
Commento indicatori per Scheda di valutazione annuale Pax L37 
 
Commento generale relativamente  alla scheda del CDS  
Il Corso di Laurea in Scienze per la Pace, cooperazione internazionale e trasformazione del 
conflitti – classe L37 – si colloca nel panorama dei corsi di studio della stessa classe presenti 
nell’area geografica CENTRO ( nello specifico: Firenze, Macerata, Roma Sapienza e Roma Tre – 
4 non 3 come considerato dalla scheda del Corso di studi ) e in Italia ( Messina, Roma 
Sapienza, Roma Tre, Macerata, Calabria, Firenze, Torino, Bologna, Palermo – 9 non 7come 
considerato dalla scheda del Corso di studi ) con alcune specificità : si tratta di un corso 
realmente interdipartimentale, laddove gli altri Corsi della stessa classe rappresentano un 
Corso di studio nell’ambito di un Dipartimento, per lo più di Scienze Politiche o di Economia; è 
un corso caratterizzato da una elevata interdisciplinarità , come si può osservare guardando al 
numero delle aree scientifiche coinvolte; è un corso presente nell’Ateneo da oramai 16 anni 
(dall’anno accademico 2001/2002) , affiancato da un Corso di laurea magistrale e svolto in un 
contesto di ricerca che vede la presenza di un Centro di Ateneo dedicato (CISP).  
Il corso di studi si rivolge ad  una utenza caratterizzata da forte motivazione anche ideale , 
come dimostrano i dati forniti da Almalaurea con riferimento agli studenti laureati.  
I dati relativi  alle iscrizioni – gli indicatori circa gli avvii di carriera, gli immatricolati, gli 
iscritti, evidenziano un andamento altalenante che segnala la tendenza ad una ripresa  nel 
2015 rispetto all’anno precedente, confermata dai successivi andamenti. 
 
Con riferimento agli Indicatori della Didattica, è utile considerarli insieme a quelli 
dell’Internazionalizzazione perché contribuiscono a caratterizzare gli studenti verso i quali il 
CDL è attrattivo: 
 
L’indicatore iC03 segnala la maggiore presenza, rispetto ai CDL posti in comparazione, di   
studenti provenienti da altre Regioni d’Italia e secondo l’indicatore iC12 soprattutto di 
studenti che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero. 
Il grado di internazionalizzazione è confermato dalla percentuale di studenti che hanno 
conseguito CFU all’estero (iC10 e iC11) 
 
Gli indicatori del gruppo E segnalano il costante miglioramento delle performance del CDL dal 
2013 al 2015: quanto alla percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire 
(iC13), alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno dello stesso CDL (iC14), 
avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno (iC15) , e nel III anno (iC15BIS). 
Risulta migliorata anche la quota di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata anche se si tratta di un dato che ci vede 
in posizione peggiore rispetto ai Corsi L37 dell’area geografica e al livello nazionale.  
 
Gli Indicatori relativi  al percorso di studio e alla regolarità delle carriere  evidenziano  il basso 
numero degli studenti che transitano ad altri CdS dell’Ateneo (iC23) pur rimanendo 
insoddisfacente la percentuale degli studenti che si laureano entro la durata normale del 
corso(iC22) .  
 
 Con riferimento ai dati relativi   ai laureati del 2016 , si conferma un’età media elevata dei 
laureati del CDL , in relazione per lo più alla presenza di studenti lavoratori , e una 
percentuale significativa di studenti stranieri (20%). 
Gli studenti provengono per lo più dalla classe media e da un’istruzione superiore conseguita 
nei licei socio-pedagogici, scientifici e negli istituti professionali.  
Le motivazioni della scelta del CDL sono per lo più culturali, ma anche professionalizzanti. 



 Il voto medio di laurea è stato per i laureati del 2016 elevato (107/110) e il titolo è stato 
conseguito in tempi di poco  più lunghi del percorso regolare. I laureati hanno conseguito una 
buona conoscenza di due lingue e almeno buona degli strumenti informatici.  
Il grado di soddisfazione degli studenti è elevato con riferimento al CDL , al quale in 
maggioranza si riscriverebbe , e con specifico riguardo alla relazione con i docenti.  
La maggioranza intende proseguire gli studi e ritiene importante nella ricerca del lavoro la 
rispondenza ad interessi culturali in coerenza con il corso di studi, e lo spazio per il tempo 
libero, mentre dichiara di essere meno attratta dalle possibilità di carriera, dalla stabilità del 
lavoro, e dal prestigio dello stesso. Tutti dichiarano di essere disponibili a lavorare il  uno 
Stato europeo o extraeuropeo.  


