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Immatricolazioni
Il CdS , dopo il calo del 2017, registra attualmente il maggior numero di immatricolazioni
dalla sua costituzione: si contano infatti 27 immatricolati puri, contro i 15 del 2017. Ci si
attesta dunque ben al di sopra della media geografica degli Atenei non telematici. Resta
invariato il numero degli studenti provenienti da altri Atenei, che rimane però sotto la media
d'area.
GRUPPO A
Didattica
Dopo la grave flessione registrata nel 2017 (9,5%), la percentuale dei laureati in corso è in
significativo aumento (25.9%), pur permanendo inferiore alla media d'area (29,3%). Si
ritiene che il dato possa migliorare ancora in futuro, grazie alle iniziative incentivanti
promosse a partire dal 2018 entro il Piano di Eccellenza SAGAS e ad opera dello stesso
CdS, specificate oltre.

La totalità dei docenti del CdS nelle materie caratterizzanti e di base risulta di ruolo e
docente di riferimento, e l'indicatore di qualità della ricerca (1,1%) rimane al di sopra della
media di area geografica (1,0 %).
Il rapporto studenti/docenti (2,9%) è largamente al di sotto della media d'area (3,3%).

GRUPPO B:
Internazionalizzazione
In netto calo il numero di CFU conseguiti all'estero. Si tratta di uno degli aspetti di
maggiore criticità. Già nel 2018 il Cds si è attivato per migliorare la performance di questo
indicatore, con iniziative di divulgazione e promozione Erasmus. Il CdS ha inoltre una serie
di attività internazionali soprattutto relative a scavi e ricerche sul campo che, a partire
dall’anno 2019 verranno riconosciute come tirocini curriculari degli studenti in linea con
quanto sottolineato nel rapporto ANVUR pervenuto al CdS (in bozza) dopo la visita
dell’ottobre2018. La CEV in riferimento al requisito R3.B.4 rileva inoltre: “Per alcuni
percorsi, l’internazionalizzazione è fortemente sostenuta grazie all’attività di scavo
all’estero.”
Si rileva peraltro che nessuno degli studenti in mobilità estera riesce poi a laurearsi in corso.
Il 33% degli studenti immatricolati nel 2018 ha conseguito la laurea triennale all'estero. Si
ritiene che il dato possa migliorare ancora in futuro, grazie alle iniziative incentivanti
promosse a partire dal 2018 entro il Piano di Eccellenza SAGAS, che ha promosso
l'erogazione di borse di studio dedicate a studenti provenienti da altri Atenei, italiani o esteri.
GRUPPO E:
Valutazione della Didattica
Il numero di studenti che passano al II anno avendo conseguito i 40 CFU previsti (66,7%) è
in significativo aumento e ben al di sopra della media d'area (43,5%).
L'indicatore della percentuale di docenza erogata da docenti a t.i. è in flessione, ma nel 2019
si prevede un miglioramento a motivo della stabilizzazione dei ricercatori di tipo B.
APPROFONDIMENTI PER SPERIMENTAZIONE
Percorsi di studio e regolarità delle carriere
La soddisfazione degli studenti rispetto al percorso magistrale prescelto si evince dal fatto
che nessuno di loro cambia CdS nel corso della carriera.
Un dato assai preoccupante è però rappresentato dal fatto che nel 2018 nessuno degli
studenti si è laureato in corso, in flessione rispetto al dato 2017 (26,1%). La medsima
tendenza si ravvisa anche negli altri atenei d'area geografica.
L'aumento del numero degli studenti che hanno conseguito 40 CFU al passaggio d'anno
lascia però sperare in un miglioramento futuro, anche grazie ai percorsi incentivanti messi in
atto dal SAGAS. Il CdS ha previsto a partire dal 2019 la trasformazione dei seminari in
laboratori e tirocini con riconoscimento di CFU, includendo attività come gli scavi
archeologici che prima non avevano tale riconoscimento.
La percentuale di abbandoni dopo N+anni si attesta al 4,3 %, (1 studente) ed è in aumento
rispetto ai due anni precedenti, ma resta ben al di sotto della media d'area (6,8%).

Soddisfazione e occupabilità
Il corso registra alti livelli di soddisfazione da parte degli studenti. Il 92 % si dichiara
complessivamente soddisfatto del CdS. L'occupabilità nel 2015 a un anno dal
conseguimento del titolo è molto buona, coinvolgendo l'80 % dei laureati. Nel 68,8 % dei
casi si tratta di attività retribuita. I dati aggiornati di Alma Laurea confermano l'alta
occupabilità dei laureati del CdS, che nel 2018 dopo 3 anni dal conseguimento del titolo
giungono al 100% di occupabilità. I laureati del 2017 a 1 anno dalla laurea sono occupati al
75%, un valore ben più alto rispetto alla media d'area del 43,1%.
Come deliberato nel 2018 il CdS ha operato inserendo discipline maggiormente
professionalizzanti (tirocini e laboratori) per incrementare le chances di occupabilità degli
studenti nel tessuto socioeconomico del territorio e nazionale. A tal fine si avvarrà della
consulenza del Comitato di Indirizzo comune alla Laurea Triennale e ai tre CdS magistrali,
riunione prevista per il 29 novembre 2019.
Consistenza e qualificazione del corpo docente
La totalità dei docenti del CdS nelle materie caratterizzanti e di base risulta di ruolo e
docente di riferimento, e l'indicatore di qualità della ricerca (1,1) è al di sopra del valore
della media di area geografica (1,0).
Si segnala cheil dato sulla numerosità del corpo docente pesato per ore di docenza, è
ulteriormente sceso a 8,3, a fronte del costante aumento degli iscritti, e ben al di sotto della
media d'area (11%).

