
Il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in CTF prevede un test di ingresso e un numero programmato massimo di 

100 studenti immatricolati al primo anno.  Il corso ha durata quinquennale.  Il bacino di utenza è per la maggior parte 

(più del 65%) femminile ed è principalmente regionale (più del 60%) con una componente fuori regione proveniente 

prevalentemente dalla Puglia.  

Analisi e commenti dei dati sugli iscritti degli ultimi anni. 

Sono state analizzate  le coorti relative agli ultimi cinque a.a. 

Per la coorte degli iscritti all'a.a. 2010/11: dei 141 (82 F, 59 M) studenti inizialmente iscritti (circa 100 in corso e 40 fc) 

107 si sono iscritti nel 2011 (71 in corso e 36 fc) con un tasso di abbandono del 24.1%,  91 si sono iscritti nel 2012 (45 

in corso, 46 fc) con un tasso di abbandono del 15.9%; 83 si sono iscritti nel 2013 (64 in corso e 19 fc) con un tasso di 

abbandono del 9.9%, 81 si sono iscritti nel 2014 (68 in corso e 13fc) con un tasso di abbandono del 2.5%. 

Per la coorte degli iscritti all'a.a. 2011/12: dei 124 (79 F, 45 M) studenti inizialmente iscritti (88 in corso e 36 fc), 90 si 

sono iscritti nel 2012 (59 in corso e 31 fc) con un tasso di abbandono del 27.4%, 82 si sono iscritti nel 2013 (54 in corso 

e 28 fc) con un tasso di abbandono del 8.9%, 76 si sono iscritti nel 2014, con un tasso di abbandono del 7.3%. 

Per la coorte del 2012/13: dei 126 (85 F, 41 M) studenti inizialmente iscritti (95 in corso e 31 fc), 84  si sono iscritti nel 

2013 (62 in corso e 22 fc) con un tasso di abbandono del 33.3%, 74 si sono iscritti nel 2014 con un tasso di abbandono 

del 13.5%. 

Per la coorte degli iscritti all'a.a. 2013/14: dei 116 (77 F, 39 M) studenti inizialmente iscritti (94 in corso, 22 fc), 90 si 

sono iscritti nel 2014 con un tasso di abbandono del 22.4%. 

Nella coorte dell’ a.a. 2014/15 si sono iscritti 87 (54 F, 33 M) studenti.  

Questi dati evidenziano tassi di abbandono del corso abbastanza elevati, tra il 22 e 33% passando dal primo al secondo 

anno (anche se quasi la metà di essi passano ad altro corso dell'ateneo e nell'ultima coorte analizzata si rileva un tasso 

inferiore alle coorti precedenti) e dal 32 al 40% passando al terzo anno.  Inoltre, dei circa 90 iscritti in corso della 

coorte del 2011, 59 restano in corso nel 2012,  ovvero circa il 66%, e 54 restano in corso nel 2013, ovvero il 60%. La 

situazione nel 2014, vede 76 studenti, ovvero l'84.4%. 

Si segnala che i tassi di abbandono particolarmente elevati trovano una possibile motivazione legata alla concomitante 

presenza dei test di ingresso per il corso di studio in Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie per i quali i risultati 

sono successivi alle immatricolazioni al corso in CTF. 

L'analisi del numero di esami superati dagli studenti della coorte 2010/11 (141 iscritti) negli a.a. 2010/11, 2011/12, 

2012/13 e 2013/14 evidenzia  che i numeri degli studenti che superano gli  esami dei vari insegnamenti previsti nei 

successivi anni di corso sono: 70-80 per il primo anno, 40-50 per il secondo anno, 15-30 per il terzo anno, 15-20 per il 

quarto anno. 

L'analisi del numero di esami superati dagli studenti della coorte 2011/12 (124 iscritti) negli a.a. 2011/12, 2012/13 e 

2013/14 evidenzia  che i numeri degli studenti che superano gli  esami dei vari insegnamenti previsti nei successivi 

anni di corso sono: 40-70 per il primo anno, 30-45 per il secondo anno, 20-25 per il terzo anno. 

L'analisi del numero di esami superati dagli studenti della coorte 2012/13 (126 iscritti) negli a.a. 2012/13 e 2013/14 

evidenzia  che i numeri degli studenti che superano gli  esami dei vari insegnamenti previsti nei successivi anni di corso 

sono: 55-80 per il primo anno, 30-45 per il secondo anno. 

L'analisi del numero di esami superati dagli studenti della coorte 2013/14 (116 iscritti) nell' a.a. 2013/14 evidenzia  che 

i numeri degli studenti che superano gli esami dei vari insegnamenti previsti nei successivi anni di corso sono: 45-65 

per il primo anno. 



Relativamente alla mobilità internazionale, il Dipartimento di Farmacia ha reso disponibili 20 borse Erasmus plus per 

un totale di 61 mesi sia nell' a.a. 2012/13 che 2013/14 e 21 borse per un totale di 70 mesi per l'a.a.2014/15. Tutte le 

borse sono state assegnate. 

Hanno fruito della mobilità internazionale 2 studenti sia nell' a.a. 2012/13 che 2014/15 e 4 studenti nell'a.a. 2013/14. 

Relativamente agli studenti in ingresso sono stati accolti 10, 12 e 6 studenti negli a.a. 2012/13, 2013/14 e 2014/15, 

rispettivamente. 


