Corso di laurea magistrale
Filologie e letterature classiche e moderne (LM-14/LM-15)
SEZIONE INFORMATIVA
Denominazione corso
Classe
Facoltà o struttura didattica proponente
Natura della proposta
Rinnovo
Note:
Corso Interclasse

Filologie e letterature classiche e moderne
LM-14/LM-15
Lettere e filosofia

ez.2. Efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio
Numero di studenti immatricolati al corso di studio (a.a. 2011/12), secondo
quanto indicato all'art. 7 del DM 17/2010 - (fonte Anagrafe nazionale studenti)
Numerosità di riferimento, massima e minima prevista per il corso di studio
secondo quanto indicato all'allegato C, tabella 1, del DM 17/2010

24
100 / 100 / 10

ez.4. Regolarità dei percorsi formativi - (fonte MiUR e Ufficio per la Valutazione)
Tasso di abbandono tra primo e secondo anno - a.a. 2010/11
(tra parentesi il valore assoluto)
Num. medio annuo di crediti (a.s. 2011) acquisiti per studente - a.a. 2010/11
Percentuale annua di studenti (a.a. 2010/11) che hanno conseguito crediti (a.s. 2011)
Percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio - a.s. 2011

Corso 1
3,85%
(1)
30
96
57,00%

Per i corsi di studio non a regime, le elaborazioni si basano sui dati riferiti ai corsi trasformati.
La rilevazione è riferita al/ai seguente/i corso/i:
1.Filologie e letterature classiche e moderne (classe LM-14/LM-15)
Si considerano critici:
- tasso di abbandono dal 1° al 2° anno >10%
- numero dei laureati in corso <30%

ec.2. Livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della legge 370/1999
Sintesi valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti frequentanti - A.A. 2010/11

Numero insegnamenti
Insegnamenti con valutazione positiva
N° questionari raccolti:

Corso 1
33
33 (100%)
266

La valutazione è riferita al/ai seguente/i corso/i:
1.Filologie e letterature classiche e moderne (classe LM-14/LM-15)
Elaborazione effettuata sulla base delle risposte all'Item F02 ''Sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto
questo insegnamento?'' del Questionario per la valutazione della didattica da parte degli studenti. Item per il quale sono
previste le seguenti risposte: ''decisamente no''; ''più no che sì''; ''più sì che no''; ''decisamente sì''. Sono considerati
Insegnamenti con valutazione positiva quelli che hanno una % di risposte ''più sì che no'' e ''decisamente sì'' superiori al
50%.
Si considera critico se gli insegnamenti con valutazione positiva sono inferiori al 60%.

DATI ESTRAPOLATI DALLA RELAZIONE TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULLA VERIFICA DEL
POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L’INSERIMENTO NELL’OFF.F DEI CORSI DI STUDIO ISTITUITI AI SENSI
DEL DM 270/04 (DM 17/2010, FASE DI ATTIVAZIONE DEI CDS-OFF.F) - ANNO ACCADEMICO 2012-2013 -

ec.3. Livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel
doc. 4/03 del CNVSU (fonte AlmaLaurea, Indagine 2011, Profilo laureati 2010, Sezione 7)
Collettivo selezionato:
Laureati
Questionari compilati
Giudizi sull'esperienza universitaria;
sono complessivamente soddisfatti del corso di studi (%):
Decisamente sì
Più sì che no

Corso 1

Corso 2

1
1 (100,00%)

18
18 (100,00%)

*
*

27,8
55,6

La rilevazione è riferita al/ai seguente/i corso/i:
1.Lingua letteratura e cultura della sardegna (Classe 5)
2.Letterature moderne (Classe 16/S)

Si considerano critici:
- numero di questionari compilati <5
- percentuale di studenti complessivamente soddisfatti <50%
*

dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 5 laureati

ec.4. Percentuale di impiego un anno dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra
occupati e laureati - DM 17/2010, Allegato A (fonte AlmaLaurea, Condizione occupazionale dei
laureati XIII Indagine 2011)
Laureati
Intervistati
Tasso di occupazione (%)

Corso 1

Corso 2

Corso 3

2
2
*

2
2
*

10
9
66,7

La rilevazione è riferita al/ai seguente/i corso/i:
1.Lingua letteratura e cultura della sardegna (Classe 5)
2.Culture e letterature dell'antichità (Classe 15/S)
3.Letterature moderne (Classe 16/S)
*

dato non visualizzato perché riferito ad un collettivo con meno di 5 laureati

DATI ESTRAPOLATI DALLA RELAZIONE TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULLA VERIFICA DEL
POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L’INSERIMENTO NELL’OFF.F DEI CORSI DI STUDIO ISTITUITI AI SENSI
DEL DM 270/04 (DM 17/2010, FASE DI ATTIVAZIONE DEI CDS-OFF.F) - ANNO ACCADEMICO 2012-2013 -

