,2 26,3 80,4% 28,3 36,2 78,1%

2016 4 8 50,0% - - - 18,3 23,1 79,3% 28,1 35,3 79,5%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
40 CFU al I anno**

2014 9 15 60,0% - - - 14,0 29,8 46,9% 18,5 37,2 49,8%

2015 2 13 15,4% - - - 12,8 26,3 48,7% 17,5 36,2 48,3%

2016 4 8 50,0% - - - 11,8 23,1 51,0% 17,9 35,3 50,8%

iC16BIS
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 9 15 60,0% - - - 14,1 29,8 47,2% 18,7 37,2 50,3%

2015 2 13 15,4% - - - 13,0 26,3 49,4% 17,6 36,2 48,5%

2016 4 8 50,0% - - - 11,8 23,1 51,0% 18,0 35,3 50,9%
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iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano entro un anno oltre la durata normale del
corso nello stesso corso di studio**

2014 8 12 66,7% - - - 21,2 32,5 65,3% 26,3 40,2 65,5%

2015 15 20 75,0% - - - 20,5 31,8 64,6% 27,0 40,3 67,0%

2016 7 15 46,7% - - - 20,2 29,8 67,6% 25,2 37,2 67,8%

iC18
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo
allo stesso corso di studio

2015 5 10 50,0% - - - 16,5 22,8 72,1% 20,0 26,8 74,8%

2016 13 25 52,0% - - - 17,4 23,9 72,8% 22,6 30,8 73,6%

2017 8 11 72,7% - - - 15,6 20,7 75,2% 20,7 27,2 76,1%

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

2014 768 961 79,9% - - - 590,0 692,2 85,2% 792,5 887,4 89,3%

2015 696 744 93,5% - - - 644,8 754,1 85,5% 805,4 918,8 87,7%

2016 848 849 99,9% - - - 685,8 743,8 92,2% 828,6 951,3 87,1%

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

2014 13 15 86,7% - - - 28,8 29,8 96,4% 35,6 37,2 95,9%

2015 12 13 92,3% - - - 25,3 26,3 96,2% 34,3 36,2 94,9%

2016 8 8 100,0% - - - 22,2 23,1 96,0% 34,1 35,3 96,4%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano, nel CdS, entro la durata normale del
corso**

2014 9 20 45,0% - - - 10,5 31,8 32,9% 15,5 40,3 38,4%

2015 5 15 33,3% - - - 11,0 29,8 36,9% 15,4 37,2 41,3%

2016 1 13 7,7% - - - 10,5 26,3 39,9% 15,1 36,2 41,7%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo **

2014 0 15 0,0% - - - 0,2 29,8 0,6% 0,1 37,2 0,4%

2015 1 13 7,7% - - - 0,2 26,3 0,6% 0,2 36,2 0,5%

2016 0 8 0,0% - - - 0,2 23,1 0,7% 0,2 35,3 0,5%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

2014 1 12 8,3% - - - 2,8 32,5 8,7% 3,1 40,2 7,7%

2015 3 20 15,0% - - - 2,1 31,8 6,6% 2,8 40,3 7,0%

2016 2 15 13,3% - - - 2,9 29,8 9,8% 3,0 37,2 8,1%

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

2015 9 10 90,0% - - - 19,4 22,8 84,9% 23,6 26,8 88,1%
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iC25 Percentuale di laureandi complessivamente
soddisfatti del CdS

2016 19 25 76,0% - - - 21,0 23,9 87,8% 27,2 30,8 88,3%

2017 11 11 100,0% - - - 18,9 20,7 91,0% 24,3 27,2 89,3%

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.)

2015 2 4 50,0% - - - 6,4 17,8 36,0% 12,5 24,9 50,3%

2016 3 10 30,0% - - - 7,9 20,8 38,2% 12,6 24,6 51,4%

2017 9 21 42,9% - - - 8,4 17,8 47,4% 12,1 23,4 51,5%

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 2 4 50,0% - - - 5,6 17,8 31,3% 10,9 24,8 44,1%

2016 2 10 20,0% - - - 6,7 20,8 32,1% 11,2 24,5 45,5%

2017 6 21 28,6% - - - 6,7 17,8 37,8% 10,2 23,5 43,5%

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 2 4 50,0% - - - 5,6 15,3 36,6% 10,9 21,8 50,1%

2016 2 9 22,2% - - - 6,7 18,1 36,9% 11,5 22,1 51,8%

2017 6 19 31,6% - - - 6,7 15,6 42,9% 10,2 20,6 49,6%

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 64 8,0 8,0 - - - 95,0 5,8 16,5 123,1 7,4 16,6

2015 50 6,2 8,1 - - - 91,9 6,3 14,6 121,3 7,7 15,8

2016 33 7,1 4,7 - - - 88,1 6,2 14,2 122,9 7,9 15,5

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di
docenza)

2014 21 5,2 4,0 - - - 33,8 3,9 8,6 45,7 4,9 9,4

2015 16 4,0 4,0 - - - 29,0 4,2 6,9 42,3 5,2 8,1

2016 9 5,5 1,6 - - - 29,9 4,5 6,7 44,8 5,3 8,4

Breve commento

Triennio oggetto d'esame: anni solari 2014-2016 oppure anni accademici 2014/15-2016/17, a seconda della fonte dei dati
Abbreviazioni per le Medie di Riferimento: MdAG (= Media dell'Area Geografica), MN (= Media Nazionale)

I. INDICATORI GENERALI
(C00a-f) Gli indicatori di base relativi alla numerosità del CdS mostrano una sensibile differenza tra il numero degli studenti che si sono iscritti al CdS nel triennio in esame e il
numero medio degli studenti iscritti nei CdS della medesima classe nell'area geografica di riferimento e a livello nazionale. Nel triennio in esame è rilevabile anche una grave flessione
di immatricolati. La flessione in questione va tuttavia parametrata da un lato con una flessione dei CdS della medesima classe che, seppur in misura minore, si riscontra anche a livello
di area geografica di riferimento e, dall'altro, con un calo statisticamente importante degli immatricolari ai CdS di livello magistrale dell'UdA.
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II. DIDATTICA
(C01) Nel triennio qui in esame (2014-2016), la percentuale di iscritti che al passaggio d'anno hanno conseguito almeno 40 CFU si mostra superiore alla media nazionale ed anche
all'area geografica, con l'eccezione dell'anno 2015, a causa forse dell'immissione nella coorte di studenti provenienti da precedenti ordinamenti e/o diversi percorsi formativi.
(C02) Bassa appare, rispetto ai parametri di confronto, anche la percentuale degli studenti che si sono laureati entro la durata normale del corso, sebbene risulti in aumento nel corso
del triennio. In passato, ciò era dovuto in molti casi al soggiorno per motivi di ricerca all'estero grazie al programma Erasmus+, con conseguente prolungamento della durata degli
studi; su questo punto si veda anche quanto scritto in sede di commento agli indicatori di internazionalizzazione. Al presente, oltre a tale fattore, che permane, ne vanno considerati
altri due. Un numero elevato di studenti aggiunge esami fuori piano, giungendo a sostenere fino a 18 CFU sovrannumerari. Inoltre, gli studenti preferiscono acquisire competenze al
massimo grado possibile piuttosto che laurearsi in corso.
(C03) La scheda statistica fornita dall'Ateneo non mette a disposizione i dati relativi all'indicatore C03; da altre fonti statistiche d'Ateneo (Gestapp) risulta che la percentuale di
immatricolati e studenti provenienti da altre regioni è rimasto costante nel tempo (25%).
(C04) Il numero degli iscritti al I anno laureatisi in altro ateneo è in linea con la media nazionale per il 2014, risulta superiore per il 2015 e si azzera nel 2016. L'oscillazione in tali
percentuali risulta di difficile intellegibilità.
(C05) La percentuale indicante il rapporto tra numero di studenti regolari e numero di docenti del CdS è più bassa rispetto sia alla MdAG che alla MN e in progressivo calo.
(C06) La scheda statistica fornita dall'Ateneo non mette a disposizione i dati relativi all'indicatore C06; i dati AlmaLaurea sull'indice di occupabilità dei laureati nel CdS sono positivi.
Nel 2015 la percentuale di coloro che lavorano ad un anno dalla laurea sale al 50%, mentre risultano assenti laureati impegnati in ulteriori corsi di formazione. Nel 2016 il numero di
coloro che lavorano ad un anno dal conseguimento della laurea è del 20%, mentre il 9% è impegnato in un corso di perfezionamento. Aumenta la percentuale degli occupati nel 2017,
38,1%, mentre diminuisce quella dei laureati che si dedicano ad un'ulteriore formazione, 4,8%.
(C06bis) La scheda statistica fornita dall'Ateneo non mette a disposizione i dati relativi all'indicatore C06bis; i dati AlmaLaurea dichiarano che coloro che, nel 2015, lavoravano ad un
anno dalla laurea svolgevano impieghi di tipo non standard e parasubordinato. Di coloro che lavoravano ad un anno dalla laurea nel 2016, il 50% erano occupati in lavori non
standard, l'altra metà non aveva un contratto di lavoro. Di coloro che lavoravano ad un anno dalla laurea nel 2017, il 12,5% aveva un contratto a tempo indeterminato; il 50% un
contratto non standard; il 37,5% lavorava senza contratto.
(C06ter) Non ci sono dati disponibili.
(C07) Tra i laureati nel 2015, ha dichiarato di avere un'occupazione lavorativa lo 0% nel 2015, il 50% nel 2016 e il 100% nel 2017. Mentre le percentuali del 2015 e 2017 si
discostano ampiamente, l'una in negativo l'altra in positivo, rispetto alla MdAG e alla MN, quella del 2016 appare in linea con entrambi. Si può tuttavia osservare che il numero esiguo
delle risposte raccolte da AlmaLaurea rende dubbia la significatività del dato statistico.
(C07bis) Pressoché le medesime percentuali si riscontrano nei dati relativi ai laureati che dichiararono di svolgere un'attività lavorativa regolamentata da un contratto o che svolgevano
un'attività di formazione retribuita: 0% per il 2015, 25% per il 2016, 100% per il 2017.
(C07ter) Le medesime percentuali si danno per quanto riguarda i laureati occupati a tre anni dal conseguimento del titolo che non erano impegnati in una formazione non retribuita o
che dichiararono di svolgere un'attività lavorativa regolamentata da un contratto: 0% per il 2015, 25% per il 2016, 100% per il 2017.
(C08) Nel triennio in esame, la percentuale dei docenti di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti fu del 100% per tutti gli anni presi in considerazione con la sola eccezione
del 2016 (86%): un dato numericamente leggermente inferiore sia alla MdAG che alla MA.
(C09) Per quanto riguarda i valori dell'indicatore di qualità della ricerca dei docenti, l'indicatore è 1 per tutti gli anni tranne per il 2015 (0,9). Il dato è spesso superiore alla MdAG ed è
in linea con la MA; è anche in ogni caso superiore al valore di riferimento (0,8).

III. INTERNAZIONALIZZAZIONE
(C10) Nel triennio in esame (2014/15-2015/16-2016/17), la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari (rispetto al totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la
durata normale del corso) mostra la validità degli interventi migliorativi intrapresi nel corso degli anni ai fini di un incremento degli scambi con partner esteri. Si parte, infatti, da un
iniziale 46%, ben superiore alla MdAG e alla MN, per svettare addirittura ad un 60,6% nel 2015, ossia una percentuale quasi doppia rispetto alla MN. Questi risultati si sono
fortemente ridimensionati nel 2016, giungendo in quell'anno appena al 13,3%, dato inferiore alle medie di riferimento. Il motivo di questo dato statistico va rinvenuto probabilmente
nella necessità  viva tuttora  di riuscire a gestire le pratiche amministrative dei nostri studenti outcoming da parte dell'ufficio competente d'Ateneo in maniera più snella, senza inutili
attese burocratiche nell'espletamento dei vari adempimenti e, ancor più urgentemente, nell'erogazione delle borse per il soggiorno all'estero
(C11) La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che acquisirono almeno 12 CFU all'estero risulta pari a zero per gli anni 2014 e 2015 e passa al 25% nel 2016. Tale
dato, tuttavia, non va letto come negazione del precedente, poiché si deve tener presente che una considerevole percentuale di studenti in mobilità Erasmus trascorreva il periodo di
studio all'estero al fine unico o precipuo di prepare e/o approfondire la dissertazione di laurea, ossia dopo aver già sostenuto gli esami previsti dal percorso formativo e non avendo
ulteriori CFU da acquisire. Al tempo della rilevazione statistica dei dati qui in esame, tale lavoro di preparazione e/o approfondimento della dissertazione non godeva in alcun
riconoscimento; una situazione, questa, successivamente sanata tramite una delibera del Senato Accademico sollecitata dal Consiglio di questo CdS e il recepimento di tale delibera
nel regolamento didattico del CdS stesso, così che dalla fine del 2016 è possibile  fatte salve alcune eccezioni conseguenti a regolamenti o a scelte informali degli atenei partner 
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preparare la tesi all'estero come parte dell'acquisizione dei CFU dell'esame finale.
(C12) Nell'arco del triennio preso in esame vi è stato un solo caso di studente iscritto al primo anno del CdS che ha conseguito il precedente titolo di studio all'estero. Il dato non
appare statisticamente significativo.

IV. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
(C13) Gli indicatori relativi alla percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire risulta leggermente inferiore rispetto alle medie di riferimento per il 2014 e 2015,
mentre si riavvicina alle medie nel 2016. A tale proposito va però ricordato che la base di rilevazione di questo dato non è mai stata perfettamente omogenea nei diversi atenei e
andrebbe parametrata con l'età media di conseguimento della laurea e della laurea magistrale. Nello specifico, l'UdA consentiva e consente l'immatricolazione ai CdS magistrali fino
alla fine di gennaio e, con autorizzazione del Rettore o nel caso di laureati nella sessione straordinaria, fino a marzo. Questa tipologia di immatricolati si trova nella condizione di non
poter fruire della sessione anticipata del I anno del CdS magistrale, con un'inevitabile contrazione del numero di CFU conseguiti nel primo anno e successivo ritardo rispetto alla
temporizzazione standard del CdS, ma con il vantaggio di ottimizzare l'età di conseguimento della laurea magistrale.
(C14) La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio è leggermente inferiore alle medie di riferimento nel 2014 e 2015, ma risulta del 100% nel
2016.
(C15) La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno risulta essere nei tre anni in esame del,
rispettivamente, 73,3%, 76,9% e 50%, inferiore dunque alle medie di riferimento, soprattutto per il 2016.
(C15bis) I dati riguardanti gli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno sono identici a quelli del quadro
C15.
(C16) La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno risulta essere nei tre anni in esame superiore alle
medie di riferimento, tranne che per il 2015; anche questo dato non risulta di facile interpretazione.
(C16bis) I medesimi valori si riscontrano a proposito della percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti
al I anno. Questi dati, come quelli dei punti precedenti, mostrano una oscillazione molto ampia che risulta di difficile intellegibilità, mentre le medie di riferimento appaiono più o
meno stabili nel corso degli anni.
(C17) La percentuale di studenti che si laurearono entro un anno oltre la data normale del corso nello stesso CdS fu del 66,7% nel 2014, in linea con tutte le altre medie di riferimento,
e aumentò nel 2015 al 75%. Tale dato si abbassò nel 2016 al 46%, discostandosi dalle medie di riferimento.
(C18) La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio aumenta nel corso degli anni presi in esame: nel 2015 e 2016 era attorno al 50%, inferiore
alle medie di riferimento, mentre nel 2017 raggiunse il 72,7%, avvicinandosi alla MdAG e alla MN; segno forse che i primi interventi di revisione del regolamento del CdS iniziati nel
2016-17 avevano già cominciato a dare risultati.
(C19) Se per l'anno il 2014 la percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato (sul totale delle ore di docenza erogata) risulta significativamente
inferiore rispetto alle due medie di riferimento, nel 2015 la percentuale sale ad un 93,5%, toccando il 99,9% nel 2016 e assestandosi al 95,1% nel 2017, superando con ciò sia la
MdAG che la MN.

V. PERCORSO DI STUDIO E REGOLARITA' DELLE CARRIERE
(C22) I dati riguardanti la percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso, che appariva nettamente superiore alle medie di riferimento nel 2014,
si abbassa nel 2015 al 33% e tocca il 7,7% nel 2016. Sicuramente i fattori sopra ricordati contribuirono significativamente al rallentamento degli studi e alcuni di essi possono essere
intesi addirittura secondo un senso positivo; inoltre, la significatività statistica del dato appare problematica; nondimeno, il punto dovrà essere attentamente monitorato nel corso dei
prossimi anni e, qualora le percentuali non mostrino significativi miglioramenti, occorrerà intraprendere azioni correttive.
(C24) Il dato riguardante la percentuale di abbandoni del CdS da parte degli immatricolati puri dopo N+1 anni risulta assestarsi su livelli pressoché identici alle medie di riferimento
nel 2014 ma sale ad un 15% nel 2015 e 13% nel 2016; dati, questi, che si discostano dalle medie di riferimento.
(C25) La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS risulta essere superiore alla media di riferimento negli anni presi in considerazione, fino a raggiungere il
100% nel 2017.
(C26- C26 bis - C26 ter) La percentuale di laureati occupati a un anno dal conseguimento della laurea che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione retribuita risulta
essere, nel triennio in esame, in linea con la MdAG ma inferiore alla MN.

CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE
(C27) Il rapporto complessivo (pesato per le ore di docenza) fra studenti iscritti e docenti si attesta su valori dimezzati (8%) rispetto alla MdAG e MN nel 2014, mantenendosi sugli
stessi livelli per il 2015, e quindi diminuire ancora (4,7%) nel 2016, discostandosi in misura sostanziale dal valore medio per l'area indicato dall'ANVUR (26,6%).
(C28) 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 valori
dell'indicatore C27.
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CONCLUSIONI
A titolo di premessa metodologica, è opportuno ricordare che la SMA è un'occasione di riflessione su indicatori di lungo periodo, i quali sono tali da non consentire di ricavare da essi
una rappresentazione dello stato presente delle cose; essa non permette, pertanto, di valutare l'incidenza e la validità degli interventi ideati posteriormente a non meno di tre anni or
sono e non consente di valutare lo stato di salute attuale del CdS. La SMA ha piuttosto, il ruolo di memoria storica di ciò che è accaduto nel passato; essa, dunque, può e deve svolgere
nel presente tre funzioni. Prima funzione: fornire elementi per valutare l'impatto di interventi posti in essere nel passato, talvolta remoto, e facilitare il Consiglio di CdS nel compito di
trarre profitto dalla lezione fornita dalla storia di quegli interventi. Seconda funzione: stimolare gli organi deputati alla progettazione del CdS, alla sua gestione e alla vigilanza su di
esso a chiedersi se le scelte e gli interventi che furono operati nel passato mantengano validità anche nel presente e se tutte le criticità e sfide rilevate a suo tempo siano state
affrontate. Terza funzione: agevolare il Consiglio di CdS e gli organi superiori o di vigilanza a distinguere tra ciò che rientra nelle competenze del CdS e su cui può o deve pertanto
intervenire e ciò che rientra nelle competenze del sistema Ateneo e dei suoi uffici, centrali e decentrati, e su cui questi, e non il CdS, hanno la responsabilità di operare interventi
migliorativi.
Ciò chiarito, si rileva che il numero degli immatricolati nel corso del triennio esaminato ha mostrato una flessione, determinata probabilmente sia dal calo demografico della
popolazione giovanile sia dalla sfavorevole congiuntura economica della regione. Tale rapporto proporzionale si ripresenta pressoché immutato anche nella correlazione tra avvii di
carriera e immatricolati puri. Precisamente per questa ragione nel corso degli ultimi anni è stata posta in opera una profonda ristrutturazione del CdS, fino a giungere a una modifica
ordinamentale attiva a partire dalla coorte 2017-18, finalizzata a soddisfare sia le richieste dei territori da cui provengono, o è almeno probabile che possano provenire, gli studenti sia
le aspettative degli studenti stessi. In particolare, l'offerta formativa è stata notevolmente ampliata e sono stati costituiti entro di essa una pluralità di percorsi.
Significativo appare lo sviluppo del rapporto percentuale tra iscritti e docenti incardinati, che comporta una più ampia possibilità di tutoraggio e di disponibilità a seguire in modo
personalizzato gli studenti nel loro percorso di studi.
Il numero degli occupati nel triennio preso in esame appare in linea con le medie dell'area geografica, che sono inferiori alle medie nazionali. Anche nell'ottica di un miglioramento di
questi dati, dal 2016 il CdS ha intrapreso un'opera di interlocuzione con gli organi del territorio, in vista e in virtù anche della riorganizzazione del percorso formativo intrapresa con
una prima modifica del solo regolamento nella coorte 2016-17 e con una seconda e più vasta modifica dell'ordinamento e del regolamento a partire dalla coorte 2017-18. Non
mancano laureati che continuano la loro formazione con la partecipazione a Dottorati di ricerca, anche all'estero, o a Master.
Già durante gli anni oggetto della rilevazione statistica si è operato per un miglioramento e ampliamento dei partenariati con le Università estere, promuovendo nel contempo presso
gli studenti un'informazione più capillare sulle possibilità e finalità dello scambio Erasmus+. L'azione ha portato a un incremento sia del numero degli studenti che si recano all'estero
sia degli studenti incoming, tuttavia si è scontrata con gravi criticità e inefficienze nell'organizzazione dei flussi Erasmus+ a livello di Ateneo: bandi scarsamente intellegibili;
farraginosità della macchina amministrativa che è necessario mettere in moto per l'acquisizione dello status di Studente Erasmus+; estrema lentezza nell'adempimento delle procedure
necessarie all'attivazione del soggiorno all'estero e del successivo accreditamento, con trasferimento delle votazioni, dei CFU conseguiti in mobilità. A ciò si aggiunge il ritardo, non
di rado sconcertante, con cui vengono erogate agli studenti le borse di studio: una deficienza strutturale di Ateneo particolarmente odiosa, poiché colpisce in particolare gli studenti
con minor disponibilità economica e inibisce specialmente questi ultimi, benché interessati e meritevoli, dal ricorrere alle opportunità offerte dalla mobilità Erasmus. A questo
tradizionale canale di scambio internazionale si è aggiunto nel corso del corrente anno solare un complesso scambio di cooperazione didattica con l'Università Gutenberg di Mainz,
con cui l'Ateneo ha stretto un partenariato di cooperazione didattica, grazie a fondi messi a disposizione dal MIUR. Il CdS in Scienze Filosofiche risulta essere il primo, e finora unico,
corso di studio ad aver dato avvio nell'Ateneo a questo genere di collaborazione. Da poco (fine settembre 2018) si sono chiuse le procedure selettive che hanno visto tre studenti del
CdS aggiudicarsi le borse di studio dedicate a questa mobilità.
Negli anni presi in esame la carriera degli studenti non ha avuto una durata regolare. Ai fini della comprensione del dato, è necessario ricordare almeno tre elementi. Primo: un numero
statisticamente significativo di studenti si reca all'estero con il programma Erasmus+, soprattutto durante il II anno, anche ai fini della stesura della tesi magistrale; ciò facilmente
comporta un prolungamento del corso di studi per le ragioni ora ricordate. Secondo: un numero elevato di studenti aggiunge esami fuori piano, giungendo a sostenere fino a 18 CFU
sovrannumerari. Terzo: l'impegno degli studenti nell'ottenere risultati di punta è massimo. Lo dimostrano le medie elevatissime di voto d'esame di profitto e di laurea. Interlocuzioni
dirette con gli studenti, anche attraverso i loro rappresentanti, al fine di chiarire le ragioni del fenomeno hanno portato in luce che gli studenti sono consapevoli dell'alto grado di
competizione che li attende una volta laureati ed entrati nel mondo del lavoro; prediligono pertanto l'eccellenza della preparazione e la vastità e flessibilità del ventaglio delle proprie
competenze al concludere il proprio percorso di studio nei tempi minimi standard.
Il numero degli abbandoni risulta essere, nel triennio in esame, lievemente superiore rispetto alle medie di riferimento. Il dato appare statisticamente poco significativo, tuttavia è stato
e sarà vagliato e monitorato dal Consiglio di CdS al fine di evitare, ove possibile, tali abbandoni.
La combinazione di diminuzione degli iscritti e un primo ampliamento nel 2016 dell'offerta formativa ha fatto sì che il rapporto tra numero di iscritti e docenti raggiunga una soglia
nettamente inferiore alle medie stimate dall'ANVUR. Il dato statistico va tuttavia interpretato: una parte non secondaria dell'offerta formativa è posta in essere attraverso lo strumento
della mutuazione; i docenti impegnati in attività reale nel CdS sono stati e sono pochi, come dimostra anche il fatto che sono allocati nel CdS solamente i punti docente necessari e
sufficienti al suo accreditamento.
Riprendendo il filo di quanto già detto, nel corso degli ultimi anni il Consiglio di CdS ha operato ai fini di un miglioramento dell'offerta formativa al fine di accrescere la numerosità
degli studenti, ma gli effetti delle riforme intraprese cominceranno a essere rilevabili statisticamente non prima del 2020. Ciò non toglie, come mettono in luce i dati AlmaLaurea, che
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l'insoddisfazione degli studenti era dovuta, anche nel passato, a motivazioni che in gran parte esulavano ed esulano dalle possibilità di progettazione e di intervento del Consiglio di
CdS: il fondo librario della biblioteca a disposizione degli studenti è insufficiente; il numero e la natura delle aule sono inadeguati; le procedure e la modulistica di segreteria opache;
il servizio Erasmus+ di Ateneo inefficiente.
Per quanto di competenza del Consiglio di CdS, sono già stati posti in opera i seguenti interventi migliorativi, che sono attualmente in fase di esecuzione:
- revisione dell'ordinamento e ristrutturazione dell'offerta didattica del CdS;
- internazionalizzazione dell'offerta formativa nella forma di stipula di accordi bilaterarli Erasmus e convenzioni extra-Erasmus con università estere al fine di incoraggiare la mobilità
degli studenti in uscita e in entrata; in particolare, partenariato didattico con l'università Gutenberg di Mainz.
- attivazione di convenzioni con scuole medie superiori anche al fine di presentare la qualità e l'utilità dei percorsi di studio offerti.
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