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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
MATEMATICA 

(LM40, COD. 9011) 
 

Il presente documento, denominato LM_Matematica_v1 è stato presentato e approvato nel CCS del 15 Ottobre 2021. 
 
La versione definitiva del documento (denominazione documento (LM_Matematica_rev_def) con le modifiche 
apportate in seguito alla revisione effettuata dalla Commissione AQ di Scuola e dal PQA è stata approvata dal CCS del 
6 dicembre 2021. 
 
La commissione AQ di CdS ha analizzato gli indicatori forniti da ANVUR (versione aggiornata al 26/06/2021) e ha 
selezionato quelli da commentare nella riunione del 4 ottobre 2021. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi 
congiunta degli indicatori correlati o complementari, e degli indicatori scelti dall’Ateneo per il monitoraggio degli 
obiettivi della Programmazione triennale ministeriale (Obiettivo A azione a: iC16 e correlati iC15, iC15bis e iC16bis, 
Obiettivo Q azione b: iC10 e correlato iC11). Una prima versione della presente scheda è stata predisposta dalla 
Prof.ssa De Negri con il rappresentante degli studenti Dottoressa Annalisa Bestoso. La versione presentata in CCS è 
stata prima condivisa e concordata dalla commissione AQ per email. 

 
SEZIONE 1 - COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI 

 
NOTE SULLA SCELTA DEGLI INDICATORI 
Il CCS ha deciso di non commentare gli indicatori iC05, iC08, iC19, iC27 e iC28 relativi al rapporto 
studenti/docenti perché i denominatori sono alterati in maniera artificiosa dal fatto che molti insegnamenti sono 
mutuati dal CdS di Smid, Matematica o da altri CdS (ad es. Chimica e Informatica).  
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
Come indicato nella SMA precedente, gli sbocchi occupazionali (indicatori iC07/BIS/TER) continuano a essere un 
punto di forza del CdS assieme alla quasi assenza di abbandoni (iC14-23-24) e all’aumento della percentuale di 
CFU conseguiti dagli studenti del primo anno (iC13). Anche il numero di laureati che conseguono almeno 12 CFU 
all’estero (iC11) si consolida come punto di forza. Rispetto alla SMA 2020 migliora l’andamento degli studenti 
iscritti al primo anno della LM, ossia il numero di CFU che riescono a conseguire (iC15/BIS, iC16/BIS). Aumenta 
inoltre la percentuale di CFU ottenuti all’estero (iC10) a dispetto dell’emergenza Covid e del trend delle altre aree 
geografiche. 
Il preoccupante calo della soddisfazione dei laureandi (iC25) e del numero dei laureati che si riscriverebbero allo 
stesso CdS (iC18) che era stato registrato nella SMA2020 sembra essere cessato. Visto anche che gli indicatori in 
questione risultavano punti di forza del CdS nelle precedenti SMA, questi dati verranno comunque tenuti 
attentamente monitorati per capire se le criticità sono state realmente risolte. 
Il principale punto di debolezza del CdS consiste nella sua scarsa attrattività sia all’estero (iC12) che verso studenti 
esterni, per cui gli immatricolati alla LM (iC00a-c) sono sostanzialmente i nostri laureati in Matematica. Anche 
questo dato si rivela preoccupante e sarà da monitorare con attenzione: in particolare bisognerà potenziare le azioni 
di orientamento in ingresso verso studenti fuori sede. 
Si pensa comunque che la riforma della LM che è in previsione possa rendere il CdS più appetibile, anche 
dall’esterno, grazie al previsto aggiornamento dei contenuti e della struttura del percorso formativo. 
 
Punti di forza: iC01, iC07, iC10, iC11, iC14, iC23, iC24. 
Punti di debolezza: iC12, iC00a, iC00c. 
 
SCHEDA ANAGRAFICA 
Dopo il sensibile aumento degli avvii di carriera (iC00a) registrato nell’a.a. 2018/19 e il drastico calo dell’a.a. 
seguente, nel 2020/21 la situazione è leggermente migliorata ed è essenzialmente in linea con gli a.a. 16/17 e 17/18. 
In particolare, dei 21 laureati della laurea triennale in Matematica del DIMA, solo 1 ha deciso di non iscriversi alla 
laurea Magistrale. Il numero totale degli iscritti (iC00d) è invece notevolmente calato (da 60 a 49) ma solo a causa 
del maggior numero di laureati nel 2020. 
L’indicatore iC00e mostra che il numero medio degli iscritti fuori corso (dati dalla differenza tra il numero degli 
iscritti e quelli iscritti regolari) sugli anni presi in considerazione rimane pressoché costante (4,48% del totale degli 
iscritti in tali anni). Si registra inoltre un deciso aumento del numero di laureati (iC00h), di cui ben l’88% entro la 
durata normale del corso (iC00g), contro il 68% dell’anno precedente. 
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INDICATORI DEL GRUPPO A (iC01, iC02, iC04, iC07, iC07BIS, IC07TER) 
iC01 (iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.) 
2016=coorti(15/16+16/17), 2017=coorti(16/17+17/18), 2018=coorti(17/18+18/19) e 2019=coorti(18/19+19/20). 
In continua crescita dal 2016, nel 2019 il valore di questo indicatore cala leggermente a causa della presenza di un 
fuoricorso in più rispetto all’anno precedente. Il dato è comunque ottimo e supera di più di 14 punti percentuali il 
valore relativo alle altre aree geografiche considerate. 
 
iC02 (laureati entro la durata normale)  
2016=coorte 15/16, 2017= coorte 16/17, 2018=coorte 17/18, 2019=coorte 18/19, 2020=coorte 19/20 
Dopo il forte calo del 2019, l’indicatore raggiunge ora un picco arrivando a superare ai valori degli Atenei delle 
altre aree prese in considerazione. I dati sono di difficile interpretazione a causa della bassa numerosità del 
denominatore e delle fluttuazioni statistiche che sono particolarmente significative su numeri piccoli. 
 
iC04 (provenienza da altre regioni)  
2016=coorte 16/17, 2017=coorte 17/18, 2018=coorte 18/19, 2019=coorte 19/20, 2020=coorte 20/21.   
L’indicatore è abbastanza oscillante negli a.a. considerati, e si mantiene sempre molto basso. Si confida però che, 
non appena rientrerà il problema dell’emergenza sanitaria, la campagna attivata dall’Università di Genova per 
mettere a disposizione nuovi alloggi per studenti fuori sede, e per supportare azioni di orientamento fuori regione, 
possano portare effetti positivi.  
 
iC07, iC07BIS e iC07TER (sbocchi occupazionali o di formazione retribuita a 3 anni dalla laurea) 
2016=laureati 2015, 2017=laureati 2016, 2018=laureati 2017, 2019=laureati 2018, 2020=laureati 2019. 
Le percentuali relative a questi indicatori (escluso il 2016) sono molto buone e, in particolare, quelle riferite agli 
anni 2017, 2018 e 2020 superano sia i dati nazionali che quelli dell’area geografica.  Nel 2019 i valori sono 
leggermente scesi, ma si mantengono comunque in linea con quelli delle altre aree. L’attività lavorativa svolta da 
tali laureati è in ogni caso regolamentata da un contratto. 
L’introduzione dei laureati nel mondo del lavoro è sicuramente favorita dai contatti stabiliti con le aziende tramite 
tirocini informativi e stage, dalla partecipazione al Salone del lavoro e dall’organizzazione di iniziative di 
orientamento in uscita a livello di Dipartimento (La Laurea in Azienda). Vedi per completezza RCR 2016/17. 
 
INDICATORI DEL GRUPPO B (iC10, iC11 e iC12) 
iC10 e iC11 (CFU conseguiti all’estero da studenti regolari entro la durata normale, laureati entro la durata normale 
che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero) 
 
L’indicatore iC10 continua a presentare un andamento globalmente oscillante che non permette ancora confronti 
attendibili rispetto alla media nazionale e regionale. Da notare però che nel 2019 registra un buon aumento a fronte 
del calo relativo all’area geografica e dell’emergenza Covid. I dati relativi all’indicatore iC11 sono invece ottimi: a 
partire dal 2017/18 le percentuali di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 
all’estero sono aumentate notevolmente, e si mantengono decisamente superiori ai valori di riferimento. L’indicatore 
continua quindi ad essere un punto di forza del CdS nonostante l’emergenza Covid. Questo è probabile conseguenza 
dell’attività di promozione delle opportunità di studio e di tesi all’estero, anche tramite presentazioni durante le 
lezioni ad opera della Commissione internazionalizzazione del Dipartimento. 
 
iC12 (studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero). 
L’attrattività rimane un punto di debolezza per il CdS: tra tutti gli avvii di carriera dall’a.a. 2016/17 al 2020/21, solo 
uno è relativo a uno studente che ha conseguito il precedente titolo di studio all’estero. C’è però da notare che anche 
a livello nazionale si parla di unità, e comunque l’emergenza Covid non favorisce la situazione.  
 
INDICATORI DEL GRUPPO E (iC13, iC14, iC15, iC15bis, iC16, iC16bis, iC17 e iC18, oltre a iC22, iC24 e 
iC25, iC26, iC26BIS, iC26TER indicatori di approfondimento) 
 
Nota importante. I valori riportati per gli studenti iscritti alla LM per la I volta (iC00c) negli a.a. 16/17, 17/18 e 
18/19 non corrispondono al numero effettivo, per i motivi tecnici già spiegati nelle SMA precedenti. Gli indicatori 
falsati sono negli intervalli iC13-17 e iC21-24. Nel 2016/17 i dati si riferiscono a 11 studenti invece che a 22, nel 
2017/18 a 18 su 21, nel 2018/19 a 22 su 29. Dal 2019/20 sono corretti. Quindi i commenti relativi a questi indicatori 
negli anni in questione sono da ritenersi debolmente significativi, come gli indicatori stessi. 
 
iC13 (CFU conseguiti al primo anno)  
2017=coorte 17/18, 2018=coorte 18/19, 2019=coorte 19/20, 2020=coorte 20/21 
Dopo il calo relativo all’a.a. 2017/18, la percentuale dei CFU conseguiti al primo anno rispetto al numero di crediti 
da conseguire è in continua risalita e si mantiene superiore ai dati relativi alle altre aree geografiche. 
 
iC15, iC15BIS (studenti che hanno proseguito al II anno acquisendo almeno 20 CFU (o 1/3 dei previsti) al I anno) 
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iC16 e iC16BIS (studenti che hanno proseguito al II anno acquisendo almeno 40 CFU (o 2/3 dei previsti) al I anno) 
2016=coorte 16/17, 2017=coorte 17/18, 2018=coorte 18/19, 2019=coorte 19/20 
Nel 19/20 i valori di questi indicatori aumentano e arrivano a superare quelli di riferimento. Nonostante la leggera 
flessione registrata negli a.a 17/18 e 18/19, il trend complessivo è buono, visto che la media delle percentuali relative 
agli a.a. presi in considerazione (88,3%) è più alta del corrispondente dato relativo alle altre aree geografiche. 
Anche l’andamento degli indicatori iC16 e iC16bis è migliorato: diversamente da quanto registrato nella SMA 
2020, i dati medi complessivi (=media dei valori dei 4 anni di riferimento) risultano infatti superiori sia a quelli 
dell’area nazionale che a quelli dell’area geografica di nord-ovest. 
 
IC14 (studenti che proseguono nel II anno nello stesso CdS) e iC23 (immatricolati che proseguono al secondo anno 
in un altro CdS)  
2016=coorte 16/17, 2017=coorte 17/18, 2018= coorte 18/19, 2019= coorte 19/20 
 
La situazione rimane davvero soddisfacente: nei 4 a.a. presi in considerazione, solo uno studente tra quelli iscritti 
per la I volta alla LM non prosegue la carriera universitaria al secondo anno. Da notare che tale studente non 
prosegue la carriera nemmeno in un altro CdS dello stesso Ateneo. 
 
iC24 (immatricolati che abbandonano dopo 3 anni) 
2016=coorte 14/15, 2017=coorte 15/16, 2018=coorte 16/17, 2019=coorte 17/18 
I valori relativi agli anni 2016—2018 sono i migliori possibili, nessuno studente immatricolato puro ha abbandonato 
il CdS dopo 3 anni, mentre nel 2019 si registra un abbandono. Il trend complessivo rimane comunque ottimo e di 
gran lunga migliore di quello delle altre aree di riferimento.  
 
iC18 (laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS)  
Dopo il calo del 2019, la percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS subisce un aumento 
di 10 punti percentuali e va a superare quella relativa alle altre aree geografiche.     L’aggiornamento dell’offerta 
formativa che si sta effettuando a seguito del ricambio generazionale del corpo docente sembra quindi aver prodotto 
i suoi primi risultati.  L’indicatore verrà comunque costantemente monitorato nei prossimi a.a.. 
 
iC25 (laureandi complessivamente soddisfatti del CdS) 
2016 = laureati 2016, 2017 = laureati 2017, 2018 = laureati 2018, 2019=laureati nel 2019, 2020=laureati nel 2020 
L’aumento della soddisfazione nei confronti del CdS è confermato dall’indicatore iC25, aumentato anch’esso di 10 
punti percentuali e allineatosi ai valori medi di riferimento. La media delle percentuali relative agli a.a. in 
considerazione rimane molto alta (il 92%). 
 
iC22 (immatricolati che si laureano entro la durata normale) 
2016=coorte 15/16, 2017= coorte 16/17, 2018=coorte 17/18, 2019=coorte 18/19 
iC17 (immatricolati che si laureano al più entro un anno oltre la durata normale) 
2016=coorte 14/15, 2017=coorte 15/16, 2018=coorte 16/17, 2019=coorte 17/18 
Il numero degli immatricolati che si laureano entro la durata normale (iC22) è in continua crescita, e registra un 
aumento di addirittura 22 punti percentuali nell’ultimo anno, arrivando a superare i rispettivi valori di riferimento. 
Si abbassa invece la percentuale degli studenti immatricolati alla LM che si sono laureati entro i 3 anni (iC17). In 
particolare, i dati relativi agli immatricolati nel 2014/15 e 2016/17 sono in linea con quelli delle altre aree, mentre i 
valori riferiti agli altri anni risultano più bassi. 
 
iC26, iC26BIS e iC26TER (sbocchi occupazionali o di formazione retribuita a 3 anni dalla laurea) 
Complessivamente gli indicatori presentano un buon, seppur oscillante, andamento che è essenzialmente in linea 
con quello nazionale e del nord-ovest. 

 
SEZIONE 2 – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL RCR (OBIETTIVO-AZIONI-STATO DI 

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO AL SETTEMBRE 2021) 
 

SEZIONE 3 – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA RILEVATI ED EVENTUALI AZIONI MIGLIORATIVE IN SEGUITO A 

AUDIT DEL NDV 
N.A. 
 

 


