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COMMENTO:
I.

Sezione iscritti:
Immatricolazioni sostanzialmente stabili con media di 28 studenti (27-35-22), inferiore del
36% rispetto alla media di immatricolati negli altri atenei della stessa area geografica (44
studenti).
II. Gruppo A - Indicatori Didattica
Indicatori generalmente superiori alla media di area geografica/nazionale. Quasi doppia la
percentuale di laureati entro la durata del corso (77%) rispetto alla media di area (40%). Solo
lievemente sotto la media di area geografica la percentuale di iscritti provenienti da altre
regioni (9% contro 10%) ed il rapporto studenti regolari/docenti (5.9 contro 7.6).
III. Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione
Valori di molto sopra le medie di area geografica e nazionali. La quota di CFU conseguiti
all’estero è pari a quattro volte la media (54‰ contro 14‰). La percentuale di laureati entro
la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero è più che doppia
rispetto alla media di area geografica (783‰ contro 338‰) e più di cinque volte maggiore
rispetto alla media nazionale (783‰ contro 154‰).
IV. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica
Tutte le medie sui tre anni sono decisamente superiori (dal 20 al 40%) alle medie di area
geografica e nazionale. Ad esempio, la percentuale media di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno è 86% contro il
63% nazionale. Inoltre, la percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire è
in media 73% contro il 51% nazionale. Complessivamente i valori indicano
complessivamente un ottimo livello di regolarità delle carriere.
V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione
Valori generalmente migliori rispetto alle medie di area geografica e nazionale. La
percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno è
sostanzialmente allineata a quella nazionale (88% contro 83%). La percentuale media nei tre
anni di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso è quasi doppia rispetto
alla media nazionale (47% contro 25%). La percentuale media di immatricolati che
proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo è estremamente
bassa (4%) e pari alla metà di quella nazionale (8%). Anche la percentuale media di
abbandoni (26%) è molto più bassa di quella nazionale (40%).

CONCLUSIONI
Si tratta di uno degli 11 corsi di questa classe, 5 nella nostra area geografica; tutti i corsi tranne uno
(Basilicata) sono in città metropolitane.

Solo 7 di questi corsi hanno una Laurea Magistrale a seguire.
Gli indicatori sono in generale positivi o molto positivi, anche se negli ultimi anni si nota una
contrazione del bacino geografico al Nord della Sardegna: interventi sulla comunicazione e
l’orientamento potrebbero servire ad estendere questo bacino a tutta l’Isola, con un possibile
incremento degli immatricolati.
Il CCS sta lavorando all’ipotesi di un indirizzo per “non frequentanti” in modalità mista (laboratori in
presenza nei fine settimana, lezioni “ a distanza”) il che allargherebbe significativamente la platea dei
possibili nuovi immatricolati.
Altre possibili iniziative per accrescere l’area di reclutamento sono legati ad accordi in discussioni con
Paesi del Nord-Africa.

