
 

Rapporto di Riesame Annuale – 2016 

 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Storiche 

Classe: LM-84 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria 

Primo anno accademico di attivazione: a.a. 2008/2009 (trasformazione del Corso di Laurea 

specialistica in Scienze Storiche) 

 

 

Gruppo di Riesame: 
Prof. Pio Colonnello (Coordinatore Cds) – Responsabile del Riesame 

Sig. Malcolm Parise  (Rappresentante gli studenti)  

 

Altri componenti 

 Prof.ssa Marta Petrusewicz (Docente del CdS) 

 Prof. Katia Massara (Docente del CdS e Responsabile CdS) 

 Prof. Filippo Burgarella (Docente del CdS ed ex-presidente del CdS) 

 Dr.ssa Piera Florio (Tecnico Amministrativo con funzione di Segretaria del CdS) 

 

Sono stati consultati inoltre: 

- Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi 

Umanistici 2015; 

- Dr.ssa Federica Vercillo (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager Didattico 

del CdS); 

- Verbale del Consiglio di Corso di Studio del 18/11/2015. 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei 

quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 

 10 dicembre 2015 ore 9,30: riunione della Commissione per la Qualità del CdS in 

cui sono interventi il prof. Luca Lupo (Docente del CdS e Responsabile 

Assicurazione della Qualità del CdS) e la prof.ssa Ines Crispini (docente del CdS) 

per discutere le linee guida al Rapporto di Riesame 2016 inviate dal Presidio di 

Qualità di Ateneo e per stabilire la programmazione cronologica della stesura dei 

rapporti di riesame 2016; 

 12 gennaio 2016 ore 10,30: confronto e discussione preliminare con i vari gruppi 

di riesame afferenti al Consiglio del CdS; lettura e analisi dei punti di forza e dei 

punti di debolezza evidenziati dalla Relazione della Commissione Paritetica 

docenti-studenti 2015 ed individuazione di azioni correttive e di miglioramento 

per il CdS; 

 15 gennaio 2016, ore 11,00: analisi dei dati e commento; 

 18 gennaio 2016, ore 9,00: compilazione della bozza della sezione 1 

(“L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS”); 

 19 gennaio 2016, ore 9,00: compilazione della bozza della sezione 2 (“L’esperienza 

dello studente”); 

 21 gennaio 2016, ore 9,00 (teleconferenza): compilazione della bozza della sezione 

3 (“L’accompagnamento al mondo del lavoro”); 

 25 gennaio, ore 15,00 (teleconferenza): revisione della bozza del Rapporto e stesura 
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finale. 

 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 27/01/2015. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, nella seduta del 28/01/2016, ha preso atto del 

presente rapporto. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio del 27/01/2016. 

In seguito all’elaborazione del presente rapporto da parte del Gruppo di Riesame del CdS in 

Scienze Storiche - inviato via mail a tutti i componenti del CdS - è stata portata in approvazione la 

bozza del medesimo documento. Dopo un’articolata discussione nella quale diversi partecipanti al 

Consiglio hanno espresso le loro riflessioni e valutazioni su tutte le sezioni del rapporto, e in 

particolare sulle azioni correttive individuate, sui tempi e sulle modalità della loro realizzazione, il 

Consiglio ha approvato all’unanimità il rapporto di riesame del Corso di laurea magistrale in 

Scienze Storiche. 
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: consolidamento e/o aumento del numero degli iscritti. 

Azione 1a: promozione del Manifesto degli Studi sulla piattaforma informatica. 

Stato di avanzamento: la maggiore visibilità della nuova offerta formativa sul sito web del CdS e 

del DISU, ha consentito il raggiungimento di un numero di immatricolati superiore alla coorte 

precedente; in particolare, si è registrato, per la coorte 2015/2016, un aumento del 33,33%. Da 

un’analisi delle coorti 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, si passa dal picco positivo di 33 

immatricolati (2013/2014), a 21 (2014/2015, pari a una diminuzione del 36% circa) ai 30 di 

quest’anno (2015/2016). L’azione intrapresa si presenta positiva e da potenziare il prossimo anno. 

Azione 1b: promozione del Manifesto degli Studi tramite incontri docenti-studenti dei corsi di 

laurea triennale. 

Stato di avanzamento: l’azione prevista relativa agli incontri dei docenti del CdS con gli studenti 

iscritti al III anno dei diversi corsi triennali del Dipartimento, nonché con quelli iscritti ai vari CdS 

dell’Ateneo, non è stata sufficientemente svolta. Tale azione, ritenuta molto positiva, deve essere 

riprogrammata e rafforzata prevedendo il coinvolgimento dei docenti del CdS e di studenti in corso, 

in modo da fornire le maggiori indicazioni possibili e confermare l’alto indice di gradimento che il 

CdS registra. 

 

 

Obiettivo n. 2: riduzione dei tempi nell’acquisizione del titolo. 

Azione 1: prosecuzione del ciclo di seminari per supportare i laureandi nell’elaborazione e nella 

stesura del lavoro di tesi. 

Stato di avanzamento: il numero degli studenti che acquisiscono nei tempi curriculari il titolo non 

è diminuito. La percentuale dei laureati fuori corso, tra il I e il II anno, tra i laureati del 2012, è del 

55%, quella tra i laureati del 2013 del 38%, ma tra i laureati del 2014 risale al 46% (dati 

AlmaLaurea). Poiché gli incontri con i laureandi che si sono tenuti nell’a.a. 2014/2015 sono stati 

poco frequentati, il CdS ha deciso di rendere obbligatori e accreditanti i seminari dedicati a 

supportare gli studenti nell’elaborazione e nella stesura del lavoro di tesi. È stato quindi introdotto 

al II anno del Manifesto degli Studi 2015/2016 un “Seminario tesi” da 3 cfu. Per valutare l’efficacia 

dell’azione bisognerà aspettare quindi l’ultima sessione di laurea dell’a.a. 2016/2017.  

L’azione, ritenuta utile dal CdS, è stata ulteriormente potenziata (v. azione 2 quadro 1.c). 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

Fonti utilizzate: 

- Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi Umanistici 

(2015);  

- XV indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2012 (dati aggiornati a maggio 2014); 

- XVI indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2013 (dati aggiornati a maggio 2014); 

- XVII indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2014 (dati aggiornati a maggio 2015);  

- Indagine AlmaLaurea sul livello di soddisfazione dei laureati 2014 del CdS confrontati con le 

medie nazionali relative alla classe di Scienze Storiche (LM-84); 

- Prospetto indicatori per la compilazione del Rapporto di Riesame a.a. 2015/2016 forniti 

dall’Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni (allegato 1); 

http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/rcp_2015.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70005&classe=11205&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70005&classe=11205&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780107308500001&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0780107308500001&corsclasse=3085&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
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- Rapporto sulla soddisfazione della didattica da parte degli studenti - a.a. 2014/2015 a cura 

dell’Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni (Indagine ISO-Did). 

Il rapporto di riesame prende in considerazione i dati relativi alle immatricolazioni nelle coorti 

2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. Dai dati estrapolati dal “Prospetto degli indicatori della 

didattica” forniti dall’Unità strategica Servizio statistico di Ateneo e Supporto alle Decisioni, 

risulta che gli immatricolati sono quasi esclusivamente calabresi, in numero maggiore provenienti 

dalla provincia di Cosenza. In tutte e tre le coorti, oltre la metà degli studenti proviene da una 

laurea triennale in Storia (DM 509) o Filosofia e Storia (DM 270); gli altri studenti sono in 

possesso di lauree nella classe di Lettere. 

Nelle tre coorti esaminate il numero delle domande di ammissione è superiore ai posti disponibili, 

sebbene poi risultino effettivamente iscritti un numero di studenti inferiore ai posti messi a bando. 

Per quanto riguarda l’ultima coorte, ad esempio, sui 49 idonei alla prova di ammissione, 30 sono 

gli immatricolati alla data del 9 dicembre 2015.  

Emerge la diminuzione del numero degli abbandoni: 15,79% nella coorte 2012/2013 (già 

fortemente ridimensionata rispetto alla coorte precedente, nella quale la percentuale di abbandoni 

era del 26%), solo 3% nella coorte 2013/2014; non risultano abbandoni nella coorte 2014/2015. La 

stabilità è confermata dalla mancanza sia di trasferimenti in altra università, sia di passaggi verso 

altri CdS dell’Ateneo. 

Si mantengono buoni i dati che riguardano l’acquisizione di CFU e gli esami di profitto (fonte 

Prospetto indicatori): 

- coorte 2012/2013 = solo 1 studente non sostenuto esami nel primo anno, mentre il 32% circa ha 

acquisito fino a 39 CFU, il rimanente ha acquisito più di 40 CFU. Il punteggio medio del voto 

degli esami è di 27/30. 

- coorte 2013/2014 = il 30% ha sostenuto degli studenti ha acquisito da 12 a 39 CFU e il 61% 40 o 

più CFU nel primo anno, con una votazione media degli esami di 27/30; 

- coorte 2014/2015: al primo anno, l’81% ha acquisito almeno 12 CFU al I anno, mentre il 72% ne 

ha acquisito almeno 20 e il 48% almeno 40 CFU, con una votazione media degli esami di 27/30. 

Nel secondo anno, la percentuale di studenti che hanno acquisito più di 80 CFU nelle tre coorti 

esaminate è la seguente: 

 2011/2012 56%; 

 2012/2013 47%; 

 2013/2014 56,2%. 

Dopo la flessione verificatasi nel 2012/2013, la media dell’acquisizione di CFU e dei voti degli 

esami di profitto (27/30) sembra mantenersi dunque su un livello più che accettabile. 

Il voto di laurea triennale risulta superiore a 100/110 per oltre il 70% degli studenti, con un livello 

di preparazione medio-alta, confermato dai risultati delle prove per la verifica della preparazione 

personale per quanto riguarda le coorti 2013/2014 e 2014/2015; per l’attuale coorte la percentuale 

di laureati con votazione superiore a 100 è scesa al 46%. 

Dalle indagini di AlmaLaurea, gli studenti che hanno conseguito il titolo della laurea magistrale 

nel 2013 sono stati 29 contro i 20 del 2012; il numero dei laureati nel 2014 scende a 13. Del 

campione intervistato nel 2012, il 45% dichiara di laurearsi nei due anni, il 35% e il 20% 

rispettivamente con 1 e 2 anni fuori corso e con un indice di ritardo pari allo 0,2. Nel 2013, il 48% 

degli studenti ha acquisito il titolo nei termini, il 34% e il 3% rispettivamente con uno o due anni 

fuori corso. Nel 2014, le percentuali sono più preoccupanti: il 38,5% ha conseguito il titolo nei 

termini, il 31% e 15% fuori corso rispettivamente di uno o due anni, con un ulteriore 15% fuori 

corso di 3 e 4 anni.  

In crescita anche la media del voto di laurea che si mantiene estremamente alto (108,9/110 nel 

2012, 107,1/110 nel 2013 e 110/110 nel 2014). 

In merito alla mobilità, la percentuale di laureati che hanno trascorso periodi di studio all’estero è 

pari al 5,95 nel 2012, al 20% nel 2013 e al 10% nel 2014 (fonte AlmaLaurea); dai dati forniti 

http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/0721_ivadis.pdf
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dall’Ateneo, gli studenti che in quest’a.a. stanno usufruendo di programmi di mobilità 

internazionale in uscita sono 4 (fonte Prospetto indicatori). 

L’ultima indagine sulla valutazione della didattica (a.a. 2014/2015) evidenzia un alto gradimento 

degli studenti in merito alla qualità degli insegnamenti, all’organizzazione dei corsi e al carico 

didattico, che risulta ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il percorso degli 

studi. In particolare, la quasi totalità degli studenti valuta in modo decisamente positivo sia gli 

insegnamenti erogati che la docenza, esprimendo un forte interesse nei confronti degli argomenti 

trattati durante i corsi (fonte ISO-Did 2014/15).  

In tutte e tre le coorti esaminate, le valutazioni dei laureati sono estremamente positive, sia per 

quanto riguarda il corso di laurea magistrale (percentuale del 100% tra i laureati che si ritengono 

decisamente o comunque soddisfatti nell’indagine AlmaLaurea 2015) che per quanto attiene i 

rapporti con i docenti e il carico di studio degli insegnamenti (fonti AlmaLaurea, ISO-Did 

2014/15). I dati del CdS in Scienze Storiche sono molto positivi anche in rapporto al dato 

nazionale (fonte AlmaLaurea 2015). In particolare, i dati risultano migliori sotto il profilo della 

soddisfazione complessiva (87,5% contro il 44,3%), della sostenibilità del carico di studio degli 

insegnamenti, del rapporto con i docenti, della valutazione delle aule e della postazioni 

informatiche (50% contro il 25% circa a livello nazionale). Il 100% dichiara che si riscriverebbe 

allo stesso CdS e nello stesso Ateneo. 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: consolidamento e/o aumento del numero degli iscritti. 

Azione 1: oltre a continuare la promozione del CdS sui siti ufficiali a disposizione, i docenti del 

CdS organizzeranno una serie di incontri – ampiamente pubblicizzati sul sito web del CdS e del 

Dipartimento di Studi Umanistici - rivolti non soltanto agli studenti iscritti al III anno dei diversi 

corsi di laurea del Dipartimento, ma anche all’intera comunità studentesca dell’Ateneo. Agli 

incontri saranno presenti e relazioneranno anche studenti iscritti al CdS.  

Risorse: docenti del CdS titolari degli insegnamenti erogati. 

Scadenze previste: settembre 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

 

Obiettivo n. 2: riduzione dei tempi nel raggiungimento del titolo.  

Azione 1: per rafforzare l’azione intrapresa attraverso il ciclo di seminari che supportano i 

laureandi nell’elaborazione e nella stesura del lavoro di tesi, si prevede di fornire agli studenti delle 

linee guida per la stesura dell’elaborato in grado di orientarli in modo omogeneo, fornendogli 

immediatamente, ad esempio, tutte le informazioni riguardanti i quesiti più ricorrenti (quante 

pagine, quante righe, frontespizio, ecc.), esempi di citazioni bibliografiche e documentarie e 

schemi riguardanti la struttura argomentativa del lavoro. 

Modalità: le linee guida, elaborate dai componenti del gruppo di riesame, saranno sottoposte ai 

docenti del CdS e approvate nel Consiglio di CdS. 

Risorse: gruppo di riesame del CdS. 

Scadenze previste: fine marzo 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS e docenti del CdS. 

 

 

Obiettivo n. 3: interventi sulla mobilità internazionale. 

Azione 1: su indicazione della Commissione Paritetica, si prevede di aumentare il numero degli 

studenti Erasmus in uscita attraverso una ridefinizione degli accordi con le Università 
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convenzionate, la stipulazione di accordi con altre sedi, l’uniformizzazione delle equipollenze 

degli esami sostenuti. 

Modalità: revisione degli accordi esistenti e proposte di nuovi accordi da parte del coordinatore 

Erasmus del CdS e dei componenti della commissione Erasmus di area storica, in collegamento 

con l’ufficio Erasmus. 

Risorse: Docenti del CdS con delega alla mobilità internazionale. 

Scadenza: dicembre 2016. 

Responsabilità: Coordinatore e componenti della commissione Erasmus del CdS. 

 

Azione 2: implementazione preparazione elaborato finale con Erasmus Plus. 

Modalità: il Coordinatore del CdS sensibilizzerà i responsabili delle discipline sulla opportunità 

per gli studenti di svolgere le ricerche e ultimare l’elaborato finale con docenti di riferimento 

dell’Ateneo convenzionato. 

Il gruppo di riesame propone di assegnare agli studenti che prepareranno l’elaborato finale 

all’estero un punto in più nel voto di laurea. 

Risorse: docenti e gruppo di riesame del CdS. 

Scadenze: sessione di laurea di dicembre 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: attività di sensibilizzazione al valore della specificità delle conoscenze e delle 

competenze acquisite in modo da fornire una maggiore consapevolezza riguardo alla 

spendibilità del titolo di studio. 
Azione 1: promozione delle potenzialità e della spendibilità delle conoscenze e delle competenze 

acquisite durante il percorso formativo. 

Stato di avanzamento: l’obiettivo, già indicato nel precedente rapporto di riesame, comincia a 

dare dei risultati, ma bisogna proseguire e potenziare l’attività di informazione e di confronto con 

gli studenti prevedendo, oltre a momenti di discussione nell’ambito dei singoli corsi, specifiche 

iniziative sul ruolo degli storici nella società contemporanea, possibilmente con l’intervento di 

studiosi italiani e stranieri. L’azione viene quindi riproposta con l’obiettivo di fornire allo studente 

anche una maggiore consapevolezza dei possibili sbocchi professionali, così come suggerito anche 

dalla Commissione Paritetica 2015 (v. obiettivo 1 in quadro 3.c). 
 
 
Obiettivo n. 2: consolidamento della partecipazione degli studenti a periodi di studio 

all’estero 
Azione 1: promozione di attività di sensibilizzazione e informazione 

Stato di avanzamento: allo stato attuale, 4 studenti iscritti al CdS stanno frequentando periodi di 

studio all’estero (fonte Prospetto indicatori). L’incontro di presentazione del bando Erasmus 

2015/2016, organizzato in accordo con gli uffici dell’Ateneo, e la sensibilizzazione dei docenti 

effettuata dai docenti del CdS durante i corsi hanno sicuramente fornito uno stimolo in tal senso. 

Tuttavia, le percentuali degli studenti che svolgono periodi di studio all’estero continuano a 

rimanere basse (per le tre coorti esaminate, variano dal 5,9% del 2012, al 20% del 2013, al 10% 

del 2014). Tali incontri devono essere dunque potenziati sia nel senso di una maggiore numerosità 

(almeno 2 nel corso di ogni anno accademico), sia per quanto riguarda la presentazione di tutte le 

opportunità fornite da borse di studio di vario tipo.  



Rapporto Annuale di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche – 2016 
 

 
7 

 

La sezione “Mobilità internazionale” del sito web del CdS fornisce, inoltre, costantemente 

comunicazioni sui bandi e sulle loro scadenze, oltre a indicare i docenti referenti.  

Azione 2: reperimento di nuove risorse destinate alle borse per periodi di studio trascorsi 

all’estero. 

Stato di avanzamento: nella sezione “Tirocinio e Stage” del sito web del CdS sono stati 

pubblicati una serie di avvisi relativi a periodi di soggiorno retribuiti all’estero destinati sia a 

studenti che a laureati. 

Per raggiungere un maggiore grado di efficacia, l’azione di promozione delle attività di formazione 

all’estero dovrebbe prevedere anche il reperimento di nuove risorse da destinare all’incremento sia 

del numero e delle tipologie delle borse di studio, ma soprattutto al loro incremento economico, in 

modo da fornire una possibilità effettiva anche agli studenti meritevoli, ma più svantaggiati, di 

usufruire di tale opportunità. 

 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E 

OSSERVAZIONI 
 

Fonti utilizzate: 

- Relazione della Commissione Paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Studi Umanistici 

(2015);  

- XV indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2012 (dati aggiornati a maggio 2014); 

- XVI indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2013 (dati aggiornati a maggio 2014); 

- XVII indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2014 (dati aggiornati a maggio 2015);  

- Indagine AlmaLaurea sul livello di soddisfazione dei laureati 2014 del CdS confrontati con le 

medie nazionali relative alla classe di Scienze Storiche (LM-84); 

- Indagine AlmaLaurea sul livello di soddisfazione dei laureandi del CdS confrontati con i corsi del 

medesimo tipo dell’intero Ateneo; 

- Rapporto sulla soddisfazione della didattica da parte degli studenti - a.a. 2014/2015 a cura 

dell’Unità Strategica Servizio Statistico d'Ateneo e Supporto alle Decisioni (Indagine ISO-Did). 

 

La relazione della Commissione Paritetica 2015 ha evidenziato la congruenza tra i risultati di 

apprendimento dei singoli insegnamenti e i profili professionali degli studenti che conseguono il 

titolo della laurea magistrale in Scienze storiche, così come risultano coerenti i contenuti, i metodi 

e gli strumenti didattici descritti nelle schede dei singoli corsi, sebbene nel documento sia 

raccomandata una maggiore articolazione della corrispondenza tra le ore riportate e gli argomenti 

trattati negli insegnamenti e una più omogenea presentazione dei campi che compongono la 

scheda. Anche le metodologie di trasmissione della conoscenza (lezioni frontali, esercitazioni, 

laboratori, ecc.) risultano adeguate al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere; le 

modalità di svolgimento degli esami e degli accertamenti del profitto in generale risultano definite 

con chiarezza da circa l’87% degli studenti. 

I dati riguardanti il giudizio complessivo sul CdS risultano ampiamente positivi sia nell’anno di 

laurea 2012 che in quello successivo, nel quale il gradimento supera il 90%, per arrivare al 100% 

nell’anno di laurea 2014, con una netta maggioranza (80%) di studenti che si dichiarano 

decisamente soddisfatti rispetto a quelli che si dichiarano comunque soddisfatti (20%; fonte 

AlmaLaurea). Anche il giudizio sul rapporto con i docenti cresce dall’88% del 2012 al 96% del 

2013, per arrivare al 100% del 2014 (fonte AlmaLaurea), anno in cui la totalità degli studenti 

intervistati dichiara anche che il carico di studio degli insegnamenti è decisamente sostenibile 

(50%) o sostenibile (50%); quest’ultimo dato, in particolare, migliora a partire dal 2012 (76% 

circa; nel 2013 arriva al 100%, ma con una prevalenza del 60% di studenti che ritengono 

sostenibile il carico di studio, ma non decisamente). 

http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=97
http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=94
http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/rcp_2015.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70005&classe=11205&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70005&classe=11205&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780107308500001&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0780107308500001&corsclasse=3085&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0780107308500001&corsclasse=3085&aggrega=NO&confronta=ateneo&sua=1#profilo
http://filosofiaestoria.unical.it/images/AQ/0721_ivadis.pdf
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L’ultima relazione della Commissione Paritetica sottolinea altresì l’importante funzione svolta dal 

Rapporto di riesame in merito all’individuazione e alla soluzione dei problemi, soprattutto per 

quanto riguarda la nuova offerta formativa del CdS, il maggiore coordinamento dei programmi di 

insegnamento e dei contenuti dei singoli moduli, che ha garantito un rapporto più equilibrato tra 

carico di studio e assegnazione dei crediti.  

In ordine all’erogazione dei singoli insegnamenti, si registra nel corrente a.a. una buona 

pianificazione dell’orario (fonte Commissione Paritetica 2015). Nonostante l’organizzazione 

dell’orario sia stata giudicata buona dalla relazione della Commissione Paritetica, il gruppo di 

riesame ritiene che si possano introdurre ulteriori miglioramenti così da garantire una più alta 

frequenza degli studenti. Dal confronto con i corsi del medesimo tipo dell’intero ateneo e con i 

corsi della stessa classe a livello nazionale risulta da migliorare sia il tasso di frequenza (62% 

contro l’89% del dato dell’Ateneo pur essendo più alta rispetto al 57% del dato nazionale), sia 

l’organizzazione degli esami il cui gradimento risulta inferiore sia rispetto al dato nazionale che a 

quello dell’Ateneo (fonte AlmaLaurea 2015). 

I rilievi degli studenti riguardano invece la scarsa adeguatezza di aule attrezzate - eventualmente 

anche con sussidi multimediali - e le carenze del sistema informatico, che precludono quasi sempre 

la possibilità di collegarsi alla rete di Ateneo; anche il sistema di prese elettriche all’interno delle 

aule risulta non soddisfacente (fonte Commissione Paritetica 2015). 

In aumento anche la percentuale di coloro che si iscriverebbero nuovamente al CdS, la quale arriva 

all’80% per i laureati del 2013 e addirittura al 100% per i laureati del 2014 (per i laureati nel 2012 

era pari al 59%). Il trend appare dunque in costante e netta crescita (fonte AlmaLaurea). 

Decisamente positivi i riscontri sul grado di soddisfacimento degli studenti sia in rapporto agli 

insegnamenti, che alla valutazione della docenza e all’interesse manifestato, le cui percentuali di 

gradimento si attestano intorno al 90%. In modo particolarmente positivo viene valutata la 

disponibilità dei docenti a fornire chiarimenti e spiegazioni (oltre il 95%) e il rispetto degli orari di 

svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche (circa 93%), mentre il dato relativamente 

più basso riguarda la sufficienza delle conoscenze preliminari possedute dagli studenti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame (87%; fonte ISO-Did). 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo 1: razionalizzazione dell’orario in ordine all’aumento della frequenza e del 

calendario degli esami 
Azione 1: durante il Consiglio dell’11 novembre 2015, il CdS ha istituito una commissione – 

composta da alcuni docenti del CdS - che si occuperà di pianificare gli orari del II semestre di 

questo a.a. per evitare le coincidenze e gli intervalli prolungati tra le lezioni, che sottraggono 

tempo allo studio individuale e alla concentrazione degli studenti. La stessa commissione avrà il 

compito di sovrintendere alla pianificazione degli appelli d’esame. 

Modalità: modulazione e proposta dell’orario e del calendario degli esami da parte dei singoli 

docenti del CdS alla della commissione. 

Risorse: docenti e coordinatore del CdS. 

Scadenze: marzo 2016 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

Obiettivo n. 2: potenziamento attrezzature informatiche didattiche 

Azione 1: richiesta ai responsabili d’Ateneo di potenziare le aule assegnate al CdS con attrezzate 

conformi agli standard metodologici dei docenti e comprendenti sussidi multimediali, nonché alle 

esigenze degli studenti.   
Modalità: formalizzazione da parte del CdS della richiesta di un miglioramento delle dotazioni 
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informatiche delle aule utilizzate. 

Risorse: Consiglio del CdS. 

Scadenze previste: marzo 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 

 

Obiettivo n. 3: potenziamento insegnamenti particolarmente complessi di ciascun indirizzo. 

Azione 1: facendo propria l’indicazione della Commissione Paritetica 2015, sarà effettuata 

un’azione di monitoraggio in itinere della carriera degli studenti della coorte 2015/2016 iscritti a 

entrambi gli indirizzi per identificare gli insegnamenti che risultano, su dati oggettivi, di maggiore 

difficoltà nella comprensione e nella preparazione degli esami (numero degli esami sostenuti e 

media dei voti, indicazioni degli studenti nei questionari, ecc.).  

Modalità: al termine di ogni sessione d’esame sarà effettuato un monitoraggio degli esami 

sostenuti dagli studenti iscritti al I anno per identificare gli insegnamenti che risultano più difficili 

per gli studenti. Una volta identificati tali insegnamenti, il Coordinatore del CdS potrà chiedere al 

responsabile della disciplina di valutare la possibilità: 

- di azioni di potenziamento volte al raggiungimento degli obiettivi previsti nella scheda SUA-

CdS ; 

- di effettuare almeno una verifica in aula, prima di ogni sessione d’esame, per testare l’efficacia 

dell’azione svolta; 

- di richiedere il supporto di tutor didattici per l’organizzazione di attività laboratoriali su 

argomenti specifici. 

Risorse: Datawarehouse di Ateneo e docenti del CdS. 

Scadenze previste: dicembre 2016.  

Responsabilità: Responsabile Assicurazione della Qualità e Coordinatore del CdS. 

 
 
3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: favorire lo scambio fra studenti/laureandi del CdS con i principali 

aziende/enti/istituzioni che operano sul territorio.  

Azioni intraprese: visto il gran numero di indisponibilità ricevute dalle aziende/enti/istituzioni 

contattate e le difficoltà di coordinamento per l’organizzazione di un incontro comune con quelle 

che invece avevano dato la loro disponibilità, il CdS ha incoraggiato la partecipazione dei propri 

studenti alle giornate di orientamento al mondo del lavoro organizzate dall'Ufficio Orientamento 

Laureati e Placement di Ateneo. Attraverso il proprio sito, il CdS ha quindi pubblicizzato di volta 

in volta le iniziative proposte dall’Ateneo. 

Stato di avanzamento: una parziale realizzazione dell’azione può essere considerato l’incontro 

che si è tenuto il 10 dicembre 2015 con le parti interessate. In ragione delle difficoltà 

organizzative, il CdS ha deciso di non riprogrammare oltre l’azione correttiva proposta. Al suo 

posto, il CdS sono state previste altre tipologie di azioni destinate a  promuovere la figura 

professionale del suo laureato (v. obiettivo n. 1 in quadro 3-c). 

 

 

Obiettivo n. 2: incremento delle informazioni relative alle possibilità di formazione e di 

collaborazione presenti sul territorio in modo da favorire una maggiore raccordo fra i laureati nella 

classe ed il mondo del lavoro, in accordo a anche a quanto evidenziato dalla Relazione annuale 

della Commissione Paritetica Docenti-Studenti - anno 2014. 

Azione intrapresa: come si ricava dall’ultima relazione della Commissione Paritetica (quadro A), 
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il CdS ha potenziato le informazioni sulla propria piattaforma telematica incrementando le 

informazioni relative alle possibilità di formazione e di collaborazione presenti sul territorio così 

da favorire una maggiore raccordo fra i laureati nella classe ed il mondo del lavoro.  

Stato di avanzamento: l’obiettivo è stato quindi realizzato e sarà ulteriormente perfezionato e 

riproposto. Il CdS intende incrementare ulteriormente tale azione rendendo la comunicazione 

maggiormente fluida e esauriente così come richiesto anche dalla Commissione Paritetica (v 

obiettivo n. 2 in quadro 3-c).  

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

- - XV indagine AlmaLaurea (2013) sulla condizione occupazionale dei laureati a 1 anno dal 

conseguimento del titolo (dati al 16/04/2016); 

- - XVI indagine AlmaLaurea (2014) sulla condizione occupazionale dei laureati a 1 anno e a 3 anni 

dal conseguimento del titolo (dati al 16/04/2016); 

- - XVII indagine AlmaLaurea (2015) sulla condizione occupazionale dei laureati a 1 e a 3 anni dal 

conseguimento del titolo (dati al 16/04/2016). 

-  

Dall’ultima indagine sulla condizione occupazionale (fonte AlmaLaurea 2015) risulta che il 52,4% 

dei laureati in Scienze Storiche a un anno dalla laurea non ha mai lavorato dopo il conseguimento 

del titolo (si nota in tal senso un leggero peggioramento rispetto all’indagine condotta nel 2013, 

quando lo stesso dato forniva la percentuale del 50%). Inoltre circa il 10% ha frequentato un master 

di II livello o effettuato uno stage in azienda (anche in questo caso si nota una lieve diminuzione del 

dato, che nell’indagine AlmaLaurea del 2013 dava la percentuale dell’11,2%). Sempre relativamente 

all’indagine 2014 e rispetto alla condizione dei laureati dopo un anno dal conseguimento del titolo, il 

4,8% degli intervistati risulta vincitore di un dottorato di ricerca; il 24% dichiara di avere partecipato 

a una qualche attività di formazione, mentre nell’indagine svolta nel 2013, alla stessa distanza dalla 

laurea, la percentuale di coloro che avevano partecipato ad attività di formazione era del 33,3%. 

Il tasso di occupati ad un anno è di circa il 43%, a tre anni è il 58,3% (fonte AlmaLaurea 2015, 

definizione Istat). Rispetto all’indagine precedente, le percentuali di occupati sono rispettivamente 

30% ad un anno dalla laurea e 50% a tre anni (fonte AlmaLaurea 2014, definizione Istat). Si nota 

dunque un miglioramento dell’occupazione del 13% ad un anno e di oltre l’8% a tre anni, mentre il 

tasso di disoccupazione ad un anno, che nell’indagine 2014 era del 53,3%, nell’indagine 2015 

scende al 40% (fonte AlmaLaurea 2014 e 2015, definizioni Istat). Inoltre, la metà degli occupati 

lavora stabilmente con un contratto a tempo indeterminato, percentuale che sale al 71% dopo tre 

anni (fonte AlmaLaurea 2015). 

Preoccupa in ogni caso la condizione dei laureati che non cercano più lavoro, che dal 19% ad un 

anno dalla laurea sale al 25% dopo tre anni (fonte AlmaLaurea 2015). 

Gli aspetti che attualmente i laureati ritengono decisamente rilevanti ai fini della ricerca del lavoro 

sono: l’acquisizione della professionalità (80%, percentuale uguale alla rilevazione eseguita l’anno 

precedente) e la possibilità di carriera (90%, in netto aumento rispetto alla rilevazione eseguita 

l’anno precedente); anche gli altri indicatori (come possibilità di guadagno, stabilità del posto di 

lavoro, coerenza con gli studi, rispondenza a interessi culturali) risultano percentualmente molto 

elevati, mantenendosi tra l’80% e il 90%, in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti (fonte 

AlmaLaurea 2013, 2014, 2015). 

Altro dato da considerare è la flessione percentuale dei laureati che cercano lavoro nel pubblico 

impiego: 40% nel 2014, 64% nel 2013 (fonti AlmaLaurea 2014 e 2015). 

A distanza di un anno, la laurea magistrale viene considerata utile, ma non richiesta, dalla totalità 

degli intervistati (fonte AlmaLaurea 2015), mentre nell’indagine precedente la stessa veniva ritenuta 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&postcorso=0780107308500001&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&postcorso=0780107308500001&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=261&gruppo=tutti&pa=70005&classe=tutti&postcorso=0780107308500001&annolau=3&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LS&ateneo=70005&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=0780107308500001&annolau=tutti&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
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utile, ma non richiesta dal 66,7% degli intervistati (fonte AlmaLaurea 2014). 

La modifica ordinamentale che ha portato all’approvazione di una nuova offerta formativa per l’a.a. 

2015/2016 è stata introdotta per rispondere ad un ulteriore miglioramento della figura professionale 

del laureato, nel senso di una maggiore preparazione nel campo della gestione e valorizzazione dei 

beni museologici ed archivistici. Oltre all’insegnamento nella scuola superiore ed ai percorsi 

dell’alta formazione e della ricerca (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, masters di II 

livello, ecc.), lo sbocco occupazionale per i laureati del corso di laurea magistrale in Scienze 

Storiche prevede la possibilità di: 

- collaborare alla realizzazione, nell'ambito delle discipline storiche e delle discipline umanistiche in 

genere, di materiali informativi e didattici, anche di tipo multimediale, nonché di progetti volti alla 

promozione della cultura storica; 

- operare negli enti pubblici (nazionali e locali) e privati, che conducono indagini scientifiche e 

operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale; 

- ideare e realizzare attività di promozione della storia e della cultura italiana all'estero, nel settore 

dei servizi educativi e culturali, delle comunicazioni e del turismo, dell'editoria, del turismo 

culturale; 

- svolgere attività di consulenza redazionale per produzioni teatrali, cinematografiche, televisive in 

cui sia rilevante il ricorso alla documentazione di carattere storico; 

- progettare e coordinare attività per la realizzazione di visite guidate, manifestazioni e mostre, 

cataloghi e testi illustrativi, oltre a curare la pubblicazione di opere di carattere didattico e 

scientifico; 

- acquisire competenze e conoscenze utili per le professioni di: storico, revisore di testi, archivista, 

bibliotecario e curatore e conservatore di musei. 

 
 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: Attività di sensibilizzazione al valore della specificità delle competenze acquisite, 

della loro spendibilità non solo in vista dell’insegnamento; attività di sensibilizzazione ai 

cambiamenti nel mondo del lavoro; promozione del lavoro autonomo e della iniziativa autonoma 

individuale e condivisa. 

Azione da intraprendere: accanto alla prosecuzione dell’azione già condotta nel corso del 2015 

di promozione delle potenzialità e della spendibilità delle competenze acquisite, saranno 

programmati durante il secondo semestre almeno due incontri che coinvolgeranno studenti e 

docenti del CdS, finalizzati alla sensibilizzazione riguardo le competenze disciplinari e trasversali 

acquisite. 

Modalità: apertura di finestre tematiche sull’argomento durante i corsi; incontri dedicati tra 

studenti e docenti. 

Risorse: docenti del CdS; eventuali esterni. 

Scadenze previste: giugno 2015. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS e Responsabile AQ del CdS. 

 

 

Obiettivo n. 2: ristrutturazione della piattaforma telematica del CdS in vista di una ottimizzazione 

della parte riguardante gli sbocchi professionali. 

Azioni da intraprendere: modernizzazione della piattaforma del CdS; ottimizzazione della 

diffusione di tutte le informazioni sul mondo del lavoro e in particolare potenziamento della 

sezione dedicata ai laureandi ed ai laureati riguardante stage, tirocini formativi in Italia e 

all’estero, presso imprese, centri di formazione e ricerca, ecc. 

Modalità: razionalizzazione della piattaforma del CdS per facilitare l’accesso alle informazioni. 
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Risorse: sito del CdS. 

Scadenze previste: giugno 2016. 

Responsabilità: Coordinatore del CdS. 
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PROSPETTO DEGLI INDICATORI DELLA   DIDATTICA 

 Dati rilevati 

A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Immatricolati 19 33 21 28 

Immatricolati per provenienza 

geografica 

Dati rilevati 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Rende e Cosenza 1 2 2 - 

Altro comune della provincia 10 18 9 13 

Altre province della Calabria 8 7 10 10 

Altre regioni - - - 1 

Con residenza all'estero - 6 - 1 

Totale 19 33 21 28 

di cui con CITTADINANZA STRANIERA - 7 1 1 

 

Variazione percentuale annua 

A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

- 73,68 -36,36 33,33 

Composizione percentuale 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

5,26 6,06 9,52 10,71 

52,63 54,55 42,86 46,43 

42,11 21,21 47,62 35,71 

- - - 3,57 

- 18,18 - 3,57 

100 100 100 100 

- 21,21 4,76 3,57 

 

Immatricolati per classe di voto di 

laurea triennale 

Dati rilevati A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

meno di 100 7 13 7 15 

da 100 a 109 8 18 7 10 

110 e 110 e lode 4 2 7 3 

Dato non disponibile - - - - 

Totale 19 33 21 28 

 

Composizione percentuale  A.A. coorte 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

36,84 39,39 33,33 53,57 

42,11 54,55 33,33 35,71 

21,05 6,06 33,33 10,71 

- - - - 

100 100 100 100 

 

INGRESSO 



Unità Strategica 

Servizio Statistico d'Atene e Supporto alle Decisioni 
Prospetto indicatori per la compilazione del Rapporto di Riesame 

a.a. 2014/2015 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Dati rilevati  
A.A. 

2013-14 2014-15 2015-16* 

Mobilità internazionale in uscita (Erasmus) - - 4 

Tirocinio Erasmus Placement - - n.d. 

* dati provvisori 

 

PERCORSO 

 Dati rilevati A.A. coorte  

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Immatricolati 34 31 19 33 21 

Attivi nella coorte* 3 6 6 29 21 

di cui non hanno ancora perfezionato l’iscrizione per l’a.a. 15/16 2 4 4 15 7 

Sospesi 0 0 0 0 0 

Passaggi in uscita 0 0 1 0 0 

Rinunce 6 8 3 1 0 

di cui al primo anno 2 6 2 1 0 

Trasferimenti in uscita 1 0 0 0 0 

di cui al primo anno 0 0 0 0 0 

Laureati 24 17 9 3 0 

Tasso di abbandono** 17,65 25,81 15,79 3,03 0 

*Uno studente è attivo nella coorte se iscritto nell’a.a. 15/16 o la cui ultima iscrizione è nell’a.a. 14/15 ma non risulta laureato o con passaggi, sospensioni, trasferimenti e rinunce 
** Il tasso di abbandono è stato calcolato in base alle rinunce. 

 Coorte 

2010/2011 
1° anno 

Coorte 

2011/2012  1° 
anno 

Coorte 

2012/2013 1° 
anno 

Coorte 

2013/2014 
1° anno 

Coorte 

2014/2015 
1° anno 

Media* voti esami superati fino al 31/10/coorte+1 27,4 27,97 27,66 26,87 27,09 

% Esami con voto da 18 a 23 14,07 5,23 5,1 16,18 9,68 

% Esami con voto da 24 a 27 28,14 26,8 37,76 32,37 37,63 

% Esami con voto da 28 a 30 e lode 57,79 67,97 57,14 51,45 52,69 

Media** CFU per immatricolato conseguiti fino al 31/10/coorte+1 44,74 37,16 39,95 39,45 33 

% studenti che non hanno acquisito CFU 2,94 16,13 5,26 9,09 19,05 

% studenti che hanno acquisito almeno 12 CFU 97,06 80,65 94,74 87,88 80,95 

% studenti che hanno acquisito almeno 20 CFU 91,18 77,42 94,74 84,85 71,43 

% studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU 64,71 54,84 57,89 57,58 47,62 
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 Coorte 

2010/2011 

2° anno 

Coorte 

2011/2012 

2° anno 

Coorte 

2012/2013 2° 

anno 

Coorte 

2013/2014 

2° anno 

Media* voti esami superati fino al 31/10/coorte+1 27,56 28,07 27,43 26,96 

% Esami con voto da 18 a 23 12,08 5,6 8,97 17,08 

% Esami con voto da 24 a 27 25,56 23,71 33,33 31,06 

% Esami con voto da 28 a 30 e lode 62,36 70,69 57,69 51,86 

Media** CFU per iscritto conseguiti fino al 31/10/coorte+1 91,45 74,88 73,24 80,06 

% studenti che non hanno acquisito CFU 0 0 0 3,13 

% studenti che hanno acquisito da 1 a 40 CFU 6,45 20 17,65 9,38 

% studenti che hanno acquisito da 41 a 80 CFU 25,81 24 35,29 31,25 

% studenti che hanno acquisito oltre 80 CFU 67,74 56 47,06 56,25 

* nel calcolo della media sono stati esclusi gli esami la cui valutazione è espressa con un giudizio di idoneità. La media è stata ponderata con i CFU 
acquisiti 

**la media dei CFU è stata calcolata sugli iscritti considerando anche eventuali abbandoni in corso d’anno 

 

USCITA 
 Dati rilevati  Composizione percentuale  

A.A. coorte A.A. coorte 

Laureati in corso e per anno di fuori 

corso 
2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Laureati in corso (IC) 12 11 4 50,00 64,71 44,44 

Laureati fuori corso (FC) 12 6 5 50,00 35,29 55,56 

di cui 1 anno fuori corso 10 6 5 83,33 100,00 100,00 

di cui 2 anni fuori corso 2 0 0 16,67 0,00 0,00 

di cui di 3 anni  fuori corso e oltre 0 0 - 0,00 0,00 - 

Totale Laureati IC+FC 24 17 9 100% 100% 100% 

Voto di laurea: 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

minore di 100 3 0 0 12,5 0 0 

da 100 a 109 12 7 5 50 41,18 55,56 

110 e 110 e lode 9 10 4 37,5 58,82 44,44 
 

FONTE: Elaborazioni su dati report DW d’Ateneo estratti alla data del 09/12/2015 e fonte GISS per i dati sul voto di laurea triennale e per i dati di 
internazionalizzazione Ufficio Speciale Erasmus. 
Gli esami considerati sono stati quelli  sostenuti dagli studenti fino al 31 ottobre dell’anno coorte+1 con coorte=2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
I report DW sono disponibili al percorso UNICAL 2.1.0>Report condivisi>REPORT ASTISS>Riesame. 


