
QUADRO C1 – Dati di ingresso, di percorso e di uscita
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. 

1. Dati di Ingresso
1.1 Immatricolati

I  dati  fanno  anche  riferimento  alla  LM  56  Management  e  Sviluppo  Socioeconomico,  precedente
denominazione del corso

 
Dati predisposti dal "Presidio di Qualità" di Ateneo.

La tabella descrive l'andamento del numero degli iscritti alle coorti dei vari anni accademici a partire dall'anno di istituzione
del corso. Dati estratti dal Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti predisposti dal "Presidio di Qualità" di Ateneo.
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1.2 Provenienza geografica degli immatricolati

 
     

Dati predisposti dal "Presidio di Qualità" di Ateneo.

Dati estratti dal Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti predisposti dal 
"Presidio di Qualità" di Ateneo.

1.3 Ateneo di provenienza

Dati estratti dal Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti predisposti dal "Presidio di Qualità" di Ateneo.
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1.4 Voto di Diploma e di Laurea

 
  

           

      Dati predisposti dal "Presidio di Qualità" di Ateneo.

Dati estratti dal Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti predisposti dal "Presidio di Qualità" di Ateneo.

Commento ai dati di ingresso

Dopo  un  aumento  di  30  immatricolati  nell’a.a.  2017/18,  si  è  registrato  un  calo  di  circa  15
immatricolazioni  nell’a.a.  2018/19.  Purtuttavia,  il  numero di immatricolati  nel  2018/19 (52)  risulta
essere più alto di quello registrato per il 2016/17 (38). 
Il  calo interessa principalmente gli  studenti  provenienti  da altre regioni,  il  cui numero registra una
caduta di 10 unità. 
In costante aumento la percentuale di studenti provenienti da Corsi di Studio dell’Ateneo.
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2. Dati di percorso

Dati predisposti dal "Presidio di Qualità" di Aateneo.

   Dati ANS aggiornati al 29/06/2019

Commento ai dati di percorso

In  leggera  diminuzione  il  numero  medio  di  esami  superati  per  studente  e  la  percentuale  di  CFU
acquisiti rispetto a quelli dovuti. 
Si osserva un notevole aumento della percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nel 2017
(ultimo dato disponibile). In aumento rispetto al 2016 la percentuale degli immatricolati che si laureano
entro la durata del corso, che tuttavia risulta essere più bassa di quella registrata per il 2015 e 2014.
In aumento rispetto al 2017 la percentuale di abbandoni dopo N+1 anni.
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3. Dati di uscita

I dati di uscita e di coorte fanno anche riferimento alla LM 56 Management e Sviluppo 
Socioeconomico, precedente denominazione del corso

                                             Dati predisposti dal "Presidio di Qualità" di Ateneo.
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