Quadro C1: Dati di ingresso di percorso e di uscita
Il PQA ha fornito, unitamente ai dati elaborati dalla DRSI, il monitoraggio dei CFU maturati,
solamente per il primo semestre dell’A.A. 2013-2014, dagli iscritti al primo anno. In particolare la
percentuale degli iscritti che non hanno maturato alcun CFU, per i CdS della Facoltà di Biologia e
Farmacia (Allegato 1 Quadro C1 SUA CTF 2014)
I dati relativi all’A.A. 2012-2013 e per il 1° semestre all’A.A. 2013-2014 sono stati riportati nel
Rapporto Annuale di Riesame 2013 e aggiornati in base ai dati elaborati dalla DRSI al 28/02/2014.
L’aggiornamento di tali dati è leggibile nel file Dati Febbraio 2014 Quadro C1 SUA CTF riportato sul
sito del CdS.
Per quanto riguarda i dati relativi al percorso di studio degli studenti del CdS in CTF si osserva un
tasso di abbandono dal 1° al 2° anno ridotto rispetto agli A.A. precedenti (46% 2010; 29% 2011;
53% 2012; 19% 2013). Dopo il 2°anno il tasso di dispersione diviene molto basso e passa dal 8%
allo 0% nel corso degli anni successivi.
L’Analisi dei dati relativi alla progressione della carriera in base al monitoraggio di CFU per il 1°
semestre 2013-2014, fornito dal DRSI alla data 28 febbraio 2014, mette in evidenza un
valore molto basso di CFU acquisiti; ciò si può spiegare con il fatto che alla data della rilevazione
dei dati è stata effettuata una sola sessione d’esami.
Per l’A.A. 2012-2013 i dati forniti dal DRSI alla data 28 febbraio 2014, mettono in evidenza
che il 44% degli studenti che si iscrivono al secondo anno hanno mediamente un numero di
CFU tra i 45-60 CFU, il 27% tra i 16-30 CFU, il 5% tra i 5-15 CFU. Alcuni corsi in particolare del
1° e 2° anno sono ancora di ostacolo al proseguimento regolare del corso di studio. Tuttavia la
media dei voti per gli insegnamenti e le altre attività formative risulta > 25/30 e la deviazione
standard è ± 3.3. La carriera degli studenti risulta più lunga del previsto con un ritardo medio della
laurea di circa 2 anni.

