
OPINIONE DEI LAUREANDI E DEI LAUREATI 
Le statistiche Almalaurea, aggiornate a maggio 2015 sui laureati del CdS CLEM M hanno interessato un 
numero di rispondenti pari a 17 nel 2012 (su 22 laureati), 33 per il 2013 (su 39 laureati) e 61 per il 2014 (su 
80 laureati). I dati confermano la generale soddisfazione dei laureati per il Cds nel triennio osservato (Figg. 
2-3), considerando che per l’ultimo anno il dato risulta ancora parziale mancando la valutazione dei 
laureandi delle sessioni estiva, autunnale e straordinaria. Con riferimento all’anno solare 2014, l’87% dei 
rispondenti si dichiara complessivamente soddisfatto del Cds, contro una media di Ateneo dell’85%, e 
risulta elevata anche la percentuale di rispondenti che apprezza il carico didattico (98%),  l’organizzazione 
degli appelli (72%) e il corpo docente (94%). Il 61% dichiara di volersi riscrivere al medesimo Cds, mentre 
sulle strutture i giudizi si confermano limitati, come rilevato nei periodi precedenti: solo il 25% giudica 
sempre o quasi sempre adeguate le aule, il 35% reputa adeguata la dotazione di postazioni informatiche e 
30%  reputa positivo il servizio delle biblioteche.  
 
 

Fig. 2 – Valutazioni dei laureati, Almalaurea – anno di indagine 2014 

 

 

Fig. 3 Trend comparativo delle valutazioni dei laureati, coorti 2012, 2013, 2014 (almalaurea) 
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Ai giudizi di Almalaurea si aggiungono le opinioni rilevate dai questionari somministrati ai laureandi dal 
gruppo di AQ del CdS CLEM M, a partire dalla sessione estiva dell’a.a. 2013/14. I risultati delle rilevazioni 
fatte nell’ultimo periodo di riferimento della presente Sua (autunnale 2013/14-estiva 2014/15) hanno 
interessato 45 laureandi, con un tasso di risposta del 96%. Essi confermano il generale apprezzamento del 
Cds (91%), un dato in crescita rispetto al precedente anno solare (85%); in particolare l’86% dei rispondenti 
si riscriverebbe al CLEM M e il 93% ritiene adeguato il carico didattico. Anche il giudizio sul tirocinio interno 
al percorso di studi (svolto dal 38% dei laureandi) e sul supporto offerto dall’università a tale servizio 
presenta buone percentuali di apprezzamento, rispettivamente pari al 90% e al 63% dei rispondenti. Il 
giudizio sulle strutture si rivela anche in tal caso insoddisfacente: solo il 29% giudica adeguate le aule, il 44% 
reputa soddisfacente la dotazione di attrezzature informatiche e il 27% apprezza positivamente la 
dotazione e il servizio delle biblioteche. L’unico dato critico emerso da tali rilevazioni è la bassa percentuale 
di studenti che svolge un periodo di studi all’estero (13%), di cui il 17% per iniziativa personale, nonostante 
il Dipartimento di Economia Aziendale abbia messo a disposizione 35 borse Erasmus a favore del CLEM M. Il 
dato, associato all’apprezzamento elevato ricevuto dal contributo di una esperienza di studio 
internazionale, impone la gestione di tale criticità, mediante il rinforzo del contributo dell’Ateneo a tale 
processo e l’ampliamento delle convenzioni da stipulare all’estero.  

 

  



 
Tabella 1. 
Profilo dei laureati magistrali del DEA rispetto alla media nazionale 
 
 

Profilo Laureati Magistrali LM 77 
Media 

Nazionale 
2013 dei CdS 

LM77 

Laureati DEA 
LM77 2013 

Media 
Nazionale 

2014 dei CdS 
LM77 

Laureati DEA 
LM77 2014 

Età media alla laurea 26,7 31,7 26,6 31,7 
Età media alla laurea - meno di 23 anni 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 
Età media alla laurea - 23 / 24 anni 28,1% 16,7% 26,6% 7,1% 
Età media alla laurea - 25 / 26 anni 43,2% 25,9% 45,3% 28,6% 
Età media alla laurea - 27 anni e oltre 28,7% 57,4% 28,0% 64,3% 
Voto di diploma 84,1 79,8 83,3 78,8 
Punteggio degli esami 26,9 26,9 26,8 26,8 
Voto di Laurea 105,9 104 105,7 103,7 
Durata degli studi 2,7 2,9 2,6 3,3 
Ritardo alla laurea 0,4 0,7 0,4 1 
Indice di ritardo (Ritardo / Durata legale del CdS) 0,2 0,35 0,19 0,49 
Mesi impiegati per la preparazione della tesi 5,9 5,5 5,8 5,3 
Laureati che hanno svolto tirocini/stage 48,8% 52,4% 50,2% 56,5% 

 

 

Fonte: Almalaurea - Profilo dei Laureati 
 



 
 
 
 
 
Tabella 2. 
Opinioni dei laureati magistrali del DEA rispetto alla media nazionale 
 
 

Media 
Nazionale 

2013 dei CdS 
LM77 

Laureati DEA 
LM77 2013 

Media 
Nazionale 

2014 dei CdS 
LM77 

Laureati DEA 
LM77 2014 

Laureati soddisfatti del CdS 90,2% 92,9% 89,7% 87,0% 

Laureati soddisfatti del rapporto con i docenti 86,7% 88,1% 86,3% 94,2% 

Laureati soddisfatti del rapporto con gli studenti 94,0% 92,9% 93,4% 92,8% 

Laureati che valutano adeguate le aule in cui sono 
svolte le lezioni 

83,8% 78,6% 81,4% 78,2% 

Laureati che valutano adeguate le postazioni 
informatiche 

42,6% 57,1% 40,7% 56,5% 

Laureati che valutano positivamente il servizio di 
biblioteca 

83,8% 61,9% 83,8% 59,4% 

Laureati che ritengono sostenibile il carico di studi 91,2% 92,9% 91,9% 100,0% 

Laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso 
CdS 

74,9% 83,3% 73,4% 65,2% 

 

 
Fonte: Almalaurea - Profilo dei Laureati 
 



 
 
 
 
 
Tabella 3. 
Attività formative dei laureati magistrali del DEA rispetto alla media nazionale 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze formative dei laureati LM 77 
Media 

Nazionale 
2013 dei CdS 

LM77 

Laureati DEA 
LM77 2013 

Media 
Nazionale 

2014 dei CdS 
LM77 

Laureati DEA 
LM77 2014 

Laureati che hanno svolto periodi di studi all’estero 14,1% 7,1% 14,2% 11,6% 

Laureati che hanno preparato all’estero una parte 
significativa della tesi 

4,7% 4,8% 4,6% 2,9% 

Laureati che hanno svolto tirocini organizzati dal 
CdS al di fuori dell’Università 

28,8% 31,0% 30,6% 27,5% 

Laureati che hanno svolto attività di lavoro 
successivamente riconosciuta dal CdS 

18,1% 21,4% 17,2% 24,6% 

Laureati che hanno svolto tirocini o attività 
lavorative riconosciute 

48,8% 52,4% 50,2% 56,5% 

Laureati con esperienza di lavoro continuativa a 
tempo pieno 

6,8% 0,0% 6,5% 4,3% 

Laureati con esperienza di lavoro occasionale, 
saltuario, stagionale 

32,5% 33,3% 33,1% 29,0% 

Laureati senza nessuna esperienza di lavoro 23,4% 19,0% 25,9% 21,7% 

Laureati con esperienza di lavoro coerente con gli 
studi 

31,5% 35,7% 27,7% 27,5% 

 

 

Fonte: Almalaurea - Profilo dei Laureati 
 


