Dati rilevati da ALMALAUREA per l'anno 2020: compilati da 62 laureati a fronte degli 83 laureati.
La durata degli studi è in media di 3,4 anni, e il voto medio di laurea è 109,5/110.
Il 91,6% degli studenti si laurea in corso.
Il 100% dei laureati ha frequentato regolarmente più del 75% dei corsi previsti, l'8,1% ha studiato all'estero con Erasmus
o
altri Programmi dell'Unione Europea e il 75,8% ha svolto tirocini o stage riconosciuti dal corso di studi.
Il 32,3% dei laureati è decisamente soddisfatto del corso di studi.
Il Corso riceve valutazioni positive dalla maggioranza degli intervistati che si dichiara soddisfatta del Corso (67,5%) del
rapporto con i docenti (85,5%), e con gli altri studenti (91,9%).
La maggioranza degli intervistati ritiene che l’organizzazione didattica sia adeguata e l’83,9% dei laureati considera il
carico didattico sostenibile.
Le criticità maggiori sono relative alla valutazione delle postazioni informatiche.
Link inserito: https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?lang=it&ateneo=70049&config=profilo
Nell’anno 2020 il Corso di Studi in Fisioterapia ha presentato un numero totale di iscritti (inclusi i regolari, i ripetenti e i
fuori corso) di 301 allievi con un numero di immatricolati puri mantenuto pressoché costante rispetto all’anno 2019.
Gli studenti provengono quasi tutti dalla Regione Campania e in percentuale maggiore dalla stessa provincia della sede
di riferimento.
In termini di esiti didattici, il percorso si conferma buono, come si evince dai dati aggiornati al 2020 relativi al percorso di
studi (Gruppo A - Indicatori Didattica -iC02-08). Il dato iC01 presenta l’ultimo aggiornamento al 2019 con una
percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’ a.a. di
iscrizione, superiore in media all’90% (Sedi di Napoli 90,1%; A.O. San Giuseppe Moscati Avellino 97,2%; ASL AV Polo
Sant’Angelo dei Lombardi 93,9%), con un trend mediamente in crescita rispetto agli anni precedenti e superiore alla
media degli Atenei non telematici (72,8%).
Per le sedi di Napoli e Grottaminarda, l'andamento di acquisizione crediti è leggermente in calo rispetto agli anni
precedenti ma in linea con la media degli altri Atenei non telematici. Per la sede di Avellino si registra invece un
miglioramento rispetto agli anni precedenti.
Si rileva inoltre una percentuale di abbandoni minima dopo il primo anno di CdS e inferiore agli anni precedenti.
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS si attesta circa al 70% per le sedi di Napoli e per la
sede ASL AV ¿ Polo Sant’Angelo dei Lombardi, registrando un valore leggermente inferiore a quello degli altri Atenei
valutati (Indicatori di approfondimento per la sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità - iC25). Per la sede di
Avellino AO San Giuseppe Moscati si registra invece una diminuzione della percentuale (54,5%), annullando così il buon
incremento registrato nell'anno 2019.
La percentuale dei laureati entro la durata normale del corso risulta per le sedi di Avellino superiore alla media
geografica (68,1%) e alla media degli atenei non telematici (69,9%) (ASL Avellino 87,9%- A.O. Moscati 91,7%). In
aumento rispetto al 2019 la percentuale per la sede di Napoli (69,7%), raggiungendo il valore medio degli altri atenei non
telematici.
In allegato la Scheda degli Indicatori del CdS aggiornata al 26/06/2021
Descrizione link: Profilo dei Laureati - AlmaLaurea
Link inserito: https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?
anno=2020&corstipo=L&ateneo=70049&facolta=1044&gruppo=14&pa=70049&classe=10044&corso=tutti&postcorso=0630606204
700004&isstella=0&isstella=0&presiui=tutti&disaggreg
Dagli indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione risulta che la percentuale dei laureati entro la durata normale
del corso risulta per le sedi di Avellino superiore alla media
geografica (68,1%) e alla media degli atenei non telematici (69,9%) (ASL Avellino 87,9%- A.O. Moscati 91,7%). In
aumento rispetto al 2019 la percentuale per la sede di Napoli
(69,7%), raggiungendo il valore medio degli altri atenei non telematici. Di questi, la percentuale di laureati occupati a un
anno dal titolo ossia di laureati che dichiarano di svolgere
un'attività lavorativa o di formazione retribuita risulta superiore all'80% per le sedi di Avellino, in media con i valori
dell'area geografica e degli altri Atenei non telematici. Si attesta
invece al 70% la percentuale registrata per la sede di Napoli.
Dalle statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro forniti da ALMA LAUREA, si evince che il 11,8% dei
neolaureati sono alla ricerca di un lavoro (dato ancora in calo rispetto
all’anno precedente), mentre il 75,3% ha già trovato lavoro dopo la laurea. Il 7,1% dei neolaureati si è iscritto un corso di
laurea di II livello ed il 47,1% ha partecipato ad almeno
un’attività formativa post- laurea.
Il tasso di occupazione è soddisfacente (76,5%) e si registra una differenza differenze di genere (tasso di occupazione
per le donne 71,4%; tasso di occupazione per gli uomini 80,0%),
differenza che negli anni sta via via diminuendo.
La criticità della collocazione lavorativa post-laurea connessa alla diffusione del lavoro part time si attesta al 46,9%.
Invece relativamente al settore di attività lavorativa, è in calo
rispetto la collocazione nel privato (85,9%) con un ulteriore significativo decremento della percentuale di collocazione nel
settore pubblico (dal 8,3 al 3,1 %). Significativa è la
collocazione presso attività no profit (10,9%)
La retribuzione mensile netta è di 1.189 euro con una significativa differenza di genere (1.288 euro per gli uomini contro
1.026 euro per le donne).

L’Efficacia della laurea nel lavoro svolto risulta Molto efficace/Efficace dal 96,8% del collettivo selezionato e la
soddisfazione per il lavoro svolto è giudicata su una scala 1-10 con
votazione media di 8,2 punti.
Descrizione link: Condizione occupazionale dei Laureati - AlmaLaurea
Link inserito: https://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/framescheda.php?
anno=2020&corstipo=L&ateneo=70049&facolta=1044&gruppo=14&pa=70049&classe=10044&postcorso=0630606204700004&isst
ella=0&annolau=1&condocc=tutti&iscrls=tutti&disagg

