Analisi e monitoraggio del CdS – dicembre 2013 – gennaio 2014
DATI CARRIERA STUDENTI - ANALISI PRODUTTIVITÀ
Dall’analisi dei dati forniti dall’Ufficio servizi statistici (settembre 2013), il numero di CFU maturati al 2 anno
risulta:
coorte: 2010/2011
l’82.3% degli studenti con 1<CFU maturati<60 ha acquisito 33CFU±18, ca il 11.8%
ha maturato più di 60 CFU, mentre il 5.9% degli studenti non ha maturato nessun
CFU
coorte: 2011/2012
ca. il 73% degli studenti con 1<CFU maturati<60 ha acquisito 43CFU±14, ca il 27%
ha maturato più di 60 CFU
coorte: 2012/2013
dato non fornito, a settembre 2013 quando sono stati distribuiti i dati dall’Ufficio
servizi statistici, la sessione d’esami del III anno della coorte considerata non era
ancora partita.
mentre quelli maturati al terzo è:
coorte: 2010/2011
l’85.7% degli studenti con 1<CFU maturati<60 ha acquisito 64CFU±38, mentre ca il
14.3% ha maturato più di 60 CFU
coorte: 2011/2012
dato non fornito, a settembre 2013 quando sono stati distribuiti i dati dall’Ufficio
servizi statistici, la sessione d’esami del III anno della coorte considerata non era
ancora partita
coorte: 2012/2013
dato non fornito, a settembre 2013 quando sono stati distribuiti i dati dall’Ufficio
servizi statistici, la sessione d’esami del III anno della coorte considerata non era
ancora partita
L'esito delle prove di verifica dell'apprendimento é monitorato sia attraverso il numero di esami sostenuto
sia tramite l'analisi del voto medio e deviazione standard. Le difficoltà nel superamento di alcuni esami del I
anno, a causa delle propedeuticità previste dal Regolamento del CdS, si ripercuotono sul numero di esami
sostenuti negli anni successivi. È tuttavia possibile affermare che, superati gli esami del primo anno, la
progressione della carriera, in termini di CFU acquisiti, presenta un incremento progressivo (dati del CdS). I
risultati delle prove di verifica dell’apprendimento evidenziano un voto medio di 24.4 ± 3.3 (BS 07/2013).
Dall’analisi dei dati presenti nel datawarehouse di Ateneo concernenti la produttività emergono le seguenti
considerazioni (fonte: statistiche on line, con dati aggiornati a novembre 2013 e bollettini di statistica):

Coorte 2010/2011 – ad oggi 12 iscritti
L’analisi degli esami complessivamente sostenuti dalla coorte, distribuiti nei tre AA 2010/2011, 2011/2012
e 2012/2013, evidenzia come poco più della metà degli studenti ancora iscritti (12) ha sostenuto tutti gli
esami del I anno e sia quindi nelle condizioni di sostenere gli esami del II anno. Solo un terzo di questi
studenti, avendo sostenuto tutti gli esami del II anno, può sostenere esami previsti al III anno del piano di
studi del CdS.
L’osservazione del grafico degli esami sostenuti nell’anno solare 2013 dalla coorte (dati DWH, aggiornati a
novembre 2013) conferma l’andamento descritto.

Coorte 2011/2012 – ad oggi 9 iscritti
L’analisi degli esami complessivamente sostenuti dalla coorte, distribuiti nei due AA 2011/2012, 2012/2013,
mostra che l’esame di Fisica è superato, per la quasi totalità degli studenti, solo nell’AA successivo a quello
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previsto dal piano di studi per l’insegnamento: nell’AA 2012/2013 sono stati sostenuti 8 esami contro
l’unico esame superato nell’AA 2011/2012.
L’osservazione del grafico degli esami sostenuti nell’anno solare 2013 dalla coorte (dati DWH, aggiornati a
novembre 2013) conferma l’analisi.

Coorte 2012/2013 – ad oggi 101 iscritti
La difficoltà già incontrata dalle coorti 2010/2011 e 2011/2012 nel sostenimento dell’esame di Fisica trova
riscontro anche per la coorte 2012/2013. Dai dati consultabili dal datawarehouse di Ateneo, aggiornati a
maggio 2013, risulta infatti che solo 4 studenti della coorte 2012/2013 hanno superato l’esame di Fisica e
solo 6 l’esame di Chimica Organica.

2

esami sosttenuti dallaa coorte 201
10/2011 _ aaggiornameento al 31 maggio 20133_fonte DW
WH

3

esami sosttenuti dallaa coorte 201
10/2011 nelll'anno sola
are 2013

4

esami sosttenuti dallaa coorte 201
11/2012 _ aaggiornameento al 31 maggio 20133_fonte DW
WH

5

esami sosttenuti dallaa coorte 201
11/2012 nelll'anno sola
are 2013

6

esami sosttenuti dallaa coorte 201
12/2013 _ aaggiornameento al 31 maggio
m
20133_fonte DW
WH

esami sosttenuti dallaa coorte 201
12/2013 nelll'anno sola
are 2013

7

