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La scheda SUA- CdS non ha dati propri perché il CdS è entrato in vigore nell’A.A. 2016/2017. Tuttavia, i dati 

disponibili riferiti al cessato CdS di Scienze della Politica e dei Processi Decisionali, incardinato nella 

medesima classe di laurea, si sono rivelati utili a compiere valutazioni in prospettiva. 

La scheda evidenzia punti di forza riguardanti (iC21) continuità di carriera con percentuali al di sopra della 

media nazionale per il 2015 (95%) e una performance triennale per capacità di mantenere gli studenti dopo 

il I anno sopra le medie nazionali. 

Costituisce, invece, un elemento di criticità la lentezza nel conseguimento della laurea magistrale, emersa 

(iC01 e iC02) negativamente e continuativamente nel triennio 2013-2015 rispetto alla media nazionale. Gli 

indicatori iC16, iC16Bis e iC17 sull’acquisizione di CFU oltre il I anno e i tempi di laureabilità confermano il 

rallentamento nella finalizzazione degli studi con medie in crescita rispetto al triennio osservato, ma al di 

sotto delle nazionali. Inferiore alla media nazionale è anche l’indicatore iC04 sulla percentuale di iscritti al 

primo anno laureati alla triennale in altro ateneo. 

Queste criticità sono state esaminate nel comitato di Riesame dove sono stati individuati alcuni fattori che 

potrebbero essere la causa di questo dato: i) la prolissità delle procedure e dei tempi di individuazione, 

svolgimento e verbalizzazione del tirocinio; b) il calendario di laurea dei CdS triennali che porta una quota di 

studenti ad iscriversi durante il II semestre del I anno; c) un calendario didattico che non lascia tempo di 

studio tra la fine delle lezioni e l’esame; d) sessioni di appelli troppo condensate (es. Settembre) in pochi 

giorni nella prima settimana di settembre a ridosso di studenti lavoratori stagionali; e) un carico di studio 

omogeneo tra corsi da 6 e 9 CFU che crea incongruenza tra ore di didattica frontale diverse a fronte di un 

carico di studio praticamente uguale ; f) una durata di preparazione della tesi magistrale di circa un anno. 


