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Verbale della riunione del Consiglio del  

Corso di Studi in Informatica (L-31) 

9 settembre 2021 

 

Il Consiglio del CdS in Informatica, convocato dal Coordinatore in data 6 

settembre 2021, si è riunito in presenza in Aula 2 della sede del Centro 

Direzionale il giorno 9 settembre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:00, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Comunicazioni; 

2. Pratiche studenti ERASMUS; 

3. Relazione Gruppo di Assicurazione della Qualità sulle OPIS di 

Informatica; 

4. Esame degli indicatori del CdS in Informatica nell’a.a. 2020-

21;   

5. Varie ed Eventuali.  

 

Sono presenti: F. Camastra, A. Castiglione, A. Ciaramella, L. D’Onofrio, 

M. De Nino, A. Ferone, A. Galletti, A. Genovese, G. Giunta, A. Maratea, L. 

Marcellino, M. Rizzardi (via telematica), A. Rotundi (via telematica), G. 

Salvi, A. Staiano. Le firme di presenza sono riportate nei moduli in 

allegato. Sono assenti giustificati i Proff. L. Inno, C. Metallo, C. 

Parente, B. Volzone. La seduta è valida, presiede il Coordinatore prof. 

Ciaramella, mentre svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. 

Ferone. 

 

1. Comunicazioni  

Il Presidente chiede al Consiglio di aggiungere il seguente punto 

all’ordine del giorno: 
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• Pratiche studenti ERASMUS; 

 

Il Consiglio unanime approva.  

 

Il Presidente comunica che a causa del numero elevato di studenti del primo 

anno, per il primo semestre, le attività di laboratorio non possono essere 

programmate nelle Aule informatiche. Si chiede, quindi, ai docenti 

interessati di intraprendere iniziative alternative a riguardo come, ad 

esempio, l’utilizzo dei computer portatili in aula e/o prevedere dei 

ricevimenti aggiuntivi, anche da parte dei tutor, per la correzione degli 

elaborati. Nella discussione si evidenzia una carenza di prese elettriche. 

Il Coordinatore, sentito il Consiglio, chiederà al Direttore del DIST e il 

Presidente della Scuola SIS di implementare iniziative opportune.   

Il Coordinatore comunica, inoltre, che le condizioni relative alle 

attivazioni delle attività di tirocinio restano invariate fino alla fine 

dell’anno solare. In Consiglio, dopo un’ampia discussione, approva.  

 

2. Pratiche studenti ERASMUS 

Il Presidente comunica che è arrivata la richiesta dello studente Salvatore 

Starace per l’approvazione degli esami sostenuti durante il periodo 

trascorso presso l’Universidad de Almeria (vedi Allegato 1). Dopo la 

consultazione della tabella di conversione prevista dalla Scuola SIS 

(verbale del 28 aprile 2021) il Consiglio approva gli esami da convalidare 

e le votazioni corrispondenti.   

 

3. Relazione Gruppo di Assicurazione della Qualità sulle OPIS di 

Informatica 

Il Coordinatore ricorda che durante la seduta del Consiglio 23 luglio 2021 

dove è stata discussa la Relazione della CP-DS relativa alle OPIS 
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analizzate dal NdV, aveva dato mandato al gruppo di Assicurazione della 

Qualità (AQ) di preparare una Relazione sulle OPIS da discutere al 

Consiglio odierno. Il Prof. Luigi D’Onofrio, componente del gruppo AQ 

illustra la relazione dell’Allegato 2.  

Il Coordinatore viste le Relazioni OPIS NdV 2021, Annuale CP-DS 2020 e del 

gruppo AQ, sintetizza le azioni intraprese dal CdS in questi ultimi anni: 

Il Consiglio del CdS ha discusso e adottato diverse iniziative per il 

miglioramento della qualità degli indici analizzati dal NdV, dalla 

commissione CP-DS e il gruppo AQ del CdS. Tutte queste iniziative, dai 

dati parziali relativi al 2020, sembrano aver dato effetto positivo. Alcune 

di esse sono il potenziamento degli strumenti di supporto alla didattica 

offerti on-line (modalità blended) ed inoltre, a partire dall’a.a. 

2019/2020, gli studenti dei corsi fondamentali del I anno hanno la 

possibilità di avere un ricevimento dedicato con tutor in modo da 

permettere il recupero delle competenze in entrata e per l’accompagnamento 

in itinere. Tali provvedimenti sono stati tutti confermati e rafforzati 

per l’anno accademico 2021/2022. Il CdS comunque continua a monitorare gli 

indici ed in particolare l’indice relativo al carico di studio.  

Per il monitoraggio di questi indicatori, viste le relazioni della CP-DS 

e del gruppo di AQ, il Coordinatore propone di istituire una commissione 

composta dal presidente del Consiglio di CdS in Informatica (Prof. Angelo 

Ciaramella), il presidente del Consiglio del CdS di Informatica Applicata 

(ML e BD) e il Presidente della Scuola SIS (Prof. Giulio Giunta) per 

l’identificazione e il monitoraggio dei corsi che presentano criticità e 

per proporre iniziative per miglioramento degli indici. Il Consiglio 

unanime approva. 

Alcune iniziative, inoltre, sono la maggiore sincronizzazione sugli 

argomenti per i corsi suddivisi tra parte teorica e di laboratorio, 

stabilire prove intercorso esclusivamente a metà corso e a fine corso, 
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fornire un maggior supporto da parte dei Tutor per affrontare le prove 

intercorso, concordare le date delle prove intercorso e degli esami dei 

diversi corsi per evitare sovrapposizioni. Inoltre, il CdS assegna un 

premio agli studenti più meritevoli (i.e., targa ed evento pubblico) e 

agli studenti che conseguono con una votazione di 30 e 30 e lode agli esami 

di profitto (simbolicamente viene data una matita con il logo del CdS in 

Informatica). Il Consiglio unanime approva. 

Il Coordinatore illustra le Relazioni OPIS del CdS in Informatica e 

Laureandi CdS Informatica (Allegato 3) preparate in base alle Relazioni 

OPIS 2021 del NdV, della CP-DS 2020 e gruppo AQ e da inviare al Presidio 

di Qualità. Il Consiglio unanime approva. 

 

4. Esame degli indicatori del CdS in Informatica nell’a.a. 2020-21  

Il Coordinatore illustra gli indicatori del CdS in Informatica nell’a.a. 

2020-21 in base ai dati al 26/06/2021. Il Coordinatore illustra, inoltre,  

l’analisi degli indici descritta nella Scheda di Monitoraggio Annuale 

dell’Allegato 6. Dopo un’ampia discussione il Consiglio unanime approva la 

scheda.  

 

5. Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore comunica che i rappresentanti degli studenti del DiST hanno 

organizzato due giornate di studio dal titolo “scienze ed esplorazione 

spaziale” e “realtà virtuale e ricostruzione di ambienti 3D”. Le giornate 

sono state divise in 2 cicli di seminari di 4 ore ognuno ed è stato 

effettuato un test finale per la verifica delle conoscenze. Il 

rappresentante degli studenti, il sig. Aniello Genovese, ha consegnato al 

Coordinatore le presenze degli studenti del CdS in Informatica che hanno 

seguito e le valutazioni dei test, richiedendo il riconoscimento di un CFU 

per ulteriori conoscenze. Il Consiglio unanime approva.  
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Napoli, 9 settembre 2021      

 

 

 

 

  

Il presidente 

 

__________________________________ 

Angelo Ciaramella 

 

Il segretario 

 

 

 

 

__________________________________ 

Alessio Ferone 
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                                                                         Si allegano certificati                                                                              \                     

Segreteria CC.dd.SS e Studenti 
tlf.: 0815476633 – fax.: 0815476502 

 

SCHEDA DI CONVALIDA CERTIFICAZIONI 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

A seguito di quanto indicato nell’allegata certificazione rilasciata da 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

relativa allo studente: 

COGNOME/NOME_STARACE SALVATORE_NATO A  VICO EQUENSE (NA) IL_22/06/1999 

MATRICOLA _1869______ 

 

 

 

REGISTRATO IL _29/05/2021 

                                                                                                                                   Il Coordinatore 

                                                                                                                   Corso di Studi “INFORMATICA” 

 

                                                                                                                      Prof. Angelo CIARAMELLA 
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ECTS Transcript of Records

Academic Year: 2020-21

Students Exchange Programme

Erasmus+ Estudios UAL KA103
Sending Institution Code

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE I  NAPOLI03

Host Institution Code

Universidad de Almería E  ALMERIA01

Student´s Surname, Name Country

Salvatore STARACE Italia

ID Card/Passport Date of birth Record

CA37988EL 22/06/1999 15176

Stay from Stay until

21/01/2021 29/05/2021

Record

Code Subject Exams Call UAL Mark UAL num

Mark

Credits ECTS

Mark

40153325 Real-time systems Mayo Excellent 9.0 6 B

40153331 Digital Image Treatment Mayo Very good 8.0 6 C

*** End of Record ***

Other Non-Formal Education Components

Code Subject Exams Call UAL Mark UAL num

Mark

Credits ECTS

Mark

Curso ELE B2 ESTUDIANTES

INTERNACIONALES (2ª Edición) Centro de

Lenguas de la Universidad de Almería.

Junio Excellent 8 F

Former  ECTS Grading Scale UAL Grading Scale (up to 10)

A Magna Cum Laude (>= 9 and <= 10)

B Excellent (>= 9 and < 10)

C Very good (>= 7 and < 9)

D Pass (>= 6 and < 7)

E Pass (>= 5 and < 6)

F Fail (< 5)

- Absent ( The student has not taken the exam )

Firmado Por / Signed By Estado / Signing Fecha y hora / Date and Time

Julián Cuevas González Firmado 05/07/2021 22:01:10

Este documento ha sido firmado digitalmente por las personas mencionadas en
el apartado anterior.

This document has been signed by all the above-mentioned persons.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la
dirección:

The authenticity, validity and integrity of this document may be verified at this
URL:

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/m65oY8pIhRyIBPEVFlmthQ==

Verificador / Verifier:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma

CSV: m65oY8pIhRyIBPEVFlmthQ== Página / Page 1/4

Prot. n. 0073553 del 21/07/2021 - [UOR: 3 - Classif. III/14]



-
-
-
-

The regulations of the Erasmus + Programme emphasize that students have the right to receive information on the distribution of grades at the host

institution.  In addition, mobility students have the right to receive the same information on the procedure and transparency of their grades when

credits are transferred from one institution to another,  as well as access to further studies, scholarships or other benefits that may depend on their

level of performance.

For this, it is important that there is complete and correct information on the distribution of grades within the institution (degrees or areas of

knowledge), available in a table format.
 

Legal basics:

Erasmus + Programme Guide

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE),"Before mobility"

ECTS User's guide

Erasmus+ Student Charter, point I, "Before your mobility period"
 

The Spanish grading system scale runs from one to 10. The passing grades range from five (satisfactory) to 10 (outstanding):

 
On the basis of the above and in compliance with the legal obligations indicated and based on the guidelines established in the  ECTS User's

Guide, the University of Almería provides the following information about its Grade Distribution.

The below tables are ECTS Grade Distribution Tables  based on the passing grades awarded in the Academic Years  2018-19 and 2019-20.

Taking into account that the UAL may offer subjects from more than one Syllabus, the information provided corresponds to the Syllabus/Sillabi of

those subjects included in the TOR and passed in Academic Year  2020-21.

ECTS Transcript of Records

Annex I: ECTS Grade Distribution Tables

>=9: Outstanding (up to 5% of these students may be awarded de highest grade "Magna Cum Laude")

>=7 y <9: Very Good

>=5 y <7: Pass

40153325 - Real-time systems

40153331 - Digital Image Treatment

Syllabus Code: 4015 Syllabus: Bachelor's Degree in Information Technology ISCED Code: 481

Passing Grades: 5.474 5,00-5,49 5,50-5,99 6,00-6,49 6,50-6,99 7,00-7,49 7,50-7,99 8,00-8,49 8,50-8,99 9,00-9,49 9,50-10,00

Frecuency %: 16.99 7.49 12.77 7.42 14.32 8.22 9.66 5.41 8.59 9.13

Cumulative %: 100 83.01 75.52 62.75 55.33 41.01 32.79 23.13 17.72 9.13

Postal Address: Ctra. Sacramento s/n - La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España)

Tel.: +34 950 015046 - Fax: +34 950 015384 - e-mail: reiual@ual.es - website: www.ual.es

Firmado Por / Signed By Estado / Signing Fecha y hora / Date and Time

Julián Cuevas González Firmado 05/07/2021 22:01:10

Este documento ha sido firmado digitalmente por las personas mencionadas en
el apartado anterior.

This document has been signed by all the above-mentioned persons.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la
dirección:

The authenticity, validity and integrity of this document may be verified at this
URL:

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/m65oY8pIhRyIBPEVFlmthQ==

Verificador / Verifier:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma
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Verbale Gruppo assicurazione qualità  
 
 
Nella giornata del 7 Settembre 2021 alle ore 14.00 via piattaforma Teams il Gruppo di Assicurazione 
della qualità del corso di laurea in Informatica si riunisce per discutere delle relazioni OPIS. Sono 
presenti tutti i membri del Gruppo di Assicurazione della Qualità. 
 
Si procede all’analisi dei dati in nostro possesso ed alla compilazione di una relazione che prende in 
considerazione: 
- Questionari delle opinioni degli studenti 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (parziali) 
- Verbali CdS 
- Relazione OPIS NdV 2021 
- Relazione Annuale CP-DS 2020 
 
Dall’analisi dei questionari degli studenti – Corso di Laurea Triennale in Informatica, per l’a.a. 
2020/2021, sono stati raccolti 2241 questionari, di cui 1780 (80.4%) relativi a studenti che hanno 
frequentato più del 50% delle lezioni. La percentuale degli studenti frequentanti è diminuita rispetto 
all’a.a. 19/20 (81.53%), ma risulta doveroso sottolineare che il numero di questionari risulta essere 
molto più elevato rispetto all’a.a. 19/20. 
Si sottolinea che la causa maggiore della non frequenza per entrambi gli anni accademici è il lavoro; 
mentre nell’a.a 19/20 la percentuale era del 29,93%, nell’a.a. 20/21 risulta essere del 43,55%. 
Si procede all’analisi dei questionari incominciando dalla sezione Insegnamento le cui domande 
sono compilate sia da studenti frequentanti che non frequentanti. 
 

• Il 78,36% degli studenti ritiene che le conoscenze preliminari possedute siano più che 
sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 
a.a. 18/19 1.23 
a.a. 19/20 0.93 
a.a. 20/21 1.13 

• L’86.09% degli studenti ritiene che il carico di studio dell’insegnamento sia più che 
proporzionato ai crediti assegnati. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 

             a.a. 18/19 1.61 
             a.a. 19/20 1.35 

a.a. 20/21 1.5   

• L’86,18% degli studenti ritiene che il materiale didattico (indicato e disponibile) sia più che 
adeguato allo studio della materia. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 
a.a. 18/19 1.57 
a.a. 19/20 1.43 
a.a. 20/21 1.57 

• L’86.31% degli studenti ritiene che le modalità di esame siano definite in modo chiaro. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 
a.a. 18/19 1.92 
a.a. 19/20 1.63 
a.a. 20/21 1.68 

Allegato 2



Se i dati fossero confermati tutti gli indicatori della sezione Insegnamento sono maggiori rispetto 
all’a.a. precedente. Si sottolinea che Relazione OPIS del NdV 2021 aveva espresso criticità su tutti 
gli indicatori riguardante la sezione Insegnamento soprattutto in relazione all’indicatore I1 
(riguardante le conoscenze preliminari) che era sotto la soglia 1 per l’a.a. 19/20. 
Sottolineiamo che non solo tutti gli Indicatori risultano maggiori rispetto all’ a.a. precedente ma che 
tutti si discostano dalla media di Ateneo per valori minori o uguali a 0.1.  
Da dati parziali in nostro possesso si evince che la maggiore penalizzazione riguardo ai risultati dei 
questionati a.a. 19/20 era dovuta agli studenti non frequentanti. Se i dati dovessero mantenersi 
stabili, potremmo concludere che tutte le azioni intraprese dal Consiglio di Corso di Studi in 
Informatica abbiano raggiunto il loro scopo, in particolar modo la capacità di far conoscere agli 
studenti tutto il materiale didattico presente sulle piattaforme moodle ed esse3 cineca. 
 
Ricordiamo che la sezione Docenza è compilata solo dagli studenti frequentanti eccetto la domanda 
D10 riguardante l’orario di ricevimento. Ricordiamo inoltre che il numero di questionari in questa 
sessione è 1780. 
Riguardo la docenza si evince: 

• Il 95.11% degli studenti ritiene che gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni ed altre 
eventuali attività didattiche siano rispettati. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 
a.a. 18/19 2.27 
a.a. 19/20 2.19 
a.a. 20/21 2.24 
 

• L’86.91% degli studenti ritiene che il docente stimoli/motivi l’interesse verso la disciplina. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 
a.a. 18/19 1.97 
a.a. 19/20 1.59 
a.a. 20/21 1.68 

• L’87.08% degli studenti dichiara che il docente esponga gli argomenti in modo chiaro. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 
a.a. 18/19 1.92  
a.a. 19/20 1.64 
a.a. 20/21 1.71 

• Il 85,83% degli studenti ritiene che le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 
laboratori, ecc.) siano utili all’apprendimento della materia. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 
a.a. 18/19 1.73  
a.a. 19/20 1.76 
a.a. 20/21 1.57 
 

• Il 94.16% degli studenti ritiene che l’insegnamento sia stato svolto in maniera coerente con 
quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 

             a.a. 18/19 2.12 
             a.a. 19/20 2.09 

a.a. 20/21 2.02 

• Il 92,5% degli studenti ritiene che il docente sia reperibile per chiarimenti e spiegazioni. 
Confrontando i dati numerici degli ultimi anni si ha: 



             a.a. 18/19 2.12 
             a.a. 19/20 2.06 

a.a. 20/21 2.01 
 
Si sottolinea che Relazione OPIS del NdV 2021 aveva espresso criticità sugli indicatori D6, 
D7(docente stimoli/motivi l’interesse verso la disciplina, il docente esponga gli argomenti in modo 
chiaro). Dai dati parziali in nostro possesso, gli indicatori risultano maggiori rispetto all’a.a. 
precedente, risulta invece inferiore la differenza con la media di Ateneo, pur essendo ancora 
maggiore di 0.1. Invitiamo il coordinatore del corso di laurea a considerare i risultati puntuali di tali 
domande per poter prendere accorgimenti più mirati.  
Sottolineiamo che tutti gli altri Indicatori risultano decrescenti (tranne D5) rispetto agli a.a. 
precedenti ma comunque di poco sotto o di poco sopra la media di Ateneo. Quindi chiediamo di 
monitorare tali indicatori in futuro e suggeriamo alcuni accorgimenti a domande poste dalla 
commissione paritetica. 

1) Per il primo anno prevedere nello stesso mese d’esame almeno due date diverse in modo 
da poter dividere in maniera più opportuna il numero di esaminandi; 

2) Un coordinamento tra docenti dello stesso semestre e dello stesso anno in modo da non 
utilizzare le stesse date per le sedute d’esami; 

 
 
Infine, l’88.6% degli studenti ritiene di essere interessato agli argomenti trattati dall’insegnamento.  
Tale dato è in linea con gli a.a. precedenti e con la media di Ateneo. 
 



Di seguito analizziamo le opinioni dei laureati 
1. Giudizi sull’esperienza universitaria 

• Numero laureati e percentuale compilazione  
anno 2020 63  96,9% 
anno 2019 51  96,1% 
anno 2018 56  98,2% 

• Complessivamente soddisfatti del corso (%) (somma decisamente si e più si che no) 
anno 2020 95.2% 
anno 2019 89.8% 
anno 2018 85.4% 

• Soddisfatti dei rapporti con docenti (%) (somma decisamente si e più si che no) 
anno 2020 95.2% 
anno 2019 81.6% 
anno 2018 87.3% 

• Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio 
(%) (somma decisamente si e più si che no) 

Anno 2020 77.8% 
anno 2019 75.5% 
anno 2018 61.8% 

• Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, .) 
soddisfacente (%) (somma sempre e per più di metà) 
       anno 2020 93,6% 

anno 2019 85,7% 
anno 2018 83.6% 

• Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%) 
o Sì, allo stesso corso dell'Ateneo 

Anno 2020 87,3% 
Anno 2019 85,7% 

        Anno 2018 72,7%  
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 

                                  Anno 2020 4,8% 
          Anno 2019 0 
          Anno 2018 1,8%   

o Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 
Anno 2020 6,3%  
Anno 2019 12,2% 
 Anno 2018 15.5% 

o Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 
                                 Anno 2020 1,6% 
                                 Anno 2019 0 
          Anno 2018 7,3%   

o Non si iscriverebbero più all'università 
                    Anno 2020 0% 
                    Anno 2019 2% 

                        Anno 2018 3,6% 
 

Allegato 3xxxxxxxxxx



Analizzando i risultati per l’anno di riferimento (Laureati di riferimento) 2019, si osserva una 
percentuale al di sopra del valore medio di Ateneo, relativamente ai corsi di laurea di primo livello 
per l’indice relativo all'organizzazione degli esami. 
 
Confrontando i dati parziali del 2020 con quelli del 2018 e 2019 si nota comunque un miglioramento 
per tutti gli indici. In conclusione, analizzando cumulativamente i tre anni, possiamo dedurre che la 
tendenza della rilevazione è senz’altro positiva in linea con i dati ottenuti dall’OPIS. Inoltre, l’indice 
relativo all’ “adeguatezza del carico di studio” risulta al di sotto del valore medio di Ateneo per i CdS 
di I livello per l’anno 2019. Questo indice è migliorato nella rilevazione del 2020. L’indice è 
monitorato dal CdS.  
Nella relazione della commissione paritetica del 15/07/2021 si esortava a monitorare anche 
l’andamento dell’indice relativo al grado di soddisfazione del rapporto con i docenti. Nel 2020 
quest’indice risulta migliorato ed in linea con la media di Ateneo. 
Il Consiglio del CdS ha discusso e adottato diverse iniziative per il miglioramento della qualità degli 
indici. Tutte queste iniziative, dai dati parziali relativi al 2020, sembrano aver dato effetto positivo. 
Alcune di esse sono il potenziamento degli strumenti di supporto alla didattica offerti on-line 
(modalità blended) ed inoltre, a partire dall’a.a. 2019/2020, gli studenti dei corsi fondamentali del I 
anno hanno la possibilità di avere un ricevimento dedicato con  tutor in modo da permettere il 
recupero delle competenze in entrata e per l’accompagnamento in itinere. Tali provvedimenti sono 
stati tutti confermati e rafforzati per l’anno accademico 2021/22. 
Si invita comunque a monitorare l’indice relativo al carico di studio. 

Giudizi su: infrastrutture, attrezzature servizi che nel 2020 sarà condizionata dal COVID 
 

• Hanno utilizzato le aule (%) 
anno 2020 100% 
anno 2019 98% 
anno 2018 100% 
 

o Valutazione delle aule (per 100 fruitori) (sempre o quasi sempre o spesso adeguate) 
anno 2020 90,5% 
anno 2019 81.2% 
anno 2018 90,9% 

• Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) 
anno 2020  100% 
anno 2019  98% 
anno 2018  100% 

 
o Valutazione delle aule (per 100 fruitori) in numero adeguato 

anno 2020  42,9% 
anno 2019  29.2% 
anno 2018  23.6% 
 

Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) 
anno 2020  79.4% 
anno 2019  83.7% 
anno 2018  81.8% 

 
 



o Valutazione dei servizi di biblioteca (per 100 fruitori) (Decisamente o abbastanza 
positiva)  

   anno 2020 63  96% 
anno 2019 51  87,8% 
anno 2018 56  87,2% 

 
Valutazione per attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,. .) (%) 
(sempre o quasi sempre o spesso adeguate) 

anno 2020   72,6% 
anno 2019   66% 
anno 2018   70,4% 

 
 

Hanno utilizzato spazi dedicati a studio individuale (%) 
anno 2020   95,2% 
anno 2019   89,8% 
anno 2018   96,4% 

 
 

Valutazione spazi (per 100 fruitori) (adeguati) 
  

     anno 2020   41.7% 
     anno 2019   38.6% 
     anno 2018   24.5% 
 

 
Secondo la nostra analisi, non prenderemo in considerazione i dati del 2020 per tutti gli 
indicatori poiché condizionati dal COVID. 
 
Analizzando i risultati e valutando anche il trend, risulta una bassa percentuale di adeguatezza 
per gli indici di “valutazione delle aule in numero adeguato” (23,6% nel 2018 e 29.2% nel 2019) 
e “valutazione spazi dedicati a studio individuale” (24,5% nel 2018 e 38,6% nel 2019).  
Questi indici sono ben distanti dalle medie di Ateneo per il 2019. 
Inoltre l’indice relativo all’adeguatezza per “attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, 
attività pratiche)” (70,4% nel 2018 e 66% nel 2019) è relativamente critico e deve essere 
attenzionato, anche se supera la media di Ateneo. 
 
Tutti gli indici risultano migliorati per l’anno 2020 anche se questo dato sarà stato influenzato 
dal COVID. 
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PREMESSA 
In questo documento vengono fornite alcune indicazioni per la compilazione della Relazione Opinioni 
Studenti (OPIS) del 2021. Lo scopo della Relazione è quello di documentare in modo sintetico 
(basandosi sui verbali del Consiglio) come a livello di Gruppo di gestione AQ e di Consiglio di CdS è stata 
condotta l’analisi dell’opinione degli studenti, l’individuazione di eventuali criticità e le azioni di 
miglioramento programmate. 
 
La Relazione, in accordo a quanto fatto dal NdV nella Relazione OPIS 2021, deve prendere in 
considerazione i dati relativi all’opinione degli studenti nell’anno accademico 2019/2020. 
 
Per fornire un’analisi temporale, occorre, però, prendere in considerazione i dati relativi all’anno 
accademico precedente (2018/2019) e i dati relativi all’anno successivo, sebbene parziali (2020/2021). 
 
Al fine di permettere un’analisi approfondita dei risultati, è necessario analizzare i questionari sia a 
livello di CdS, sia a livello di singolo insegnamento.  
 
La Relazione deve, inoltre, documentare come eventuali criticità e/o i suggerimenti forniti dal NdV 
nella Relazione OPIS e dalla CP-DS nella Relazione Annuale sono state affrontate/implementati, alla 
luce dei risultati parziali 2020/2021. 
 
Le fonti documentali di riferimento per la compilazione della Relazione 2021 sono: 
- Questionari delle opinioni degli studenti 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (parziali) 
- Verbali CdS 
- Relazione OPIS NdV 2021 
- Relazione Annuale CP-DS 2020 
 
Di seguito, si riportano le indicazioni per ciascuna sezione della Relazione 
 
1. Valutazione dell’importanza attribuita dagli studenti alla frequenza delle lezioni 
Dati relativi all’ A.A. 2018/2019:  

• Numero e percentuale dei questionari compilati dagli studenti 1.902 di cui 1.488 frequentanti 
più del 50% delle lezioni e 414 non frequentanti  

• Il numero e la percentuale dei questionari compilati dagli studenti non frequentanti per il CdS 
in Informatica sono 414 e 21,77%. Il peso % delle motivazioni della non frequenza sono 

o Lavoro 42,5% 
o Frequenza altri corsi 19,57%  
o Frequenza poco utile 6,28% 
o Strutture non consentono 0,00%  
o Altro 31,65% 

 
Dati relativi all’ A.A. 2019/2020:  

• Numero e percentuale dei questionari compilati dagli studenti 1.495 di cui 1.221 frequentanti 
più del 50% delle lezioni e 274 non frequentanti  

• Il numero e la percentuale dei questionari compilati dagli studenti non frequentanti per il CdS 
in Informatica sono 274 e 18,33%. Il peso % delle motivazioni della non frequenza sono 
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o Lavoro 29,96% 
o Frequenza altri corsi 22,02%  
o Frequenza poco utile 9,75% 
o Strutture non consentono 1,44%  
o Altro 36,82% 

 
Dati relativi all’ A.A. 2020/2021:  

• Numero e percentuale dei questionari compilati dagli studenti 2.214 di cui 1.780 frequentanti 
più del 50% delle lezioni e 434 non frequentanti  

• Il numero e la percentuale dei questionari compilati dagli studenti non frequentanti per il CdS 
in Informatica sono 274 e 18,33%. Il peso % delle motivazioni della non frequenza sono 

o Lavoro 43,55% 
o Frequenza altri corsi 15,21%  
o Frequenza poco utile 9,22% 
o Strutture non consentono 0,69%  
o Altro 31,34% 

 
 
Dall’analisi degli indicatori per l’anno accademico di riferimento (2019/2020), rispetto a quello 
precedente (2018/2019), risulta un forte decremento del numero di questionari compilati (1.495 
rispetto a 1.902  del 2017/2018). La percentuale dei questionari compilati dagli studenti non 
frequentanti ha subito un leggero incremento (21,77% rispetto a 21,46%). Le motivazioni della non 
frequenza sono in prevalenza da attribuirsi a Lavoro e Frequenza altri corsi (29,96% e 22,02% 
rispettivamente), confermando le motivazioni già evidenziate per gli anni precedenti (42,5% e 19,57%) 
e confermando la tendenza per l’a.a. 2020/2021 (43,55% e 15,21%).  
Il CdS in questi anni ha attivato diverse iniziative, come documentato nei verbali dei Consigli, per 
risolvere le problematiche relative agli studenti lavoratori e agli studenti con esami a debito giudicando 
queste anche le cause principali di abbandono e prolungamento della carriera universitaria. Alcune 
iniziative sono lo spostamento al pomeriggio di alcuni corsi fondamentali e il potenziamento degli 
strumenti di supporto alla didattica offerti on-line (e.g., videolezioni, homework). Inoltre, a partire 
dall’a.a. 2019/2020 gli studenti dei corsi fondamentali del I anno hanno la possibilità di avere un 
ricevimento dedicato, per via telematica, con i tutor in modo da agevolare il recupero delle 
competenze in entrata e per l’accompagnamento in itinere. Il CdS monitora l’andamento delle 
motivazioni della non frequenza (e anche Frequenza poco utile, strutture non consentono e Altro) 
mediante la commissione CP-DS e il gruppo AQ.  
 
 
2. Valutazione del CdS sulla base dei risultati dei questionari 
 
Dati A.A. 2018/2019:  

• Valutazioni medie - sezioni insegnamento e didattica e domanda  
o Media Sezione Insegnamento: 1,58 
o Media Sezione docenza: 2,01  
o Media Interesse: 1,80  

• Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario  
o Sezione insegnamento  
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 INS_1: 1,23  
 INS_2: 1,61 
 INS_3: 1,57 
 INS_4: 1,92 

o Sezione docenza  
 DOC_5: 2,27  
 DOC_6: 1,87 
 DOC_7: 1,92 
 DOC_8: 1,73 
 DOC_9: 2,12 
 DOC_10: 2,12  

o Sezione Interesse  
 INT_11: 1,80 

 
• Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario: differenza 

rispetto alla media di Ateneo  
o Sezione insegnamento (0,16)  

 INS_1: 0,13  
 INS_2: 0,21 
 INS_3: 0,09 
 INS_4: 0,21 

o Sezione docenza (0.19) 
 DOC_5: 0,25  
 DOC_6: 0,10 
 DOC_7: 0,12 
 DOC_8: 0,20 
 DOC_9: 0,24 
 DOC_10: 0,25  

o Sezione Interesse  
 INT_11: 0,13 

 
• Autovalutazione delle conoscenze preliminari possedute (si veda Grafico 1 – relazione OPIS 

2020) 
o Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 

degli argomenti previsti nel programma d’esame? 
 Media CdS 1,23  

 
Dati A.A. 2019/2020:  

• Valutazioni medie - sezioni insegnamento e didattica e domanda  
o Media Sezione Insegnamento: 1,33 
o Media Sezione docenza: 1,89  
o Media Interesse: 1,74  

• Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario  
o Sezione insegnamento  

 INS_1: 0,93  
 INS_2: 1,35 
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 INS_3: 1,43 
 INS_4: 1,63 

o Sezione docenza  
 DOC_5: 2,19  
 DOC_6: 1,59 
 DOC_7: 1,64 
 DOC_8: 1,76 
 DOC_9: 2,09 
 DOC_10: 2,06  

o Sezione Interesse  
 INT_11: 1,74 

 
 

• Autovalutazione delle conoscenze preliminari possedute  
o Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 

degli argomenti previsti nel programma d’esame? 
 Media CdS 0,93 

 
 
Dati A.A. 2020/2021:  

• Valutazioni medie - sezioni insegnamento e didattica e domanda  
o Media Sezione Insegnamento: 1,47 
o Media Sezione docenza: 1,88  
o Media Interesse: 1,73  

• Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario  
o Sezione insegnamento  

 INS_1: 1,13  
 INS_2: 1,5 
 INS_3: 1,57 
 INS_4: 1,68 

o Sezione docenza  
 DOC_5: 2,24  
 DOC_6: 1,68 
 DOC_7: 1,71 
 DOC_8: 1,57 
 DOC_9: 2,02 
 DOC_10: 2,02  

o Sezione Interesse  
 INT_11: 1,73 

 
 

• Autovalutazione delle conoscenze preliminari possedute  
o Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 

degli argomenti previsti nel programma d’esame? 
 Media CdS 1,13 
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Dall’analisi dei dati relativi all’anno accademico di riferimento (2019/2020), quello precedente 
(2018/2019) e quello successivo (2019/2020 – dati parziali), si evince una decrescita delle valutazioni 
medie per gli indici complessivi di Media Sezione Insegnamento, Media Sezione docenza e di Media 
Interesse per l’a.a. 2019/2020 rispetto all’a.a. precedente che sembrano stabilizzarsi per il 2020/2021. 
Analizzando le valutazioni medie dei CdS per le singole domande, si riscontra che per l’a.a. 
2018/2019 tutti gli indici risultano superiori alla media di Ateneo mentre per l’a.a. 2019/2020 INS_1 è 
inferiore alla media di Ateneo che sembra crescere per l’a.a. successivo. Se i dati parziali per l’a.a. 
2020/2021 fossero confermati tutti gli indicatori della sezione Insegnamento sono maggiori rispetto 
all’a.a. precedente. La relazione OPIS del NdV 2021 ha espresso criticità su tutti gli indicatori 
riguardante la sezione Insegnamento soprattutto in relazione all’indicatore INS_1 (riguardante le 
conoscenze preliminari) che è sotto la soglia 1 per l’a.a. 2019/2020. L’analisi fatta dal gruppo di AQ 
(verbale Consiglio di CdS del 9 settembre 2021) evidenzia che per l’a.a. 2020/2021 non solo tutti gli 
Indicatori risultano maggiori rispetto all’ a.a. precedente ma che tutti si discostano dalla media di 
Ateneo per valori minori o uguali a 0.1. Da dati parziali in nostro possesso si evince che la maggiore 
penalizzazione riguardo ai risultati dei questionati a.a. 2019/2020 era dovuta agli studenti non 
frequentanti. Se i dati dovessero mantenersi stabili, si potrebbe concludere che tutte le azioni 
intraprese dal Consiglio di Corso di Studi in Informatica hanno raggiunto il loro scopo, in particolar 
modo la capacità di far conoscere agli studenti tutto il materiale didattico presente sulle piattaforme 
di riferimento (i.e., moodle ed esse3 Cineca). Per la sezione Docenza, va ricordato che essa è compilata 
solo dagli studenti frequentanti eccetto la domanda DOC_10 riguardante l’orario di ricevimento. Si 
sottolinea che Relazione OPIS del NdV 2021 ha espresso criticità sugli indicatori DOC_6, DOC_7 
(docente stimoli/motivi l’interesse verso la disciplina, il docente esponga gli argomenti in modo 
chiaro). Dai dati parziali in nostro possesso, gli indicatori risultano maggiori rispetto all’a.a. precedente, 
risulta invece inferiore la differenza con la media di Ateneo, pur essendo ancora maggiore di 0.1.  
Per il monitoraggio di questi indicatori, viste le relazioni della CP-DS e del gruppo di AQ sulle OPIS, il 
Consiglio del CdS ha ritenuto opportuno istituire una commissione composta dal Coordinatore del CdS 
in Informatica (Prof. Angelo Ciaramella), il Coordinatore del CdS di Informatica Applicata (ML e BD) e il 
Presidente della Scuola SIS (Prof. Giulio Giunta) con il ruolo di indentificare e monitorare i corsi con 
maggiore criticità (verbale del Consiglio di CdS del 9 settembre 2021). Il CdS monitora indirettamente 
l’andamento degli indici di Insegnamento e Docenza tramite i propri componenti nella commissione 
CP-DS. Per il miglioramento degli indici di Insegnamento forme alternative di fruizione del materiale 
didattico sono state adottate e altre sono in previsione. Per il miglioramento degli indici di Docenza è 
stata offerta gli studenti dei corsi fondamentali del I anno la possibilità di un colloquio diretto con i 
Tutor. È da sottolineare che l’indice relativo all’autovalutazione delle conoscenze preliminari 
possedute risulta crescente per l’a.a. 2020/2021. Questo risultato è attribuibile alle diverse iniziative 
messe in atto dal CdS con le scuole secondarie di secondo grado, come il PCTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro) e il Piano Lauree Scientifiche.  
 
3. Indicazioni e Suggerimenti dal NdV e dalla CP-DS 
Dall’analisi dei risultati della Relazione OPIS 2021 si osserva un forte decremento del numero di 
questionari compilati per l’a.a. 2019/2020 di riferimento, rispetto all’a.a. precedente. Anche la 
percentuale dei questionari compilati dagli studenti non frequentanti ha subito un incremento. Le 
motivazioni della non frequenza sono in prevalenza da attribuirsi a Lavoro e Frequenza altri corsi. Il CdS 
in questi anni ha intrapreso diverse iniziative per risolvere le problematiche relative agli studenti 
lavoratori e agli studenti con esami a debito, giudicando queste criticità anche le principali cause di 
abbandono e prolungamento della carriera universitaria. Alcune iniziative sono lo spostamento al 



 

Università degli studi di Napoli “Parthenope” 
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

 
 

 

Titolo: Indicazioni per la compilazione scheda insegnamento Revisione: Agg2021   
  Data: luglio 2021 Pagina 7 di 9 

 

pomeriggio di alcuni corsi fondamentali, il potenziamento degli strumenti di supporto alla didattica 
offerti on-line e incremento del tutoraggio per via telematica.  
Di seguito sono analizzate le azioni intraprese dal CdS considerate le relazioni del NdV, della CP-DS e 
del gruppo AQ.  
  
Relazione del NdV.  
Insegnamento: il valore medio per l’a.a. 2019/2020 è pari a 1,22, risultando dunque inferiore a quello 
medio di Ateneo (1,46), con tendenza negativa di 0,25 rispetto all’a.a. 2018/2019. Tutti gli indicatori 
INS_1, INS_2, INS_3 e INS_4 sono da monitorare in quanto presentano scostamenti superiori o uguali 
a 0,1 rispetto al valore di Ateneo e rispetto al valore del CdS relativo all’a.a. 2018/2019. Il valore 
dell’indicatore INS_1 pari a 0,93 ed inferiore al valore di soglia pari a 1,00; 
Docenze: il valore medio per l’a.a. 2019/2020 è pari a 1,89, risultando pertanto in linea con quello 
medio di Ateneo (1,89), benché con una tendenza negativa di 0,12 rispetto al valore registrato per il 
CdS nell’a.a. 2018/2019. Gli indicatori DOC_6 e DOC_7 sono da monitorare in quanto presentano 
scostamenti superiori o uguale a 0,10 rispetto al valore medio di Ateneo e rispetto al valore del CdS 
relativo all’a.a. 2018/2019;  
Interesse: il valore medio per l’a.a.  2019/2020 è pari a 1,74, in linea con quello di Ateneo (1,73), seppur 
con una tendenza negativa pari a 0,06 rispetto all’a.a. 2018/2019.  
 
 
Consultazioni del CdS in Informatica. 
Consiglio di CdS del 23 luglio 2021 punto all’ordine del giorno: Rilevazione Opinioni Studenti (OPIS): 
relazione del NdV, relazione della CP-DS, azioni del CdS.  

 
- Sintesi relazione della CP-DS.  

Tenendo presente i risultati dell’analisi condotta dal NdV, la CP-DS nella Relazione Annuale 
2020 esorta il Coordinatore e il Gruppo AQ a monitorare l’andamento degli indicatori INS_1, 
INS_2, INS_3, INS_4, DOC_6 e DOC_7, prevedendo eventuali azioni correttive anche in base ai 
dati parziali relativi all’a.a. 2020/2021.   

 
- Azione del CdS in Informatica. 

Il Coordinatore chiede al gruppo AQ di preparare una relazione relativa alle analisi condotte 
dal NdV sulle OPIS, che sarà discussa durante il Consiglio del 9 settembre 2021. 

 
Consiglio di CdS del 9 settembre 2021 punto all’ordine del giorno: Relazione Gruppo di Assicurazione 
della Qualità sulle OPIS di Informatica.  

 
- Sintesi relazione gruppo AQ. 

Dall’analisi dei questionari degli studenti – Corso di Laurea Triennale in Informatica, per l’a.a. 
2020/2021, sono stati raccolti 2241 questionari, di cui 1780 (80.4%) relativi a studenti che 
hanno frequentato più del 50% delle lezioni. La percentuale degli studenti frequentanti è 
diminuita rispetto all’a.a. 2019/2020 (81.53%), ma risulta doveroso sottolineare che il numero 
di questionari risulta essere molto più elevato rispetto all’a.a. 2019/2020. Si sottolinea che la 
causa maggiore della non frequenza per entrambi gli anni accademici è il lavoro; mentre 
nell’a.a 2019/2020 la percentuale era del 29,93%, nell’a.a. 2020/2021 risulta essere del 
43,55%. Se i dati fossero confermati tutti gli indicatori della sezione Insegnamento sono 
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maggiori rispetto all’a.a. precedente. Si sottolinea che Relazione OPIS del NdV 2021 aveva 
espresso criticità su tutti gli indicatori riguardante la sezione Insegnamento soprattutto in 
relazione all’indicatore INS_1 (riguardante le conoscenze preliminari) che era sotto la soglia 1 
per l’a.a. 2019/2020.Sottolineiamo che non solo tutti gli Indicatori risultano maggiori rispetto 
all’ a.a. precedente ma che tutti si discostano dalla media di Ateneo per valori minori o uguali 
a 0,1. Da dati parziali in nostro possesso si evince che la maggiore penalizzazione riguardo ai 
risultati dei questionati a.a. 19/20 era dovuta agli studenti non frequentanti. Se i dati 
dovessero mantenersi stabili, potremmo concludere che tutte le azioni intraprese dal Consiglio 
di Corso di Studi in Informatica abbiano raggiunto il loro scopo, in particolar modo la capacità 
di far conoscere agli studenti tutto il materiale didattico presente sulle piattaforme moodle ed 
esse3 cineca. Si sottolinea che Relazione OPIS del NdV 2021 aveva espresso criticità sugli 
indicatori DOC_6, DOC_7 (docente stimoli/motivi l’interesse verso la disciplina, il docente 
esponga gli argomenti in modo chiaro). Dai dati parziali in nostro possesso, gli indicatori 
risultano maggiori rispetto all’a.a. precedente, risulta invece inferiore la differenza con la 
media di Ateneo, pur essendo ancora maggiore di 0,1. Invitiamo il coordinatore del corso di 
laurea a considerare i risultati puntuali di tali domande per poter prendere accorgimenti più 
mirati. Sottolineiamo che tutti gli altri Indicatori risultano decrescenti (tranne DOC_5) rispetto 
agli a.a. precedenti ma comunque di poco sotto o di poco sopra la media di Ateneo. Quindi 
chiediamo di monitorare tali indicatori in futuro e suggeriamo alcuni accorgimenti a domande 
poste dalla commissione paritetica: 

o Per il primo anno prevedere nello stesso mese d’esame almeno due date diverse in 
modo da poter dividere in maniera più opportuna il numero di esaminandi; 

o Un coordinamento tra docenti dello stesso semestre e dello stesso anno in modo da 
non utilizzare le stesse date per le sedute d’esami; 

Infine, l’88,6% degli studenti ritiene di essere interessato agli argomenti trattati 
dall’insegnamento. Tale dato è in linea con gli a.a. precedenti e con la media di Ateneo. 
 

- Azione del CdS in Informatica 
Per il monitoraggio e il miglioramento di questi indicatori il Consiglio del CdS ha ritenuto 
opportuno istituire una commissione composta dal presidente del Consiglio di CdS in 
Informatica (Prof. Angelo Ciaramella), il presidente del Consiglio del CdS di Informatica 
Applicata (ML e BD) e il Presidente della Scuola SIS (Prof. Giulio Giunta) per identificare e 
monitorare i singoli corsi che presentano criticità (verbale del Consiglio di CdS del 9 settembre 
2021).  

 
Azioni del CdS in Informatica. 
Per il miglioramento degli indicatori, in particolare sulla Docenza, il CdS ha istituito una commissione 
per l’identificazione e il monitoraggio dei corsi che presentano criticità (verbale del Consiglio di CdS del 
9 settembre 2021). Il Coordinatore, vista l’emergenza Covid-19, ha chiesto al gruppo AQ e alla sotto-
commissione della CP-DS di attenzionare l’andamento dei corsi erogati per via telematica.  
Ulteriori iniziative sono: 

• maggiore sincronizzazione degli argomenti per i corsi suddivisi tra parte teorica e di 
laboratorio; 

• fissare prove intercorso esclusivamente a metà corso e a fine corso; 
• fornire un maggior supporto da parte dei Tutor per affrontare le prove intercorso; 
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• concordare le date delle prove intercorso e degli esami dei diversi corsi per evitare 
sovrapposizioni.  

Inoltre, il CdS assegna un premio agli studenti più meritevoli (i.e., targa ed evento pubblico) e agli 
studenti che conseguono con una votazione di 30 e 30 e lode agli esami di profitto (simbolicamente 
viene data una matita con il logo del CdS in Informatica).  
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PREMESSA 
In questo documento vengono fornite alcune indicazioni per la compilazione della Relazione Opinioni 
Laureandi del 2021. Lo scopo della Relazione è quello di documentare in modo sintetico (basandosi sui 
verbali del Consiglio) come a livello di Gruppo di gestione AQ e di Consiglio di CdS è stata condotta 
l’analisi dell’opinione dei laureandi, individuazione di eventuali criticità e le conseguenti azioni di 
miglioramento. 
 
La Relazione, in accordo a quanto fatto dal NdV nella Relazione OPIS 2021, deve prendere in 
considerazione i dati relativi all’opinione dei laureandi, tratti dal database1 e dalla XXII Indagine Profilo 
dei Laureati 2019, Rapporto 2020 di AlmaLaurea, riguardanti gli studenti che hanno conseguito la 
laurea nell’anno solare 2019. 
 
Per fornire un’analisi temporale, occorre, però, prendere in considerazione i dati relativi all’anno 
precedente (anno conseguimento Laurea 2018) e i dati relativi all’anno successivo, sebbene parziali 
(anno conseguimento Laurea 2020). 
 
È opportuno, al fine di permettere un’analisi approfondita del grado di soddisfazione dei laureandi, 
fissare dei benchmark personalizzati sia per classi di laurea che per ambiti territoriali. 
 
La Relazione deve, inoltre, documentare come eventuali criticità e/o i suggerimenti forniti dal NdV 
nella Relazione OPIS e dalla CP-DS nella Relazione Annuale sono state affrontate/implementati, alla 
luce dei risultati parziali del Rapporto 2021 di AlmaLaurea. 
 
Le fonti documentali di riferimento per la compilazione della Relazione Laureandi 2021 sono: 
- Questionari delle opinioni dei laureandi 2018, 2019 e 2020 (parziali) 
- Verbali CdS 
- Relazione OPIS NdV 2021 
- Relazione Annuale CP-DS 2020 
 
Di seguito, si riportano le indicazioni per ciascuna sezione della Relazione 
 
1. Giudizi sull’esperienza universitaria 
Dati da valutare:  

• Numero laureati e percentuale compilazione  
anno 2020, 63, 96.9% 
anno 2019, 51, 96.1% 
anno 2018, 56, 98.2% 

• Complessivamente soddisfatti del corso (%) (somma decisamente si e più si che no) 
anno 2020, 95.2% 
anno 2019, 89.8% 
anno 2018, 85.4% 

• Soddisfatti dei rapporti con docenti (%) (somma decisamente si e più si che no) 
anno 2020, 95.2% 
anno 2019 81.6% 

 
1  https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2019&config=profilo 
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anno 2018, 87.3% 
• Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di 

studio (%) (somma decisamente si e più si che no) 
anno 2020, 77.8% 
anno 2019, 75.5% 
anno 2018, 61.8% 

• Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, .) 
soddisfacente (%) (somma sempre e per più di metà) 
anno 2020, 93.6% 
anno 2019, 85.7% 
anno 2018, 83.6% 

• Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%) 
o Sì, allo stesso corso dell'Ateneo 

anno 2020, 87.3% 
anno 2019, 85.7% 
anno 2018, 72.7% 

o Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 
anno 2020, 4.8% 
anno 2019, 0 
anno 2018, 1,8%   

o Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 
anno 2020, 6.3%  
anno 2019, 12.2% 
anno 2018, 15.5% 

o Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 
anno 2020, 1.6% 
anno 2019, 0% 
anno 2018, 7.3%   

o Non si iscriverebbero più all'università 
anno 2020, 0% 
anno 2019, 2% 
anno 2018, 3.6% 

 
Per l’anno di riferimento si riscontra un valore relativamente basso e in contrazione rispetto all’anno 
precedente, della percentuale di laureate/i che si dichiarano complessivamente soddisfatti del 
rapporto con i docenti. Per l’anno 2020 il valore ha un netto miglioramento. Si osserva una percentuale 
al di sopra del valore medio di Ateneo, relativamente ai corsi di laurea di primo livello per l’indice 
relativo all’organizzazione degli esami. Confrontando i dati parziali del 2020 con quelli del 2018 e 2019 
si nota comunque un miglioramento per tutti gli indici. Analizzando cumulativamente i tre anni, si 
deduce che la tendenza della rilevazione è senz’altro positiva in linea con i dati ottenuti dall’OPIS. 
Inoltre, l’indice relativo all’ “adeguatezza del carico di studio”, monitorato dal CdS, risulta al di sotto 
del valore medio di Ateneo per i CdS di I livello per l’anno 2019 ma migliorato nella rilevazione del 
2020. 
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Per l’anno di riferimento, inoltre, è particolarmente bassa la percentuale di coloro che hanno valutato 
il carico di studio adeguato alla durata del corso. Si segnala, inoltre, anche se in lieve miglioramento 
rispetto al 2018, ma con un netto miglioramento nel 2020, la percentuale elevata di laureate/i che si 
riscriverebbero allo stesso corso ma in altro Ateneo. Il Consiglio del CdS ha discusso e adottato diverse 
iniziative per il miglioramento della qualità degli indici. Tutte queste iniziative, dai dati parziali relativi 
al 2020, sembrano aver dato effetto positivo. Alcune di esse sono il potenziamento degli strumenti di 
supporto alla didattica offerti on-line (modalità blended) ed inoltre, a partire dall’a.a. 2019/2020, gli 
studenti dei corsi fondamentali del I anno hanno la possibilità di avere un ricevimento dedicato con  
tutor in modo da permettere il recupero delle competenze in entrata e per l’accompagnamento in 
itinere. Tali provvedimenti sono stati tutti confermati e rafforzati per l’anno accademico 2021/22. 
 
2. Giudizi su: infrastrutture, attrezzature e servizi 
Dati da valutare:  

• Hanno utilizzato le aule (%) 
anno 2020, 100% 
anno 2019, 98% 
anno 2018, 100% 

 
• Valutazione delle aule (per 100 fruitori) (sempre o quasi sempre o spesso adeguate) 

anno 2020, 90.5% 
anno 2019, 81.2% 
anno 2018, 90.9% 
 

• Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) 
anno 2020, 100% 
anno 2019, 98% 
anno 2018, 100% 

 
• Valutazione delle aule (per 100 fruitori) in numero adeguato 

anno 2020, 42.9% 
anno 2019, 29.2% 
anno 2018,  23.6% 

 
• Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) 

anno 2020, 79.4% 
anno 2019, 83.7% 
anno 2018, 81.8% 

 
• Valutazione dei servizi di biblioteca (per 100 fruitori) (Decisamente o abbastanza positiva)  

anno 2020, 63,  96% 
anno 2019, 51, 87.8% 
anno 2018, 56, 87.2% 

 
• Valutazione per attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,. .) (%) 

(sempre o quasi sempre o spesso adeguate) 
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anno 2020, 72.6% 
anno 2019, 66% 
anno 2018, 70.4% 

 
• Hanno utilizzato spazi dedicati a studio individuale (%) 

anno 2020, 95.2% 
anno 2019, 89,8% 
anno 2018, 96.4% 

 
• Valutazione spazi (per 100 fruitori) (adeguati) 

anno 2020, 41.7% 
anno 2019, 38.6% 
anno 201, 24.5% 

 
Nella nostra analisi non prenderemo in considerazione i dati del 2020 per tutti gli indicatori poiché 
condizionati dall’emergenza COVID. Analizzando i risultati e valutando anche il trend, risulta una bassa 
percentuale di adeguatezza per gli indici di “valutazione delle aule in numero adeguato” (23,6% nel 
2018 e 29.2% nel 2019) e “valutazione spazi dedicati a studio individuale” (24,5% nel 2018 e 38,6% nel 
2019). Questi indici sono ben distanti dalle medie di Ateneo per il 2019. Inoltre, l’indice relativo 
all’adeguatezza per “attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche)” (70,4% nel 
2018 e 66% nel 2019) è relativamente critico e deve essere attenzionato, anche se supera la media di 
Ateneo. Tutti gli indici risultano migliorati per l’anno 2020 anche se è influenzato dall’emergenza 
COVID. Dalle relazioni della CP-DS degli anni precedenti si rileva che le stesse problematiche sono già 
state evidenziate e comunicate agli organi di governo dell’Ateno. Il CdS in relazione alla problematica 
relativa alle “attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,…)” ha proposto di 
incrementare il numero di accessi ai laboratori di ricerca dell’area Informatica da parte di tirocinanti e 
tesisti, anche in relazione all’emergenza COVID-19 (“Attività di Tirocinio per via telematica”, Verbale 
del Consiglio di CdS del 25.03.2020). 
 
3. Indicazioni e Suggerimenti dal NdV e dalla CP-DS 
Dati a disposizione:  

• Relazione OPIS 2021 
• Relazione Annuale CP-DS 2020 
• Relazione gruppo AQ 

 
Relazione OPIS 2021 
Si riscontra un valore relativamente basso e in contrazione della percentuale di laureate/i che si 
dichiarano complessivamente soddisfatti del rapporto con i docenti e particolarmente basso di coloro 
che hanno valutato il carico di studio adeguato alla durata del corso. Si segnala inoltre, anche se in 
lieve miglioramento rispetto al 2018, la percentuale elevata di laureate/i che si riscriverebbero allo 
stesso corso ma in altro Ateneo. 
 
Relazione annuale CP-DS 2020 

• Soddisfazione complessiva del corso: il grado medio di soddisfazione è pari all’89.8%, con una 
tendenza positiva del 4.4% rispetto alla rilevazione precedente, sostanzialmente in linea con il 
valore medio di Ateneo (90.5%); 
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• Rapporto con i docenti: il grado medio di soddisfazione è pari all’81.6%, con una tendenza 
negativa del 5.7% rispetto alla rilevazione precedente e inferiore al valore medio di Ateneo 
(92.1%); 

• Organizzazione degli esami: il grado medio di soddisfazione è pari all’85.7%, con una tendenza 
positiva del 2.1% rispetto alla rilevazione benché leggermente al di sotto di quello medio di 
Ateneo (90.0%); 

• Adeguatezza del carico di studio alla durata del corso: il grado medio di soddisfazione è pari 
al 75.5%, con una tendenza negativa del 13.7% rispetto alla rilevazione precedente e al di sotto 
di quello medio di Ateneo (92.9%). 

 
Tenendo presente i risultati dell’analisi condotta nella Relazione OPIS 2021, la CP-DS esorta il 
Coordinatore ed il Gruppo AQ a monitorare l’andamento degli indicatori relativi: (i) alla soddisfazione 
complessiva del corso, (ii) al grado di soddisfazione del rapporto con i docenti e (iii) all’adeguatezza del 
carico di studio alla durata del corso, prevedendo laddove necessarie azioni correttive anche 
concorrenti con quelle previste nell’ambito della precedente Sezione, relativa al grado di soddisfazione 
degli studenti. La Relazione OPIS 2021 rileva, inoltre, un lieve miglioramento rispetto alla rilevazione 
precedente della percentuale di laureati che si iscriverebbero allo stesso corso ma in un altro Ateneo. 
La CP-DS suggerisce di implementare prioritariamente azioni volte al miglioramento dell’indicatore 
relativo all’adeguatezza del carico di studio alla durata del corso, prevedendo azioni concorrenti con 
quelle richieste per l’indicatore INS_2 della Sezione Didattica. 
 
Relazione gruppo AQ  
Analizzando i risultati per l’anno di riferimento (Laureati di riferimento) 2019, si osserva una 
percentuale al di sopra del valore medio di Ateneo, relativamente ai corsi di laurea di primo livello per 
l’indice relativo all'organizzazione degli esami. Confrontando i dati parziali del 2020 con quelli del 2018 
e 2019 si nota comunque un miglioramento per tutti gli indici. In conclusione, analizzando 
cumulativamente i tre anni, possiamo dedurre che la tendenza della rilevazione è senz’altro positiva in 
linea con i dati ottenuti dall’OPIS. Inoltre, l’indice relativo all’ “adeguatezza del carico di studio” risulta 
al di sotto del valore medio di Ateneo per i CdS di I livello per l’anno 2019. Questo indice è migliorato 
nella rilevazione del 2020. L’indice è monitorato dal CdS. Nella relazione della commissione paritetica 
del 15/07/2021 si esortava a monitorare anche l’andamento dell’indice relativo al grado di 
soddisfazione del rapporto con i docenti. Nel 2020 quest’indice risulta migliorato ed in linea con la 
media di Ateneo. Il Consiglio del CdS ha discusso e adottato diverse iniziative per il miglioramento della 
qualità degli indici. Tutte queste iniziative, dai dati parziali relativi al 2020, sembrano aver dato effetto 
positivo. Alcune di esse sono il potenziamento degli strumenti di supporto alla didattica offerti on-line 
(modalità blended) ed inoltre, a partire dall’a.a. 2019/2020, gli studenti dei corsi fondamentali del I 
anno hanno la possibilità di avere un ricevimento dedicato con  tutor in modo da permettere il 
recupero delle competenze in entrata e per l’accompagnamento in itinere. Tali provvedimenti sono 
stati tutti confermati e rafforzati per l’anno accademico 2021/22. Si invita comunque a monitorare 
l’indice relativo al carico di studio. Secondo la nostra analisi, non prenderemo in considerazione i dati 
del 2020 per tutti gli indicatori poiché condizionati dal COVID. Analizzando i risultati e valutando anche 
il trend, risulta una bassa percentuale di adeguatezza per gli indici di “valutazione delle aule in numero 
adeguato” (23,6% nel 2018 e 29.2% nel 2019) e “valutazione spazi dedicati a studio individuale” (24,5% 
nel 2018 e 38,6% nel 2019). Questi indici sono ben distanti dalle medie di Ateneo per il 2019. 
Inoltre l’indice relativo all’adeguatezza per “attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, 
attività pratiche)” (70,4% nel 2018 e 66% nel 2019) è relativamente critico e deve essere attenzionato, 
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anche se supera la media di Ateneo. Tutti gli indici risultano migliorati per l’anno 2020 anche se questo 
dato sarà stato influenzato dal COVID. 
 
Azioni del CdS  
Il Consiglio del CdS ha discusso e adottato diverse iniziative per il miglioramento della qualità degli 
indici analizzati dal NdV, dalla commissione CP-DS e il gruppo AQ del CdS. Tutte queste iniziative, dai 
dati parziali relativi al 2020, sembrano aver dato effetto positivo. Alcune di esse sono il potenziamento 
degli strumenti di supporto alla didattica offerti on-line (modalità blended) ed inoltre, a partire dall’a.a. 
2019/2020, gli studenti dei corsi fondamentali del I anno hanno la possibilità di avere un ricevimento 
dedicato con tutor in modo da permettere il recupero delle competenze in entrata e per 
l’accompagnamento in itinere. Tali provvedimenti sono stati tutti confermati e rafforzati per l’anno 
accademico 2021/2022. Il CdS comunque continua a monitorare gli indici ed in particolare l’indice 
relativo al carico di studio. Per il monitoraggio di questi indicatori, viste le relazioni della CP-DS e del 
gruppo di AQ, il Consiglio del CdS ha ritenuto opportuno istituire una commissione composta dal 
presidente del Consiglio di CdS in Informatica (Prof. Angelo Ciaramella), il presidente del Consiglio del 
CdS di Informatica Applicata (ML e BD) e il Presidente della Scuola SIS (Prof. Giulio Giunta) allo scopo 
di indentificare e monitorare i singoli corsi che presentano criticità (verbale del Consiglio di CdS del 9 
settembre 2021). Alcune iniziative, inoltre, sono la maggiore sincronizzazione sugli argomenti per i 
corsi suddivisi tra parte teorica e di laboratorio, stabilire prove intercorso esclusivamente a metà corso 
e a fine corso, fornire un maggior supporto da parte dei Tutor per affrontare le prove intercorso, 
concordare le date delle prove intercorso e degli esami dei diversi corsi per evitare sovrapposizioni. 
Inoltre, il CdS assegna un premio agli studenti più meritevoli (i.e., targa ed evento pubblico) e agli 
studenti che conseguono con una votazione di 30 e 30 e lode agli esami di profitto (simbolicamente 
viene data una matita con il logo del CdS in Informatica).  
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Scheda del Corso di Studio - 26/06/2021

Denominazione del CdS Informatica

Città NAPOLI

Codicione 0630206203100003

Ateneo Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea L-31

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2020 2019 2018 2017 2016

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No Si Si Si

Nessuna Programmazione Si Si No No No

  2020 2019 2018 2017 2016

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici
nell'area geografica

13 13 13 13 13

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in
Italia

50 48 46 46 44

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo anno* (L;

2016 197 - 186,4 182,0

2017 171 - 201,1 181,8

2018 180 - 189,9 182,9

Allegato 4
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LMCU; LM) 2019 183 - 206,9 186,4

2020 199 - 227,7 197,8

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

2016 145 - 152,5 148,8

2017 124 - 164,5 147,9

2018 130 - 150,8 146,6

2019 134 - 163,6 148,4

2020 155 - 184,9 159,6

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2016 721 - 561,9 517,6

2017 707 - 613,4 554,0

2018 719 - 627,5 559,6

2019 701 - 699,1 576,6

2020 719 - 732,4 586,4

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2016 431 - 399,6 389,6

2017 416 - 434,8 404,3

2018 406 - 440,1 404,3

2019 416 - 457,9 405,0

2020 431 - 472,1 412,5

iC00f
Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in oggetto
(L; LMCU; LM)

2016 295 - 325,6 314,9

2017 288 - 358,1 330,1

2018 287 - 362,5 326,1

2019 298 - 378,6 326,5

2020 313 - 390,6 334,7

iC00g
laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2016 3 - 11,3 16,9

2017 0 - 14,0 19,0

2018 3 - 23,5 27,7

2019 3 - 24,9 30,1

2020 11 - 30,5 33,8

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

2016 26 - 43,9 44,9

2017 37 - 52,2 49,7

2018 57 - 64,5 61,3

2019 51 - 70,6 67,9
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2020 63 - 74,7 71,7

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01 Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS
che abbiano acquisito almeno 40 CFU nella.s.

2016 73 431 16,9% - - - 103,0 399,6 25,8% 119,4 389,6 30,6%

2017 51 416 12,3% - - - 128,0 434,8 29,4% 132,6 404,3 32,8%

2018 89 406 21,9% - - - 126,8 440,1 28,8% 134,6 404,3 33,3%

2019 64 416 15,4% - - - 131,6 457,9 28,7% 136,5 405,0 33,7%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata
normale del corso*

2016 3 26 11,5% - - - 11,3 43,9 25,7% 16,9 44,9 37,7%

2017 0 37 0,0% - - - 14,0 52,2 26,8% 19,0 49,7 38,2%

2018 3 57 5,3% - - - 23,5 64,5 36,4% 27,7 61,3 45,2%

2019 3 51 5,9% - - - 24,9 70,6 35,2% 30,1 67,9 44,3%

2020 11 63 17,5% - - - 30,5 74,7 40,8% 33,8 71,7 47,2%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti
da altre Regioni*

2016 38 197 19,3% - - - 15,0 186,4 8,0% 39,2 182,0 21,6%

2017 6 171 3,5% - - - 14,1 201,1 7,0% 37,4 181,8 20,6%

2018 7 180 3,9% - - - 11,4 189,9 6,0% 39,4 182,9 21,5%

2019 11 183 6,0% - - - 15,0 206,9 7,2% 39,5 186,4 21,2%

2020 34 199 17,1% - - - 26,6 227,7 11,7% 44,0 197,8 22,2%

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo
indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di
tipo a e tipo b)*

2016 431 16 26,9 - - - 399,6 22,5 17,8 344,5 20,1 17,2

2017 416 17 24,5 - - - 434,8 22,3 19,5 372,9 20,6 18,1

2018 406 17 23,9 - - - 440,1 22,9 19,2 388,5 21,2 18,3

2019 416 17 24,5 - - - 457,9 23,4 19,5 405,2 22,0 18,5

2020 431 18 23,9 - - - 472,1 24,6 19,2 429,6 23,4 18,4

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) -
Laureati che dichiarano di svolgere unattività lavorativa o di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione
in medicina, ecc.)

2016 15 23 65,2% - - - 15,6 29,4 52,9% 17,8 31,9 55,9%

2017 15 21 71,4% - - - 21,4 37,9 56,4% 21,6 36,6 58,9%

2018 20 34 58,8% - - - 21,6 42,1 51,3% 21,7 40,5 53,5%

2019 28 41 68,3% - - - 27,9 51,4 54,4% 25,6 47,8 53,6%

2020 23 34 67,6% - - - 27,6 55,9 49,3% 23,7 47,1 50,3%

2016 15 23 65,2% - - - 15,4 29,4 52,4% 17,4 31,9 54,6%
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iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) -
laureati che dichiarano di svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione
in medicina, ecc.)

2017 15 21 71,4% - - - 20,6 37,9 54,5% 20,9 36,6 57,0%

2018 20 34 58,8% - - - 20,9 42,1 49,7% 21,1 40,5 52,0%

2019 28 41 68,3% - - - 27,6 51,4 53,7% 25,1 47,8 52,5%

2020 23 34 67,6% - - - 26,8 55,9 47,9% 23,2 47,1 49,2%

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) 
Laureati non impegnati in formazione non retribuita che
dichiarano di svolgere unattività lavorativa e regolamentata da
un contratto

2016 15 18 83,3% - - - 15,4 19,3 80,0% 17,4 21,3 81,7%

2017 15 17 88,2% - - - 20,6 24,6 84,0% 20,9 24,7 84,5%

2018 20 24 83,3% - - - 20,9 24,8 84,4% 21,1 24,3 86,7%

2019 28 30 93,3% - - - 27,6 32,4 85,0% 25,1 28,7 87,5%

2020 23 24 95,8% - - - 26,8 32,9 81,3% 23,2 27,1 85,5%

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori
scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per
corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2016 8,00 10,00 80,0% - - - 10,9 11,4 95,0% 9,6 9,9 96,4%

2017 8,00 10,00 80,0% - - - 11,1 11,6 95,7% 9,6 10,0 95,9%

2018 9,00 10,00 90,0% - - - 12,3 12,9 95,3% 10,2 10,6 96,4%

2019 10,00 11,00 90,9% - - - 11,7 12,1 96,2% 10,3 10,7 96,8%

2020 9,00 9,00 100,0% - - - 12,0 12,4 96,6% 10,7 11,2 96,3%

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata
normale del corso*

2016 0 8.609 0,0‰ - - - 56,2 9.786,8 5,7‰ 67,9 10.198,3 6,7‰

2017 19 7.479 2,5‰ - - - 42,2 11.082,6 3,8‰ 47,6 10.913,8 4,4‰

2018 0 8.701 0,0‰ - - - 67,4 11.128,4 6,1‰ 63,1 11.032,6 5,7‰

2019 0 7.870 0,0‰ - - - 51,6 11.485,3 4,5‰ 58,3 11.089,1 5,3‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata
normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU
allestero*

2016 0 3 0,0‰ - - - 0,7 12,1 59,2‰ 0,9 17,7 50,3‰

2018 0 3 0,0‰ - - - 0,7 25,1 28,4‰ 1,3 29,5 43,6‰

2019 0 3 0,0‰ - - - 1,0 24,9 40,2‰ 1,2 31,4 38,2‰

2020 0 11 0,0‰ - - - 1,3 30,5 42,2‰ 1,6 33,8 46,5‰

iC12
Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di
laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno
conseguito il precedente titolo di studio allestero*

2016 0 197 0,0‰ - - - 0,5 186,4 2,7‰ 3,2 182,0 17,8‰

2017 0 171 0,0‰ - - - 1,6 201,1 7,8‰ 3,4 181,8 18,6‰

2018 0 180 0,0‰ - - - 0,7 189,9 3,8‰ 3,5 182,9 19,2‰

2019 0 183 0,0‰ - - - 1,9 206,9 9,0‰ 4,6 186,4 24,4‰
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2020 0 199 0,0‰ - - - 8,6 227,7 37,6‰ 7,1 197,8 35,7‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da
conseguire**

2016 22,3 60,0 37,2% - - - 24,6 60,0 41,0% 25,7 59,9 42,8%

2017 20,7 60,0 34,5% - - - 25,2 60,0 42,0% 26,0 59,9 43,5%

2018 27,3 60,0 45,5% - - - 26,2 59,8 43,7% 26,9 59,8 45,0%

2019 23,2 60,0 38,7% - - - 25,2 60,0 42,0% 26,6 59,8 44,5%

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso
corso di studio**

2016 93 145 64,1% - - - 106,2 152,5 69,6% 105,3 148,8 70,8%

2017 84 124 67,7% - - - 116,7 164,5 71,0% 105,3 147,9 71,2%

2018 91 130 70,0% - - - 108,4 150,8 71,9% 106,6 146,6 72,8%

2019 84 134 62,7% - - - 111,1 163,6 67,9% 106,3 148,4 71,6%

iC15 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno**

2016 74 145 51,0% - - - 79,9 152,5 52,4% 78,7 148,8 52,9%

2017 61 124 49,2% - - - 86,9 164,5 52,8% 78,1 147,9 52,8%

2018 70 130 53,8% - - - 84,7 150,8 56,2% 80,9 146,6 55,2%

2019 69 134 51,5% - - - 84,7 163,6 51,8% 79,3 148,4 53,4%

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti
al I anno **

2016 74 145 51,0% - - - 79,9 152,5 52,4% 78,8 148,8 53,0%

2017 61 124 49,2% - - - 87,1 164,5 52,9% 78,4 147,9 53,0%

2018 70 130 53,8% - - - 84,7 150,8 56,2% 81,0 146,6 55,2%

2019 70 134 52,2% - - - 84,9 163,6 51,9% 79,5 148,4 53,5%

iC16 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno**

2016 31 145 21,4% - - - 41,5 152,5 27,2% 44,2 148,8 29,7%

2017 23 124 18,5% - - - 49,0 164,5 29,8% 46,3 147,9 31,3%

2018 41 130 31,5% - - - 43,8 150,8 29,0% 47,1 146,6 32,1%

2019 41 134 30,6% - - - 48,8 163,6 29,8% 48,1 148,4 32,4%

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti
al I anno **

2016 32 145 22,1% - - - 41,7 152,5 27,4% 44,7 148,8 30,0%

2017 23 124 18,5% - - - 49,1 164,5 29,9% 47,0 147,9 31,8%

2018 41 130 31,5% - - - 44,2 150,8 29,3% 47,7 146,6 32,5%

2019 41 134 30,6% - - - 48,9 163,6 29,9% 48,8 148,4 32,8%

2016 18 130 13,8% - - - 24,8 110,6 22,4% 28,4 113,5 25,0%
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iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano
entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso
corso di studio**

2017 8 120 6,7% - - - 28,1 130,4 21,5% 31,9 121,7 26,2%

2018 21 136 15,4% - - - 35,0 138,6 25,2% 39,0 134,1 29,1%

2019 19 145 13,1% - - - 40,6 152,5 26,6% 46,8 148,8 31,5%

iC18
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo
stesso corso di studio

2016 18 23 78,3% - - - 34,8 44,7 77,8% 35,4 45,1 78,5%

2017 29 37 78,4% - - - 40,8 50,2 81,2% 38,7 49,0 78,9%

2018 40 55 72,7% - - - 51,3 64,7 79,2% 46,2 57,6 80,1%

2019 42 49 85,7% - - - 52,4 66,8 78,4% 51,4 65,7 78,3%

2020 52 60 86,7% - - - 57,4 71,8 79,9% 52,0 66,7 78,0%

iC19
Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata

2016 1.128 1.296 87,0% - - - 1.454,6 1.790,6 81,2% 1.183,1 1.481,9 79,8%

2017 1.128 1.296 87,0% - - - 1.464,5 1.840,7 79,6% 1.198,0 1.550,4 77,3%

2018 1.032 1.224 84,3% - - - 1.459,7 1.893,0 77,1% 1.162,4 1.568,6 74,1%

2019 1.056 1.248 84,6% - - - 1.386,2 1.909,3 72,6% 1.138,7 1.613,2 70,6%

2020 1.128 1.248 90,4% - - - 1.340,1 1.937,3 69,2% 1.125,1 1.709,9 65,8%

iC19BIS
Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo
indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo B sul
totale delle ore di docenza erogata

Non disponibile

iC19TER
Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo
indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo A e B
sul totale delle ore di docenza

Non disponibile

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema
universitario al II anno**

2016 106 145 73,1% - - - 119,6 152,5 78,5% 120,0 148,8 80,6%

2017 92 124 74,2% - - - 129,4 164,5 78,7% 118,2 147,9 79,9%

2018 98 130 75,4% - - - 120,4 150,8 79,9% 118,9 146,6 81,1%

2019 95 134 70,9% - - - 126,0 163,6 77,0% 119,5 148,4 80,5%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano,
nel CdS, entro la durata normale del corso**

2016 2 120 1,7% - - - 15,6 130,4 12,0% 19,2 121,7 15,8%

2017 1 136 0,7% - - - 22,4 138,6 16,1% 26,1 134,1 19,5%

2018 4 145 2,8% - - - 25,6 152,5 16,8% 31,6 148,8 21,2%

2019 3 124 2,4% - - - 28,4 164,5 17,2% 31,4 147,9 21,2%
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iC23 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono
la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo **

2016 3 145 2,1% - - - 6,7 152,5 4,4% 7,3 148,8 4,9%

2017 1 124 0,8% - - - 6,8 164,5 4,1% 6,9 147,9 4,6%

2018 3 130 2,3% - - - 6,1 150,8 4,1% 6,5 146,6 4,4%

2019 5 134 3,7% - - - 7,6 163,6 4,6% 7,1 148,4 4,8%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

2016 68 130 52,3% - - - 52,4 110,6 47,4% 53,6 113,5 47,3%

2017 60 120 50,0% - - - 59,3 130,4 45,5% 54,8 121,7 45,1%

2018 70 136 51,5% - - - 60,5 138,6 43,6% 57,2 134,1 42,7%

2019 78 145 53,8% - - - 66,6 152,5 43,7% 62,6 148,8 42,0%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS

2016 21 23 91,3% - - - 40,9 44,7 91,4% 41,1 45,1 91,3%

2017 34 37 91,9% - - - 45,9 50,2 91,3% 44,5 49,0 90,7%

2018 47 55 85,5% - - - 59,1 64,7 91,4% 52,1 57,6 90,4%

2019 44 49 89,8% - - - 61,2 66,8 91,7% 59,9 65,7 91,2%

2020 57 60 95,0% - - - 66,5 71,8 92,6% 61,1 66,7 91,7%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le
ore di docenza)

2016 721 10,8 66,8 - - - 602,0 14,9 40,3 488,4 12,3 39,5

2017 707 10,8 65,5 - - - 657,2 15,3 42,8 533,1 12,9 41,3

2018 719 10,2 70,5 - - - 672,3 15,8 42,6 559,8 13,1 42,8

2019 701 10,4 67,4 - - - 699,1 15,9 43,9 588,9 13,4 43,8

2020 719 10,4 69,1 - - - 732,4 16,1 45,4 623,3 14,1 44,1

iC28 Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli

2016 213 3,6 59,2 - - - 192,2 5,8 33,4 173,6 4,6 37,6

2017 175 3,6 48,6 - - - 206,6 6,1 34,1 181,9 5,0 36,5

2018 177 3,4 52,1 - - - 194,8 6,0 32,6 180,5 4,8 37,5
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insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) 2019 194 3,2 60,6 - - - 207,8 6,3 32,8 188,5 5,2 36,3

2020 202 3,2 63,1 - - - 232,6 6,5 35,9 207,9 5,6 37,2

Breve commento

Indicatori
Il numero di immatricolati è da considerare perfettamente congruo alla composizione numerica del corpo docenti del Corso di Studi (iC00a). Il dato più recente del 2020 ammonta a 199 unità che
risulta leggermente inferiore a quello dell'area geografica ma in linea col numero programmato (che è stato elevato da 150 a 180 a partire dal 2016 e a 220 a partire dalla.a. 2021/2022) e con gli
indici medi nazionali. La tendenza di lungo termine sembra quella dell'assestamento delle immatricolazioni intorno al numero programmato di studenti (circa 237 ad ottobre 2021). Il numero degli
immatricolati puri (iC00b) è al di sotto del numero programmato e non in linea con gli andamenti regionali ma congrui a quelli nazionali. Si ritiene che le diverse iniziative di Alternanza Scuola
Lavoro (a partire dal 2018), del Piano Lauree Scientifiche (a partire dal 2019) e la riprogettazione del 2019 avranno impatto su tale indicatore e che tale numero di immatricolati puri possa salire
per il prossimo a.a 2021/22. L'elevato numero di studenti iscritti è uno dei punti forza del CDS (iC00d), che testimonia l'elevata e costante attrattività del CdS e la sua rilevanza nel contesto
regionale e nazionale. Negli anni di riferimento gli "iscritti regolari ai fini del CSTD" risultano sempre in numero maggiore di quelli relativi alle medie nazionali e solo per il 2016 a quelli per area
geografica (iC00e). L'indice relativo al "numero degli iscritti regolari ai fini del CSTD rispetto agli immatricolati puri" ha un trend positivo e in previsione si assesta intorno a 313 che si ritiene
essere la capacità portante del CdS (iC00f). L'indice relativo alla percentuale dei laureati entro la durata normale del corso (iC00g) è nettamente aumentare stato per il 2020 ma resta critico e
conferma la problematica della durata media della carriera accademica. Il numero di laureti (iC00h) negli ultimi anni ha subito un incremento ma sotto le medie di riferimento regionali e nazionali.

Indicatori Didattica
L'indice relativo alla "percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s." ha subito un decremento per il 2019 e dal confronto con la
media per area geografica e alla media nazionale si evince che il dato è sempre peggiore (iC01). L'indice corrispondente alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso ha subito un
incremento nel 2020 ma mostra un preoccupante basso numero di laureati in corso rispetto alle medie regionali e nazionali (iC02). La bassa percentuale di laureati in corso, confermata dalla durata
media della carriera accademica degli studenti del CdS, è la vera criticità del CdS, sotto esame da anni da parte del Consiglio del CdS e del gruppo di Assicurazione della Qualità. Inoltre, lindice
relativo alla percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni ha avuto un incremento nel 2020 risultando maggiore di quello dellarea geografica (iC03) ma è anche doveroso
osservare che ormai tutte le regioni italiane presentano un'ampia offerta formativa di tipo informatico, che rende inutile lo spostamento presso un'altra sede fuori regione. Si nota un assestamento
dell'indice relativo al rapporto studenti regolari/docenti che nel periodo esaminato ha valori più alti rispetto alla media per area geografica e alla media nazionale (iC05). Gli indici relativi alla
percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo mettono in risalto che la formazione erogata dal CdS è considerata all'esterno di buon livello e risultano sempre maggiori di quelli relativi
all'area geografica e al contesto nazionale (iC06, iC06BIS e iC06TER). Il CdS ha un consistente numero di docenti di discipline affini o integrative per la sua natura applicativa (iC08) risultando
per il 2020 maggiore della media regionale e nazionale.

Indicatori Internazionalizzazione
Gli indici di internazionalizzazione evidenziano un altro aspetto critico del CdS dovuto principalmente alla scarsa possibilità per uno studente di avere esperienze Erasmus sia per carenze
attribuibili al CdS ma anche problematiche socio-economiche (iC10, iC11 e iC12).

Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica
L'indice relativo alla "percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire" indica la difficoltà iniziale degli immatricolati ad affrontare l'impegno dello studio (iC13). Tale aspetto ha
indotto alcune azioni migliorative che hanno stabilizzato la situazione ma non risolto completamente la criticità. Un'altra criticità del CdS è l'elevato numero di abbandoni, che per il 2016 è stato
intorno al 36%, il dato 2018 indica una quota di abbandoni al secondo anno intorno al 30% e nel 2019 intorno al 37% che si allinea con la media area geografica e nazionale (iC14). Limpatto degli
studenti immatricolati con i corsi del primo anno è critico e le molteplici azioni intraprese per attenuarlo non risultano ancora in grado di migliorare in modo sostanziale la situazione, che
comunque ha anche motivazioni strutturali di contesto non ascrivibili al CdS (iC15, iC15BIS, iC16 e iC16BIS).
Lindice iC17 evidenzia la principale criticità del CdS, già rilevata nell'analisi del correlato indicatore iC02, ovvero l'elevato numero di anni medio per il conseguimento della Laurea. Il dato è
sempre inferiore rispetto alla media per area geografica e molto lontano dalla media nazionale.
La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio è alta anche dal confronto con la media geografica e nazionale (iC18). La quasi totalità della didattica del CdS
viene svolta da docenti assunti a tempo indeterminato e quindi con maggiore garanzia di stabilità e qualità (iC19).
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Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione  Percorso di studio e regolarità della carriera
Una buona percentuale di studenti intende proseguire la carriera universitaria, indice del fatto che lo studente che abbandona il CdS di fatto abbandona definitivamente l'Università (iC21).
L'indicatore iC22 sottolinea quello che più volte è stato evidenziato come il punto critico del CdS, ovvero l'elevata durata effettiva della carriera degli studenti, che è molto maggiore rispetto alla
media nazionale e anche rispetto alla media per area geografica. Bisogna osservare comunque che la percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS
dell'Ateneo è relativamente bassa anche in confronto alla media dell'area geografica e nazionale (iC23). Il numero di abbandoni complessivi è sempre maggiore alla media dellarea geografica e
nazionale (iC24). Il dato è naturalmente fortemente correlato con il numero di abbandoni tra primo e secondo anno. Si ritiene che l'effetto di alcune azioni correttive intraprese dal CdS tendenti al
recupero di studenti fuori corso con difficoltà di carriera possa invertire la direzione del trend.

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione  Soddisfazione e Occupabilità
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS è molto alta e nel 2020 maggiore dell'area geografica e nazionale.

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione  Consistenza e Qualificazione del corpo docente
Dagli indicatori iC27 e IC28 si evince, inoltre, che il CdS ha un elevato numero di corsi tenuti per supplenza da docenti di ruolo e che ci sono molti docenti del CdS che hanno un elevato carico
didattico.

Azioni intraprese dal CdS
- Tutoraggio in itinere per gli studenti dei corsi dei primi anni con istituzione di appositi ricevimenti dedicati;
- Partecipazione alliniziativa proposta dallAteneo per il miglioramento dellindice iC16;
- Partecipazione alle iniziative di PCTO e PLS con le scuole superiori del territorio;
- Programmazione delle date di esame dei corsi del CdS per lintero a.a.;
- Programmazione di più prove intercorso per i corsi dei primi anni;
- Programmazione delle prove di esame e intercorso in modo da eliminare sovrapposizioni di date;
- Istituzione di un riconoscimento simbolico, matita con il logo del CdS, per gli studenti meritevoli che raggiungono una votazione di 30 o 30 e Lode agli esami;
- Possibilità di fare il tirocinio interno ai laboratori di ricerca del DiST per gli studenti meritevoli;
- Programmazione di progetti pratici unici da sviluppare sinergicamente allintero di alcuni corsi del terzo anno (Basi di Dati, Ingegneria del Software e Interazione UomoMacchina,
Programmazione III e Laboratorio di Programmazione III, Tecnologie Web, iOS Foundation Program );
- Istituzione di una commissione composta dal Presidente del CdS in Informatica, Prof. Angelo Ciaramella, il Presidente del CdS in Informatica Applicata (Ml e BD), Prof. Francesco Camastra, e
il Presidente della Scuola SIS, Prof. Giulio Giunta, per il monitoraggio e lindividuazione di iniziative relative a corsi che hanno una valutazione critica sulle OPIS.
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