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Scheda del Corso di Studio - 01/07/2017

Denominazione del CdS Discipline della mediazione linguistica

Città MACERATA

Codicione 0430106201200001

Ateneo Università degli Studi di MACERATA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica CENTRO

Classe di laurea L-12

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No

Programmazione Locale No No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si Si

  2016 2015 2014 2013

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

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

5 5 4 4

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 27 28 26 25

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo anno* (L;
LMCU; LM)

2014 424 - 321,8 293,3

2015 482 - 278,0 290,8

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)
2014 367 - 274,8 259,0

2015 444 - 242,0 257,4
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iC00c Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

Non disponibile

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)
2014 434 - 920,8 878,3

2015 842 - 811,4 897,2

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

2014 430 - 726,5 723,9

2015 837 - 650,4 732,5

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

2014 368 - 618,3 619,0

2015 748 - 560,2 636,8

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.

2014 251 430 58,4% - - - 414,5 726,5 57,1% 382,8 723,9 52,9%

2015 323 837 38,6% - - - 365,8 650,4 56,2% 407,1 732,5 55,6%

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

Non disponibile

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

2014 155 424 36,6% - - - 99,8 321,8 31,0% 82,2 293,3 28,0%

2015 242 482 50,2% - - - 91,4 278,0 32,9% 90,7 290,8 31,2%

iC04
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro
Ateneo*

Non disponibile

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

2013 676 18 37,6 - - - 503,2 17,4 28,9 841,2 26,7 31,5

2014 872 18 48,4 - - - 581,2 16,8 34,6 885,9 26,5 33,5

2015 1.058 19 55,7 - - - 650,4 20,4 31,9 907,7 27,7 32,7

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.)

Non disponibile

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.)

Non disponibile

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM;
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iC07 LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM;
LMCU) - 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.)

Non disponibile

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

2013 5 6 83,3% - - - 3,4 4,2 81,0% 6,6 7,3 89,8%

2014 7 7 100,0% - - - 5,2 5,3 98,1% 8,6 9,7 88,0%

2015 8 8 100,0% - - - 7,4 7,6 97,4% 9,7 10,8 90,1%

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le
lauree magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8)

2013 Non Disponibile

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

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*

2014 9 17.329 0,5‰ - - - 680,5 29.104,0 23,4‰ 1.294,5 27.227,1 47,5‰

2015 923 28.189 32,7‰ - - - 699,0 25.544,2 27,4‰ 1.388,3 28.425,4 48,8‰

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

Non disponibile

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*

2014 5 424 11,8‰ - - - 14,3 321,8 44,3‰ 11,5 293,3 39,1‰

2015 9 482 18,7‰ - - - 11,8 278,0 42,4‰ 11,8 290,8 40,6‰

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**

2014 42,0 60,0 70,0% - - - 39,0 60,0 65,0% 36,3 60,1 60,4%

2015 36,6 60,0 60,9% - - - 37,1 60,0 61,9% 37,5 60,1 62,4%
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iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello
stesso corso di studio**

2014 302 367 82,3% - - - 220,3 274,8 80,2% 206,9 259,0 79,9%

2015 371 444 83,6% - - - 197,4 242,0 81,6% 212,0 257,4 82,4%

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

2014 280 367 76,3% - - - 201,3 274,8 73,2% 185,1 259,0 71,5%

2015 333 444 75,0% - - - 175,4 242,0 72,5% 189,9 257,4 73,8%

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 **

2014 280 367 76,3% - - - 201,3 274,8 73,2% 185,2 259,0 71,5%

2015 333 444 75,0% - - - 175,4 242,0 72,5% 190,1 257,4 73,9%

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

2014 227 367 61,9% - - - 148,3 274,8 54,0% 132,4 259,0 51,1%

2015 197 444 44,4% - - - 130,6 242,0 54,0% 138,9 257,4 54,0%

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 **

2014 227 367 61,9% - - - 148,3 274,8 54,0% 132,7 259,0 51,2%

2015 197 444 44,4% - - - 131,0 242,0 54,1% 139,1 257,4 54,1%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano
entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso
corso di studio**

Non disponibile

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

Non disponibile

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

2013 750 2.100 35,7% - - - 1.473,0 2.886,4 51,0% 1.723,9 3.152,9 54,7%

2014 885 2.130 41,5% - - - 1.426,8 2.311,6 61,7% 1.661,5 3.234,8 51,4%

2015 930 2.460 37,8% - - - 1.505,6 2.444,0 61,6% 1.657,9 3.365,0 49,3%

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**

2014 326 367 88,8% - - - 241,0 274,8 87,7% 225,4 259,0 87,0%

2015 394 444 88,7% - - - 214,0 242,0 88,4% 228,9 257,4 88,9%

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

Non disponibile

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono
la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo
**

2014 9 367 2,5% - - - 6,0 274,8 2,2% 7,3 259,0 2,8%

2015 6 444 1,4% - - - 5,2 242,0 2,1% 6,7 257,4 2,6%

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

Non disponibile

iC26

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

Non disponibile

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM;
LMCU) - 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.)

Non disponibile

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)

2013 853 17,5 48,7 - - - 649,6 24,1 27,0 1.033,3 26,3 39,3

2014 1.063 17,8 59,9 - - - 736,6 19,3 38,2 1.101,3 27,0 40,9

2015 1.257 20,5 61,3 - - - 811,4 20,4 39,8 1.139,8 28,0 40,6

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza)

2013 306 7,6 40,1 - - - 237,8 7,5 31,7 350,6 9,1 38,7

2014 435 7,4 59,0 - - - 273,2 6,1 44,8 364,8 8,7 41,7

2015 499 10,1 49,3 - - - 295,4 6,8 43,1 363,6 9,2 39,5

PDF generato il 17/04/2020
Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017
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Breve commento

Dati iscrizioni:

Per lanno 2015 gli avvii di carriera sono stati 482, rispetto ai 424 del 2014; per il 2015-16 il dato è alto in confronto ai 278,0 degli iscritti allo stesso corso nellarea regionale e ai 290,8 sul territorio
nazionale. Gli immatricolati puri per il 2015 sono 444, rispetto ai 367 del 2014; per il 2015-16 la cifra risulta elevata rispetto ai 242,0 dellarea regionale e al 257,4 dellarea nazionale. Gli iscritti nel
2015 sono 842, rispetto ai 434 del 2014; il dato è equiparabile a quello regionale (811,4) e nazionale (897,2).

Indicatori relativi alla didattica: Nellanno accademico 2015-16 il CdS fa osservare una diminuzione dal 58,4% (a.a. 2014-15) al 38,6% della percentuale di studenti iscritti entro la durata normale
del CdS che abbiano acquisito almeno 40 cfu nella.s. Tale percentuale risulta inferiore alla percentuale relativa ai CdS di atenei della stessa area geografica (56,2%) e in Italia (55,6%). Per ciò che
riguarda la percentuale degli iscritti al I anno provenienti da altre regioni, nella.a. 2015-16 il CdS rileva un aumento a 50,2%, rispetto al 36,6% della.a. precedente, ed anche rispetto alle percentuali
del CdS nellarea geografica (32,9%) e in Italia (31,2%). Il rapporto studenti regolari docenti del CdS è del 55,7% nella.a. 2015-16 rispetto al 48,4% dellanno accademico 2014-15 e al 37,6% del
2013-14; la percentuale risulta più alta rispetto alle medie regionali (31,9%) e nazionali (32,7%) per quanto attiene allarea umanistico-sociale. La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono
ai SSD di base e caratterizzanti è del 100%, rispetto al 98,1% della.a. precedente e all83,3% del 2013-1; la percentuale risulta più alta rispetto ai dati regionali (97,4%) e nazionali (90,1%).

Indicatori di internazionalizzazione: per quanto riguarda la percentuale dei CFU conseguiti allestero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del
corso di studio per la.a. 2015-16 è del 32,7%, in rilevante aumento rispetto allo 0,5% attestato per la.a. 2014-15, e maggiore rispetto alla media nazionale (27,4%). La percentuale degli studenti
iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio allestero è 18,7%, maggiore rispetto all11,8% della.a. precedente, più bassa rispetto al dato nazionale 42,4%.

Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica: la percentuale dei CFU conseguiti al primo anno sul totale per la.a. 2015-16 è 60,9%, in leggera flessione rispetto alla media della.a. 2014-15
(70,00%) ma in linea con la tendenza regionale (61,9%) e nazionale (62,4%). La percentuale degli studenti che proseguono nella stessa classe di laurea nel 2015-16 è 83,6%, in leggero rialzo
rispetto all82,3% della.a. 2014-15 e anche rispetto alle relative percentuali regionali (81,6%) e nazionali (82,4%). La percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nella stessa classe di
laurea avendo acquisito almeno 20 CFU o un terzo dei CFU al primo anno è del 75% per la.a. 2015-16, rispetto al 76,3% del 2014-15, e del 72,5% nellarea regionale e 73,9% in area nazionale. La
percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 40 CFU o i due terzi dei CFU al primo anno è del 44,4% per la.a. 2015-16, dato in
flessione rispetto al 61,9% del 2014-15, e del 54,0% nellarea regionale e in area nazionale. Le ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo determinato sul totale di ore di docenza erogata
nella.a. 2015-16 è 41,5%, in aumento rispetto al 35,7% della.a. 2014-15, più bassa rispetto alla media regionale del 61,7% e nazionale del 51,4%.

Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (approfondimento per la sperimentazione): la percentuale degli studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II
anno è 88,7%, stabile rispetto alla.a. 2014-15 (88,8%), e in media coi dati nazionali (88,9%) e regionali (88,4%). La percentuale degli immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in
un diverso CdS dellAteneo è, per la.a. 2015-16 l1,4%, in lieve flessione rispetto alla.a. 2014-15 (2,5%) e rispetto al dato regionale (2,1%) e nazionale (2,6%).

Consistenza e qualificazione del corpo docente (Indicatori di approfondimento per la sperimentazione): il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo del CdS per la.a. 2015-16 è 61,3%, in
aumento rispetto al 59,9% della.a. 2014-15 e al 48,7% del 2013-14, e molto superiore rispetto alla media regionale (39,8%) e nazionale (40,6%). Il rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del I anno è 49,3% per la.a. 2015-16, in lieve calo rispetto alla.a. 2014-15 (59,0%) ma in aumento rispetto al 40,1 del 2013-14, e rispetto al dato regionale (43,1%) e nazionale
(39,5%) per il 2015-16.

Rispetto ai dati dellanno 2014, il corso di studi L-12 fa rilevare, nel 2015, un forte aumento del numero degli immatricolati, con effetto generale sul numero totale degli iscritti. Tale cifra risulta
elevata anche rispetto al dato regionale e nazionale. Tra i dati positivi, lacquisizione di studenti provenienti da fuori regione. Alla numerosità degli iscritti possono essere ricondotte le
problematiche di mantenimento dello standard dei cfu acquisiti in carriera, ma complessivamente non sono aumentati gli abbandoni rispetto al passato. Rispetto alle difficoltà di gestione degli alti
numeri, il Corso di studi sta costantemente monitorando la situazione, in particolare organizzando sotto-gruppi per i corsi obbligatori e per le discipline a più alta frequenza e, a livello qualitativo,
operando il monitoraggio accurato degli Allegati C da parte dei referenti delle aree disciplinari. I partizionamenti, pur necessari, hanno abbassato la percentuale delle ore di docenza erogate dai
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docenti di ruolo. In rilevante miglioramento risultano i dati relativi agli indicatori di internazionalizzazione. Tutte le situazioni rilevate andranno, nelle opportune sedi, monitorate e discusse e, per
quanto attiene alle possibilità della Classe, verranno intraprese azioni di miglioramento e di potenziamento.


