
  INDICATORI SENTINELLA RELATIVI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI NELL'A.A. 2019/2020

Ind. 2 
Prosecuzione 

al 2 anno 
stesso corso 
con >39 CFU 

(%)

Ind. 5
Laureati in 

corso
(%)

Ind. 6
Condizione 

occupazionale
(%)

Ind. 7
Risultati 
opinioni 
studenti

Ind. 8
Insegnam. 

con 
valutazione 

negativa

N. Dipartimento
N.
progr.
CdS

Classe
Cod 
attuale

Denominazione Corso Sede corso Numerosità 
minima

Imm. 2018/ 
2019

Imm. 2019/ 
2020

Media 
triennio 

2017/ 2019

Coorte 
2018/2019 

Coorte 
2017/2018

Coorte 
2018/2019 

Coorte 2013/ 
2014

Coorte 2014/ 
2015

Coorte 2015/ 
2016

Coorte 2016/ 
2017

Laureati nel 
2018 che non 
lavorano ma 
cercano ad 1 
anno dalla 

laurea

Soddisf. 
complessiva 

freq. 
2018/2019

a.a. 
2018/2019

10 L-39 FT4 Scienze della società e del servizio sociale VE 20 193 97 131 63,4 13,1 16,9 55,1 64,8 57,5 52,3 21,1 3,2 0
Ateneo 7440 7243 7341 69,9 12,7 10,1 57,0 58,9 59,0 46,7 13,5 3,2 97

NOTE SU OFFERTA FORMATIVA
Totale 46 Corsi di Studio attivati, di cui   17 LT  e  29 LM
CdS 1: nuova denominazione dal 2018/19. Precedente: "Commercio estero"  cod. ET3 (aggiunto curriculum turismo)
CdS 3.1 e 3.2: vengono riportati anche i due corsi cod. EM2 ed EM50, disattivati nel 2016/2017. Il CdS EM50 ha cambiato classe (da LM77 in LM-56), con revisione del piano formativo; per questa revisione è stato utilizzato il RAD di EM2.
CdS 23.1: il CdS CM6 ha cambiato classe (da LM-54 in LM-11), con revisione complet del piano formativo, dicentando quindi a tutti gli effetti un nuovo CdS.
CdS 4: nuova denominazione dal 2017/18. Precedente: "Sviluppo economico e dell'impresa"  cod. EM10
CdS 16: nuova denominazione dal 2016/17. Precedente: "Economia aziendale - Economics and Management"  cod. ET10
CdS 24: Riprogettazione in nuova classe del precedente CdS "Scienze chimiche per la conservazione e il restauro" cod. CM6
CdS 29: nuova denominazione dal 2017/18. Precedente: "Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali" (interateneo - sede VE)  cod. CM11
CdS 33: nuova denominazione dal 2016/17. Precedente: "Relazioni internazionali comparate - International relations"  cod. LM6
CdS 36: nuova denominazione dal 2017/18. Precedente: "Integrazione e investimenti tra le due rive del Mediterraneo (MIM)" cod. LM8
CdS 38: nuova denominazione dal 2015/16. Precedente: "Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea" cod. LM4

NOTE SU INDICATORI:
Ind. 1 - Studenti in ingresso: Numero di studenti immatricolati (il dato comprende anche gli studenti part-time e gli immatricolati ad anni successivi al primo) -  (data estrazione: 24/05/2020 - Fonte: Esse3)
Ind. 2 - Prosecuzione al 2. anno stesso corso con almeno 40 CFU: si considerano i CFU sostenuti nel 1. anno, esclusi i CFU riconosciuti; calcolato sugli studenti immatricolati al 1. anno, esclusi i  part time  (data estrazione: 21/05/2020 - Fonte: Pentaho su DB Esse3). Per il CdS LM8 il 50% dei CFU viene conseguito in Ateneo estero partner.
Ind. 3 - Abbandoni: Abbandoni espliciti (rinuncia) e trasferimenti ad altro ateneo (trasferimenti in uscita) risultanti alla data di estrazione, in percentuale sugli  immatricolati al 1. anno  (data estrazione: 15/05/2020 - Fonte: Pentaho su DB Esse3)
Ind. 4 - Laureati entro il 1. fuori corso: laureati stabili, esclusi i part-time; l'indicatore è calcolato sugli immatricolati  anche ad anni successivi al primo. (data estrazione: 03/06/2020 - Fonte: Pentaho su DB Esse3)
Ind. 5 - Laureati in corso: laureati stabili entro la durata normale del corso. L'indicatore è calcolato sugli immatricolati anche ad anni successivi al primo, esclusi i part-time. (data estrazione: 03/06/2020 - Fonte: Pentaho su DB Esse3)
Ind. 6 - Condizione occupazionale: dato estratto dall'indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale nel 2019 sui laureati nel 2018 ad un anno dalla laurea  (Fonte: XXII Indagine (2020) - anno d'indagine 2019). Dato non disponibile per il CdS EM11 per n. <5 dei questionari raccolti.

Ind. 8 - Insegnamenti con valutazione negativa: Si considera il numero di insegnamenti che hanno ottenuto una valutazione media inferiore a 2,5
(*) vengono riportati anche i due corsi cod. EM2 ed EM50, disattivati nel 2016/2017. Il CdS EM50 ha cambiato classe (da LM77 in LM-56), con revisione del piano formativo; per questa revisione è stato utilizzato il RAD di EM2.
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Ind. 7 - Risultati opinioni studenti: Soddisf.compless.stud. frequentanti  (domanda F1 del questionario sulla valutazione della didattica - dati riferiti ai CdS degli studenti). L'ind.calcola per ogni CdS il valore medio della media calcolata sui singoli insegnamenti; non vengono considerati gli insegn. con meno di 6 questionari compilati).
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