ALMALAUREA PER SCIENZE BIOLOGICHE
(quadro B7)
Al questionario ALMALAUREA hanno risposto 73 laureati in Scienze Biologiche (L-13)
nell’anno solare 2017 (scheda pdf inserita in riquadro B7 in data 5 giugno 2018), pari al 94,8% del
totale selezionato di 77 studenti. Tra questi, 40 sono laureati con immatricolazione al corso entro 4
anni precedenti al conseguimento della laurea, mentre i rimanenti 37 si erano immatricolati da più di
4 anni precedenti la laurea. Di seguito si fa specifico riferimento agli studenti della prima tipologia
(iscrizione in anni recenti, ossia entro 4 anni precedenti la laurea), perché ritenuti più aderenti al
profilo dello studente frequentante.
Il 95% dei laureati ha dichiarato di essere soddisfatto del CdS.
Oltre l’87 % ha seguito regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti; l’85% ha avuto un
rapporto positivo (93,3%) con i docenti.
Per il 72,5% le attrezzature per le attività didattiche sono risultate sempre o spesso adeguate.
Se dovessero iscriversi nuovamente all’Università il 70% sceglierebbe lo stesso corso, mentre il
12,5% si iscriverebbe allo stesso corso, ma in un altro Ateneo.
Il livello di soddisfazione dei laureandi del nostro Corso è pari o superiore al livello medio della
Classe in tutti gli Atenei: decisamente soddisfatti + più sì che no: UniSalento 89,8%, media nazionale
Classe Laurea triennale: 89,1% (dati aggiornati al rapporto ALMALAUREA giugno 2018).
Il 97,5% dei laureati intende proseguire gli studi in un Corso di laurea Magistrale.
La durata media degli studi risulta significativamente diversa tra la coorte degli studenti con
iscrizione in anni recenti rispetto a quelli con iscrizione in anni meno recenti. La durata media degli
studi complessiva è pari a 3,7 per i primi, e di 6 anni per quelli con iscrizione in anni meno recenti.
L’indice di ritardo per i primi è di 0,12 mentre è di 0,82 per gli studenti con iscrizione in anni meno
recenti.

