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DAL RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE 2014 - SCHEDA SUA 
 
Analisi dell’attrattività del CdS e degli esiti did attici degli iscritti:  
il CdS ha raccolto i dati di provenienza geografica, titolo di accesso e condizione occupazionale degli 
immatricolati, definendo un profilo dello studente in ingresso utile a successive valutazioni in relazione 
a andamenti di carriera e sviluppo della condizione occupazionale. Gli esiti della valutazione sulla 
progressione della carriera e sul tasso di abbandono degli studenti sono sintetizzati nella sezioni 
successive.  
 
Potere attrattivo del CdS:  
la programmazione degli accessi al Corso di Laurea avviene annualmente a livello regionale ha 
oscillato nel triennio di riferimento tra i 40 ed i 70 ammessi negli ultimi due anni. Dalle indagini 
condotte dal CdS si evince che rispetto agli anni precedenti sta cambiando il profilo dello studente in 
ingresso, ora più frequentemente neolaureato. Gli iscritti provengono da tutto il territorio nazionale e 
da tutti i profili professionali cui è consentito l’accesso, benchè la componente infermieristica sia 
nettamente prevalente su quella ostetrica. 
 
Esiti didattici e progressione della carriera e lau reabilità: 
 il tasso di abbandono tra il 1° e 2° anno si mantie ne entro limiti non preoccupanti (12.5%, 
corrispondente a 4 mancate iscrizioni sui 32 della coorte 2011/12). Il CdS monitora l’andamento delle 
carriere degli studenti, sia dall'analisi del voto medio che attraverso il numero di  esami sostenuti 
complessivamente e mediamente per studente per anno di corso: il 60% degli iscritti stabili al secondo 
anno appartenenti alla coorte 2011/12 ha conseguito oltre 60 CFU, mostrando una progressione di 
carriera regolare, ed i restanti hanno conseguito mediamente 40 CF. Non sono ancora disponibili dati 
circa la laureabilità degli studenti iscritti al corso riordinato ex DM 270/04 nell’A.A. 2011/12. 
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