Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e nanobiotecnologie (cl. LM-9)
Quadro B7
A). Profilo dei Laureati Alma Laurea (indagine 2016) – Giudizi sull’esperienza universitaria
anno di laurea:
numero dei laureati:
Hanno compilato il questionario:

2017
29
27

1. Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%):
decisamente sì:
70.4
più sì che no:
25.9
2. Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%):
decisamente sì:
51.9
più sì che no:
48.1
3. Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%):
decisamente sì:
70.4
più sì che no:
22.2
4. Valutazione delle aule (%):
sempre o quasi sempre adeguate:
spesso adeguate:

51.9
29.6

5. Valutazione delle postazioni informatiche (%):
erano presenti e in numero adeguato:
erano presenti, ma in numero inadeguato:

37.0
37.0

6. Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%):
decisamente positiva:
48.1
abbastanza positiva:
40.7
7. Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …) (%)
Sempre o quasi sempre adeguate:
37.0
Spesso adeguate:
37.0
8. Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)
Presenti e adeguati:
51.9
Presenti, ma inadeguati:
37.0
9. Il carico di studio degli insegnamenti è adeguato alla durata del corso di studio? (%)
Decisamente sì:
29.6
Più sì che no:
40.7
10. Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%):
sì, allo stesso corso dell'Ateneo:
sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo:
sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo:
sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo:
non si iscriverebbero più all'università:

88.9
7.4
3.7

11. Anagrafico
Età alla laurea (medie):

26.7

12. Riuscita negli studi universitari
Voto di laurea in 110-mi (medie):

111.2

Durata degli studi (medie, in anni):

3.0

B). Condizione occupazionale dei laureati – efficacia della laurea e soddisfazione per l’attuale
lavoro (Alma Laurea C2):
anno di indagine:
2017
anni dalla laurea:
1
Numero di laureati:
22
Numero di intervistati:
18
Tasso di risposta:
81.8
Tasso di occupazione (def. Istat–Forze di lavoro):
54.5
Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata in un corso universitario/praticantato (%): 9.1
1. Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea (%): 66.7
2. Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10): 5.7

C). Commento ai risultati

Sulla base dei dati forniti da Alma Laurea, circa i giudizi espressi dai Laureati, si evince che i Laureati sono
decisamente soddisfatti del Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie mediche e nanobiotecnologie,
confermando il trend positivo dell’indagine precedente (riferita al 2016).
La grande maggioranza dei Laureati (88.9 %) dichiara che, se fosse concesso di riconsiderare le scelte formative,
comunque si iscriverebbe allo stesso Corso di Laurea presso l’Università del Salento. Tale dato mette in evidenza
un netto miglioramento rispetto alla precedente indagine (riferita al 2016). Infine, si osserva un netto miglioramento
della durata degli studi che passa da 3.7 anni (media in anni) a 3.0.
Per quanto riguarda, invece, la condizione occupazionale a 1 anno dal conseguimento del titolo, il tasso di
occupazione (def. Istat – Forze di lavoro) è passato dal 31.8% (precedente rilevazione) al 54.5%.
La percentuale degli occupati che, nel lavoro, dichiarano di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite con
la laurea è del 66.7%.
Aumenta, in generale, dal 5.0 (precedente rilevazione) a 5.7 il grado di soddisfazione per il lavoro svolto.
Complessivamente, dall’analisi dei dati emerge un significativo miglioramento degli indicatori di soddisfazione per
il corso di studio e per le attività lavorative intraprese.

