
DATI DI INGRESSO, PERCORSO,USCITA 
 
INGRESSO  
Nel periodo 2012/13 fino al 2014/15 le iscrizioni al CdS Magistrale si mantengono per i tre anni consecutivi 
in costante aumento (fig. 3 del pdf allegato), registrando una crescita globale del 17%. Si osservano infatti 
99 iscritti nell’a.a. 2012/13, 108 nell’a.a. 2013/14 e infine a 116 nell’a.a. 2014/15. Il tasso di drop out fra il 
primo e il secondo anno per le coorti osservate corrisponde al 20% (per gli immatricolati nell’a.a. 2012/13) 
e al 22% (per l’a.a. 2013/14),valori dovuti in buona parte all’incidenza di studenti che non rinnovano le 
iscrizioni in nessun Cds.  
Nel triennio permane una maggioranza di iscritti provenienti dalla regione Abruzzo (60% nell’a.a. 2012/13, 
58% nell’a.a. 2013/2014 e 59% per l’a.a. 2014/15). Tuttavia, si conferma la buona capacità del Cds di 
attrarre studenti da fuori regione, in particolare dalle regioni del centro sud (40% per l’a.a. 2012/13, 42% 
per l’a.a. 2013/14 e 41% per l’a.a. 2014/15), tra cui dominano la Puglia e il Molise. Il Cds Magistrale 
presenta un incremento significativo degli iscritti nella fascia di età target compresa tra i 21-30 anni (fig. 4 
del pdf allegato), un dato che sale dal 76% (2012/13), all’81% (2013/14) al 91% (2014/15).Analizzando il 
titolo di studio di provenienza, dalle statistiche fornite dall’Ateneo emerge una buona incidenza di iscritti 
provenienti da lauree triennali in classi economico-aziendali (Fig.5 del pdf allegato), un dato che oscilla dal 
16% (2012/13), al 13% (2013/14) e sale al 21%(2014/15). Elevata è l’incidenza degli iscritti provenienti da 
lauree del vecchio ordinamento, per cui però le statistiche non consentono di risalire alla classe di origine. 

 

Fig. 3 Andamento iscrizioni nel triennio 
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Fig. 4 Incidenza degli iscritti 21-30 anni 

 

 

Fig. 5 Incidenza degli iscritti laureati in classi economico-aziendali 

 

 
PERCORSO 
I dati sugli esiti della didattica evidenziano una contrazione della percentuale di studenti che non acquisisce 
crediti al primo anno di corso, riducendosi dal 27% nel 2012 al 12% del 2014 (Fig. 6), sempre considerando 
il fatto che il dato inerente l'a.a. 2014/15 è da considerarsi provvisorio non essendo conclusa la sessione di 
esami. Per gli a.a. 2012/13 e 2013/14 resta alta la percentuale di chi matura 60 CFU al primo anno, a 
dimostrazione che le azioni correttive intraprese nel Cds negli ultimi anni sono state efficaci, in particolare 
in merito alla articolazione della didattica in term e alla migliore suddivisione degli appelli. In merito alle 
valutazioni conseguite dai discenti nelle prove di esame, prendendo (dati luglio 2015 del sistema di 
rilevazione di ateneo) la coorte 2013-14 (quella cioè che ha completato un ciclo intero di lezioni) al primo 
anno, la media delle valutazioni ottenute agli esami è pari a 27,66, mentre al secondo anno scende al 27,47 
(raddoppiando però il numero di studenti valutati che supera il 50%). Il calo ovviamente è fisiologico dato 
che i primi ad essere valutati sono, di norma, i migliori e poi mana mano il dato “ingloba” tutti gli studenti 
“assestando” la media generale. Va comunque rilevato che, dal confronto esami primo anno (coorte 2013-
14 rispetto a coorte 2014-15) la media passa da 27,66 a 27,9 mostrando un incremento in termini di qualità 
(almeno da parte dei “migliori” che superano per primi le prove d’esame). 
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Fig. 6 Trend delle coorti per CFU acquisiti al I anno di iscrizione 

 
 

USCITA 
Per le coorti analizzate non si rilevano trasferimenti in uscita né passaggi ad altri corsi, essendo la 
contrazione riconducibile unicamente a rinunce e mancati rinnovi. Miglioramenti si riscontrano su una delle 
criticità evidenziate nel Cds, inerente la percentuale di laureati in corso, che sale dal 20% rilevato per gli 
iscritti all’a.a.2011/12 al 41% nell'a.a. 2012/13; per gli iscritti all’a.a. 2014/15 la percentuale del 5% fa 
riferimento ad un dato parziale, che non considera le sessioni autunnali e la straordinaria. Anche in questo 
caso le azioni correttive inerenti l’incremento di appelli riservati ai laureandi e il potenziamento delle 
attività di orientamento in itinere si sono dimostrate efficaci per il superamento di tale criticità. 
I dati inerenti le valutazioni conseguite nelle sessioni di laurea rivelano che un 27% dei laureati conclude il 
suo percorso con una votazione compresa fra 101 e il 105 e il 22% consegue la lode.  

Fig. 7 Laureati in corso 
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  NUMERO LAUREATI E TASSO INTERVISTATI 
Il documento ha la finalità di analizzare ed illustrare, in modo sintetico, le carriere post-
laurea degli studenti laureati presso il Corso di Laurea magistrale in Economia e 
Management (LM 77) afferente al Dipartimento di Economia Aziendale (DEA). 
 
I dati riportati costituiscono nostre elaborazioni basate su fonti di archivio esterne 
all’Ateneo (ALMALAUREA), interne allo stesso (Settore Ricerche Statistiche), da Social 
Network (LinkedIn) e attraverso interviste telefoniche. 
 
Sulla base di una popolazione di partenza di 154 laureati fornita dal Settore Ricerche 
Statistiche, si è provveduto a contattare TUTTI i laureati telefonicamente al fine di 
analizzare il loro attuale status occupazionale. 
 
Sono di seguito riportati i risultati di sintesi. 
 



  ALTRE INFORMAZIONI SUL COLLETTIVO INDAGATO 

(fonte ALMALAUREA) 

Corso di Laurea Laureati Intervistati Tasso Risposta 

LM77 154 89 57,79% 
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Il tasso di risposta si è attestato al 57,79% 
del totale laureati presso il DEA. 

 



 
  

Le informazioni raccolte evidenziano la 
tendenza dei laureati a rispettare i tempi 
previsti dal proprio piano di studi per il 
CDS magistrale. 

 

I piani di studi appaiono elaborati in 

Laurea Magistrale - LM77 

Età media alla laurea 28,6 anni 

Voto medio di laurea 105,8 / 110 

Durata media degli studi 2,3 
 



  

LIVELLI DI OCCUPAZIONE POST LAUREA MAGISTRALE - LM77 

Monitoraggio sbocchi professionali e carriere post-laurea 

Situazione 
Occupazionale Laureati 

Percentuale sul 
Totale dei 

Laureati (154) 
Percentuale sul 
Campione (89) 

Disoccupati 36 23,38% 40,45% 

Inseriti nel mondo 
del lavoro 50 32,47% 56,18% 

Iscritti a Dottorato 
di Ricerca 3 1,95% 3,38% 
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Il 56% degli studenti con diploma di 
laurea Magistrale trova lavoro durante il 
primo anno di ricerca. 

 

Tale indicatore è espressivo dell’efficacia 
dei collegamenti che l’Ateneo 
implementa con il mondo del lavoro, 
attraverso tirocini formativi e stage 
all’interno delle imprese operanti nella 



  

DETTAGLI OCCUPAZIONE POST LAUREA MAGISTRALE - LM77 

Coinvolgimento interlocutori esterni 

Settore Laureati Percentuale sugli 
Occupati (50) 

Contabilità 43 86% 

Amministrazione 4 8% 

Altro 3 6% 
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Informazioni Mercato del Lavoro 
(fonte ALMALAUREA) 

Tempo medio dalla 
laurea al primo 

lavoro 
4,8 mesi 

Lavoratori stabili 75 % 

Lavoratori part-time 25 % 

Guadagno medio 1.239 € / mese 
 

Al termine del percorso di studi 
magistrale, gli ex studenti trovano 
impiego nel settore contabile nella quasi 
totalità dei casi. 

Il percorso formativo LM77, dunque, 
prepara egregiamente gli studenti a 
subentrare immediatamente nel mondo 



  

ATENEO DI APPARTENENZA STUDENTI DOTTORANDI 

POST LAUREA MAGISTRALE - LM77 

Dottorato di Ricerca Laureati Percentuale sui 
Dottorandi (3) 

Stesso Ateneo 2 67% 

Altro Ateneo 1 33% 
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I dati mostrano una tendenza dei laureati 
a permanere nell’Ateneo per 
intraprendere un dottorato di ricerca. 

 

I dati a disposizione evidenziano come i 
corsi di studio formino laureati in grado 
di superare le selezioni per entrare nei 
corsi di dottorato di ricerca del 
Dipartimento offrendo in tal modo 
interessanti prospettive e opportunità  di 



 

 

 

 


