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Classe  CdS Analisi 

In crescita tutti gli indicatori relativi a iscritti e immatricolati. In lieve crescita iC02, in calo iC22. In crescita i valori occupazionali. 

Buoni gli incrementi dei dati relativi alle carriere studenti. In calo il tasso di internazionalizzazione relativo al 2019. 

 

PARTE SECONDA: COMMENTO REDATTO DAL CdS 

Osservazioni del PQA sull'autovalutazione svolta dal CdS. 

L’analisi del CdS prende in considerazione gli indicatori strategici di Ateneo. Non sono presenti riferimenti a rilievi fatti tanto dalla 

CPSD che da NdV. L’analisi restituisce un corso in oscillazione con alcune criticità. Non si prevedono misure correttive se non la 

valorizzazione dell’esperienza erasmus con punti aggiuntivi in sede di valutazione dell’elaborato finale. Sono prese in esame le 

possibili cause delle criticità ma non prevista alcuna azione correttiva a parte quella citata rispetto all’internazionalizzazione. 

LM-89 Storia dell'Arte 

PARTE PRIMA: DATI ANVUR 

Breve analisi del PQA sull’andamento del CdS sulla base degli indicatori della SMA (con particolare attenzione agli indicatori 

strategici di Ateneo). 

In crescita i dati relativi a immatricolati, iscritti e laureati. Molto positivi i valori relativi ai laureati in corso. In aumento anche i valori 

occupazionali. Stabili o in crescita i dati relativi alle carriere studenti. Ancora basso il tasso di internazionalizzazione.   

 

PARTE SECONDA: COMMENTO REDATTO DAL CdS 

Osservazioni del PQA sull'autovalutazione svolta dal CdS. 

L’analisi del CdS prende in considerazione gli indicatori strategici di Ateneo e le criticità segnalate da CPDS e NdV. L’esame 

restituisce un corso in salute e in crescita rispetto a quasi tutti gli indicatori, fornisce una analisi delle possibili cause delle criticità 

residue e prevede le opportune azioni correttive. Il commento risulta pienamente soddisfacente 

LM-92 
Comunicazione del 

patrimonio culturale 

PARTE PRIMA: DATI ANVUR 

Breve analisi del PQA sull’andamento del CdS sulla base degli indicatori della SMA (con particolare attenzione agli indicatori 

strategici di Ateneo). 

I dati relativi agli immatricolati risultano in calo. In lieve flessione anche gli iscritti. In crescita la percentuale di laureati in corso. 

Netto il calo relativo alla condizione occupazionale. Più stabile quello riferito alle carriere studenti. Azzerato il tasso di 

internazionalizzazione. 

 

PARTE SECONDA: COMMENTO REDATTO DAL CdS 

Osservazioni del PQA sull'autovalutazione svolta dal CdS. 
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