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I-Sezione iscritti: valori oscillanti degli avvii di carriera nel triennio 2014-2016 con valore medio di 19 
immatricolazioni. Tale dato risulta inferiore ai valori medi di area geografica e nazionale come probabile 
conseguenza della bassa densità abitativa della Sardegna e della sua insularità che non agevola il 
reclutamento di studenti provenienti dal territorio nazionale.  

 

II-Gruppo A - Indicatori Didattica  

Leggera diminuzione della percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno 
acquisito almeno 40 CFU, in linea  con la media di area geografica e nazionale. 

Parecchio superiore alla media di area geografica e nazionale la percentuale di laureati entro la durata 
regolare del corso nel triennio 2014-2016. 

Sotto media di area geografica, l'indicatore di qualità della ricerca dei docenti (QRDLM). 

 

III-Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione 

Valori generalmente sotto la media geografica e nazionale.  

 

IV-Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica-Indicatori di approfondimento per la 
sperimentazione- 

-Percorso di studi e regolarità delle carriere: Valori generalmente in linea alle medie di area geografica e 
nazionale. Significativa diminuzione delle percentuali di abbandoni (2016) rispetto ai due anni precedenti 
(2014,2015).  

Percentuali di laureati che si iscriverebbero allo stesso corso di studio superiori rispetto alle medie di area 
geografica e nazionale. 

-Soddisfazione e occupabilità: Valori generalmente superiori alla media medie di area geografica. 

  

CONCLUSIONI 

L'analisi complessiva degli indicatori mostra un andamento complessivo soddisfacente in riferimento al 
percorso di studio e alla regolarità delle carriere.  

Il corso, tuttavia, si dimostra ancora carente sul fronte dell'internazionalizzazione. Il CdS ritiene prioritario 
aumentare tale indicatore. Il Cds evidenzia che i valori relativi all'attrattività sono in crescita come risultato 



dell'iscrizione di studenti extracomunitari. Inoltre, sottolinea che l'attività di internazionalizzazione è 
sottostimata. Infatti, molti studenti pur partecipando a programmi di mobilità internazionale per lo 
svolgimento del tiroconi e la realizzazione del progetti di tesi hanno potuto registrare nella propria carriera 
solo 10 CFU del tirocinio. Per migliorare tali indicatori il Cds ha proposto modifiche dell'ordinamento 
didattico mirate al conseguimento di un numero maggiore di CFU per lo svolgimento del tirocinio formativo 
(12 CFU) e la preparazione del progetto di tesi (parcellizzazione dei CFU della prova finale) in Atenei/Enti 
esteri. 


