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Ai Coordinatori dei Corsi di Laurea

triennale e a ciclo unico

LORO SEDI

per conoscenza

Magnifico Rettore

Delegata per la Didattica

Direttore Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Inizio monitoraggio “dispersione”

La recente valutazione del MIUR sui progetti presentati dall’Ateneo per la Programmazione triennale 2013-

2015 e la conseguente assegnazione dei fondi ministeriali, comunicate al Senato Accademico durante la seduta

del 17/12/2014, hanno fatto emergere un ottimo risultato potenziale, che dovrà concretizzarsi con interventi

concreti e mirati anche nell’ambito della riduzione della “dispersione studentesca”.

Al fine di potenziare le azioni che sono state già intraprese dal Presidio della Qualità e dalle Deleghe di settore

per i servizi di tutorato e di orientamento per migliorare la regolarità degli studi dei nostri studenti, si inviano

a ciascun Coordinatore di Corso di Studi le tabelle allegate che riportano, per le coorti di immatricolati

“2012/2013” e “2013/2014”, il quadro riassuntivo degli esami sostenuti per ciascuna Attività Didattica (AD), di

base e caratterizzante del primo anno. Per consentire una migliore interpretazione dei dati presentati, le tabelle

sono accompagnate da una nota esplicativa e comunque eventuali approfondimenti potranno essere richiesti

a scon@uniud.it .

A regime, il monitoraggio si concretizzerà in tre invii da parte del Servizio Sviluppo e controllo direzionale

(SCON), che avverranno indicativamente nei mesi di novembre, marzo e luglio, contestualmente a spunti e

indicazioni a cura del Presidio della Qualità e delle Deleghe di settore per i servizi di tutorato e di orientamento.

Cordiali saluti.

La Delegata per i servizi
di tutorato

La Delegata per i servizi di
Orientamento

Il Coordinatore del Presidio
della Qualità

F.to Prof.ssa Christina Conti F.to Prof.ssa Laura Rizzi F.to Prof. Alessandro Gasparetto

Allegati:

 Tabelle contenenti dati sulla “dispersione”

 Note per la lettura delle tabelle sulla “dispersione”


