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IMMATRICOLAZIONI
Dal 2010 al 2016 (dati parziali), dopo una lieve flessione avvenuta per la coorte 2011, il numero si è pressoché
stabilizzato, con un lieve calo per quanto concerne gli studenti part-time.
MATURITÀ E PROVENIENZA TERRITORIALE
Il tipo di maturità posseduta dagli iscritti è in prevalenza quella scientifica, immediatamente seguita dal diploma di
tecnico commerciale e poi dalla maturità classica. Il 50,3% proviene dalla provincia di Cagliari, il 14,5% dalla provincia di
Oristano, il 10,2% dalla provincia di Nuovo, l'8,7% dalla provincia del Medio Campidano, il 7,9% dalla provincia CarboniaIglesias e altre percentuali minoritarie dalla provincia dell'Ogliastra, da Sassari, da Olbia-Tempio e lo 0,3% da territori
fuori regione.
VOTO MEDIO LAUREA TRIENNALE
Il voto medio di laurea triennale, dal 2010 al 2016, è inferiore al 97, con il valore più elevato nel 2010 (96,9) e il più basso
nel 2015 (94,1).
TASSO DI ABBANDONO
I valori di abbandoni dopo il primo e/o il secondo anno e gli indici legati alle dispersioni sono molto bassi, si pensi, a
titolo esemplificativo, che la dispersione totale integrata su tutti gli anni di corso nel 2015 si attesta intorno allo 0,9%,
mentre nel 2012 si attestava intorno all'11,5%.
STUDENTI INATTIVI
Dal 18,9% del 2011 si è passati al 5,3% del 2015.
STUDENTI FUORI CORSO
Gli studenti fuori corso si attestano intorno al 38,9% nel 2014, con un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti.
NUMERO LAUREATI
Dal 2010 al 2016 il CdS ha prodotto 333 laureati magistrali.
LAUREATI IN CORSO E VOTO MEDIO DI LAUREA
Le percentuali di laureati in corso sono soddisfacenti, con il valore più elevato (pari al 51%) del 2010 e il più basso del
2011 (27,4%). Il voto medio di laurea è pari a 105,5. La durata media degli studi ha subìto miglioramenti dal 2010 al
2015, passando dal 2,4 anni a 1,5.
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Sulla base dei dati anche l’efficacia esterna del corso di studi può essere considerata positiva. In base al rapporto
Annuale Almalaurea il 67,1% dei laureati nel CdS trova un'occupazione ad un anno dalla laurea, il 72,0% dopo tre anni,
l'84,2% dopo cinque anni. Il dato è significativamente migliore rispetto alla media di Ateneo che presenta per il primo
anno dalla laurea un valore pari a 51,8%, per il terzo anno pari al 67,5% e per il quinto anno pari al 71,9%, con percentuali
molto basse di laureati che non lavorano, non cercano lavoro che sono impegnati in attività di tirocinio o praticantato
(dal 12,3% entro il primo anno dalla laurea, all'1,8% a cinque anni). Il 32,3% dei laureati entro il primo anno afferma di
utilizzare nel proprio lavoro le competenze acquisite durante gli studi e il 62,2% entro i 5 anni. La retribuzione media va
dai 1.267 euro ai 1.331 euro, rispetto ai 952 e 1.252 della media di ateneo.

