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FOR1 Assicurare la regolarità del 

percorso di studi e la 

prevenzione di abbandoni, 

ritardi, dispersioni. Avvicinare 

l'acquisizione di CFU da parte 

degli st. ai 60 CFU annui

Diminuire la percentuale di 

abbandoni del cds dopo n+1 

anni (iC24 - LT)

FOR1-1DIP € 17.000,00 FUD Accompagnamento e verifica in ingresso e 

all'inizio del percorso 

3 Percentuale di abbandono del 

cds dopo n+1 anni (iC24 - LT)

32% 30% = <29%

Aumentare la percentuale di 

studenti iscritti entro la 

durata normale del cds che 

abbiano acquisito almeno 40 

CFU nel a.s. (iC01 - LT)

FOR1-1DIP € 29.000,00 FUD + 

€ 1.750,00 MIUR

Orientamento e tutoraggio in itinere per 

favorire la regolarità del percorso

3 iC01 - percentuale di studenti 

iscritti entro la durata normale 

del cds che abbiano acquisito 

almeno 40 CFU nel a.s. (iC01 - LT)

30% 31% = >32%

Aumentare la percentuale di 

studenti iscritti entro la 

durata normale del cds che 

abbiano acquisito almeno 40 

CFU nel a.s. (iC01 - LM)

FOR1-1DIP € 5.000,00 MIUR Orientamento in ingresso e in itinere 3 iC01 - percentuale di studenti 

iscritti entro la durata normale 

del cds che abbiano acquisito 

almeno 40 CFU nel a.s. (LM)

26% 28% = >30%

FOR2 Migliorare la sostenibilità 

della didattica ottimizzando 

l'uso della docenza interna e 

mantenendo l'impiego delle 

risorse nei limiti dei requisiti 

di docenza in misura 

adeguata al numero degli st.

Migliorare il rapporto 

studenti regolari / docenti 

(iC05 -LT)

FOR2-2DIP Interventi definiti per l'obiettivo FOR1 

relativamente alla laurea triennale che 

contengano il numero degli iscritti.                      

Richiesta a livello di Ateneo per ottenere 

risorse adeguate al carico didattico della LT.                                                                                   

Impegno del Collegio didattico per aprire 

nuovi insegnamenti, ove possibile, in 

relazione alle risorse di docenza.

3 iC05 - rapporto studenti regolari 

/ docenti (LT)

39% 37% = <35%

Migliorare il rapporto 

studenti iscritti / docenti 

complessivo (pesato per le 

ore di docenza) per la sola 

LM Lettere moderne (iC27 - 

LM)

FOR2-2DIP Intervento mirato sulla programmazione 

dipartimentale per anticipare o inserire 

posizioni nei ssd che potrebbero aprire nuovi 

insegnamenti o ridurre il numero dei 

contratti.                                           Impegno del 

Collegio didattico per aprire nuovi 

insegnamenti, ove possibile, in relazione alle 

risorse di docenza.

3 iC27 - rapporto studenti iscritti / 

docenti complessivo (pesato per 

le ore di docenza) per  LM 

Lettere moderne

98% 95% = < 92%
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