QUADRO B7 – Opinioni dei Laureati
SUA CdS 2019 – LM 56 Management, Finanza e Sviluppo
Il presente quadro è stato elaborato dal Gruppo di gestione dell’Assicurazione della Qualità (GAQ) del
CdS che ha formalizzato la proposta di portarlo all’attenzione del Presidente e del Consiglio dei docenti
nel verbale della propria riunione del 6 settembre 2019. Il quadro è stato successivamente oggetto di
discussione e di approvazione nel Consiglio di CdS del 26 settembre 2019 come riportato nel relativo
verbale.
Il commento sull’opinione dei laureati si basa sulla XXI indagine 2019 – Profilo dei laureati 2018
condotta da AlmaLaurea presentata il 6 giugno 2019.
Secondo tale indagine, il CdS ha avuto 26 laureati nel 2018 (10 uomini e 16 donne) con età media alla
laurea di 31,2 anni. 20 di questi hanno compilato il questionario.
Vengono mostrati qui di seguito i risultati della sezione “giudizi sull’esperienza universitaria” (sez. 7)
di tale indagine in forma grafica. Si precisa che in alcuni casi, le percentuali fornite non sommano a
100.
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Il livello di soddisfazione complessivo degli studenti è apprezzabile e raggiunge il 90% degli
intervistati considerando sia le risposte “decisamente sì (55%) che le risposte “più s’ che no” (35%).
Il livello di soddisfazione per quanto riguarda il rapporto con i docenti è anch’esso apprezzabile
raccogliendo l’85% dei consensi degli intervistati considerando tra questi sia chi ha selezionato
l’opzione “decisamente sì (45%) che chi ha scelto l’opzione “più sì che no” (40%).
Complessivamente, gli studenti si reiscriverebbero allo stesso corso di laurea nel 75% dei casi.
I risultati esposti segnalano che le maggiori possibilità di miglioramento si hanno per le strutture messe
a disposizione degli studenti quali le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze
pratiche, ... ), le postazioni informatiche, le aule e le biblioteche.
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