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Commento generale relativamente alla scheda del CDS  
 
Il corso di Laurea magistrale in Scienze per la Pace: trasformazione dei conflitti e cooperazione 
allo sviluppo (WPX-LM81) è stato istituito nell’anno accademico 2015-2016 in continuità con 
l’esperienza del precedente corso di Laurea Magistrale Scienze per la Pace: cooperazione 
internazionale e trasformazione dei conflitti (WSC-LM81). La modifica di ordinamento si è resa 
necessaria per potere attivare un titolo doppio con il Master in Peace Studies dell’Università 
di Paris-Dauphine. Questo importante progetto è stato portato avanti per favorire una 
maggiore collaborazione con atenei stranieri che lavorano nell’ambito dei peace studies e per 
aumentare le opportunità di internazionalizzazione per gli studenti iscritti, garantendo 
all’interno della offerta formativa un percorso di eccellenza (la possibilità di accedere al titolo 
doppio è infatti legata ad un processo di selezione interna al Cds). L’istituzione del titolo 
doppio è stata anche una occasione per razionalizzare e migliorare l’offerta didattica 
recependo alcune indicazioni emerse nell’esperienza del precedente corso magistrale. Nella 
stessa classe di laurea sono presenti (secondo i dati del 2015 riportati nella scheda di 
monitoraggio) 1 corso nell’area geografica centro e 11 in Italia. Rispetto al panorama 
nazionale il corso si caratterizza per una specifica attenzione alle tematiche relative ai 
conflitti, alla loro risoluzione e/o trasformazione e per una marcata interdisciplinarietà.  
 
 
In riferimento agli Indicatori della didattica e quelli dell’internazionalizzazione si evidenziano 
una serie di punti di forza: 
 
Attrattività a livello nazionale: in continuità con l’esperienza del precedente corso di laurea 
magistrale in Scienze per la pace e in base al dato del 2015 riportato nella scheda di 
monitoraggio (iC04), il 73,3% degli iscritti al primo anno proviene da altri Atenei (il dato 
riferito all’area centro è del 70,3% ma scende al 53,2% in riferimento alla media nazionale). In 
sostanza, nonostante una buona presenza sul territorio nazionale di corsi di laurea della 
stessa classe, il Cds continua ad essere un punto di riferimento a livello nazionale. 
Probabilmente anche perché in Ateneo l’area dei peace studies è ormai consolidata con una 
offerta didattica che da più di un decennio copre i due livelli di formazione e grazie anche alla 
presenza di un centro di formazione e ricerca dedicato agli studi sulla Pace (CISP).  
 
Internazionalizzazione  
I dati relativi all’internazionalizzazione, intesa come crediti conseguiti all’estero e come 
presenza di studenti stranieri iscritti al primo anno, indicano un miglioramento delle 
performance del Cds in entrambi gli ambiti. 
Rispetto alla media nazionale (28,31%) è leggermente più alta la percentuale di studenti del 
Cds che entro la durata normale del corso hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero 
(33,3%), ma soprattutto è bene sottolineare il significativo aumento rispetto agli anni 
precedenti (per il 2104 la percentuale del 14,2% e per il 2013 era lo 0%). In linea con la media 
nazionale (11, 9%) e anche in questo caso in aumento rispetto agli anni precedenti è la 
percentuale (15, 7%) di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente 
titolo all’estero (iC12), per gli anni precedenti le percentuali erano 10% per il 2014 e 0% per 
il 2013.  
 



Indicatori Gruppo E indicatori relativi al percorso di studio e alla regolarità delle carriere  
 
Il corso appare in generale meno performante rispetto alla media nazionale in riferimento agli 
indicatori del Gruppo E, a quelli relativi al percorso di studio e alla regolarità delle carriere. 
Bisogna però sottolineare che molti studenti iscritti al Cds provengono da corsi di laurea di 
aree disciplinari distanti da quelle presenti nel Cds, pertanto devono colmare una serie di 
debiti formativi e questo senz’altro pesa negativamente sulla velocità delle carriere.  
Si segnala il miglioramento delle performance del Cds nella percentuale di studenti che 
proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14) e nella percentuale di immatricolati 
che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio 
(iC17), nella percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del 
corso (i C22).  
 
Dati relativi all’opinione dei laureati e posizione occupazionale laureati  
 
I dati di monitoraggio del Cds raccolti a partire dall’indagine sui laureati nel 2016 si 
riferiscono ovviamente al precedente Cds (WSC-LM81) ma comunque possono fornire una 
serie di indicazioni utili anche per il nuovo Cds. In base a questi dati si evince che la maggior 
parte dei laureati ha scelto il corso di laurea per motivi culturali, il 45,5% si è laureato in 
corso e il 45,5% nel primo anno fuori corso, la durata media degli studi è di 2,7 anni. Il 70% ha 
frequentato più del 75% degli insegnamenti previsti. Il 20% ha preparato all’estero una parte 
significativa della tesi. Il voto medio di laurea è stato 109,5. 
La maggior parte si dichiara soddisfatta del corso di laurea anche se solo il 40% si 
riscriverebbe allo stesso corso di laurea. 
 
Anche l’indagine sulla condizione occupazionale dei laureati nel 2015 ad un anno della laurea 
fa il punto sugli esiti del vecchio Cds. In ogni caso si evince che il 55,6% dei laureati lavora, il 
40% a tempo indeterminato, un 40% lavora nel privato, un altro nel pubblico e il 20% nel 
settore no profit. Il 40% dichiara di aver utilizzato in maniera elevata le competenze acquisite 
con la laurea e sempre il 40% ritiene fondamentale l’utilità della laurea magistrale per 
l’attività lavorativa.  
 
  


