
La più recente indagine di Almalaurea,  

(http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690107301400002) 

indagine 2015, sul profilo dei laureati in CTF dell'Università G. D'Annunzio nel 2014, alla quale hanno 

risposto 16 dei 18 laureati indicati nel documento, ha messo in evidenza risultati che saranno di seguito 

analizzati.  

Più del 75 % degli insegnamenti previsti nel CdS in CTF sono stati frequentati dal 94% contro l’85% 

registrato sulla stessa classe di Laurea a livello nazionale e il 91% registrato complessivamente in Ateneo. 

Una valutazione positiva sulla sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti è stata registrata nel 79% 

degli intervistati, dato sovrapponibile a quello registrato in Ateneo. Circa l’analisi di quest’ultimo dato 

proposto a livello nazionale il valore è dell’88%. Questa criticità rappresenterà oggetto di discussione tra i 

docenti in un CdS dedicato. 

Il 38% degli intervistati ritiene soddisfacente l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, 

prenotazioni). Tale percentuale sale al 94% se riferita a più della metà degli esami sostenuti contro l’82% 

registrato in Ateneo e l’84% registrato a livello nazionale.  

Una valutazione positiva nel 94% degli intervistati si è registrata in relazione al rapporto con i docenti 

contro l’82% registrato in Ateneo e l’87% registrato a livello nazionale. 

Il 94% è complessivamente soddisfatto del CdS frequentato contro il 90% registrato in Ateneo ed in linea a 

livello nazionale (95%). 

Una valutazione positiva relativamente alle aule è stata rilevata nell’94% degli intervistati contro il 68% 

registrato in Ateneo e il 71% registrato a livello nazionale. 

Meno efficace è la rilevazione relativa alle postazioni informatiche dove la valutazione positiva riguarda  il 

56% degli intervistati, contro il 68% registrato in Ateneo e il 75% registrato a livello nazionale. Questa 

criticità rappresenterà oggetto di discussione tra i docenti in un CdS dedicato. 

Rispetto alla valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori ed esperienze pratiche) 

una valutazione positiva si è registrata nel 50% degli intervistati in linea con i risultati registrati in Ateneo 

(52%); una maggiore percentuale di gradimento (75%) si è rilevata a livello nazionale. 

La valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione ed orari di apertura) è risultata sostanzialmente 

positiva per il 68% degli intervistati ed in linea con i dati registrati in Ateneo (58%); una maggiore 

percentuale di gradimento (82%) si è rilevata a livello nazionale. 

Infine, il 75% degli intervistati si iscriverebbe allo stesso CdS di questo Ateneo, così come a livello nazionale; 

il 19% allo stesso CdS, ma di un altro Ateneo. Quest’ultimo dato si confronta con il 27% rilevato tra gli 

intervistati in Ateneo. 

 


