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Sebbene esista un altro corso della stessa classe in ateneo e 15 a livello nazionale, il corso magistrale in 
Wildlife Management Conservation and Control si configura come un unicum nel panorama nazionale. E’ 
infatti l’unico ad occuparsi di fauna selvatica, insieme ad un corso magistrale dell’Università di Firenze, ma a 
differenza di quest’ultimo è un corso internazionale in lingua inglese. Il corso è stato attivato nel 2018, per 
cui per gli indicatori esiste un solo anno di confronto. 

Il numero di iscritti (iC00a-c) è risultato in leggero aumento, ma è in assoluto ancora basso (10). In deciso 
aumento sono però gli immatricolati puri (4 nel 2018, 9 nel 2019). In aumento anche gli iscritti con titolo 
conseguito in altro ateneo o all’estero (iC04 e iC12, questo secondo indicatore erroneamente non riporta il 
caso di uno studente con titolo conseguito in Marocco).  

La progressione di carriera degli studenti della coorte 2018 appare soddisfacente. Gli indicatori non 
considerano i CFU riconosciuti da carriera precedente, che riguardano 4 studenti su 8, ciononostante gli 
indicatori iC13-iC16bis sono tutti superiori alle medie di ateneo, area geog. e nazionali. Nessuno studente 
durante il primo anno ha svolto periodi di studio all’estero (iC10). Tutti gli studenti immatricolati nel 2018 si 
sono iscritti al II anno nel medesimo corso.  

Nessuno studente poteva avere completato il suo percorso di studi nel 2019, per cui non risultano laureati. 

Il rapporto studenti/docenti è ancora basso a causa del ridotto numero di studenti iscritti (iC05, iC27-iC28). 
I docenti di riferimento ricadono in parte in SSD che non sono di base e caratterizzanti in quanto, per le 
caratteristiche sui generis del corso, si tratta di zoologi (settore BIO/05). Alcuni docenti impegnati nella 
didattica del corso non hanno contratto a tempo indeterminato, ma trattasi di RTD e contrattisti (iC19). Ad 
ogni modo, la qualità del corpo docente è in linea con quella di ateneo, area geografica e nazionale (iC09). 


