
COMMENTO AI DATI RELATIVI ALL’ANNO DI INDAGINE 2017 (Almalaurea e Monitoraggio 
annuale) SUL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT DELLO SPORT (LM47)  

 
 

I dati relativi all'anno di indagine 2017 (Almalaurea e Monitoraggio annuale) sui laureati da 1 anno evidenziano 
che il 70% dei laureati dichiara che si iscriverebbe di nuovo al corso LM-47 dell'Ateneo e il 33% intende proseguire gli 
studi (il 13,3% prende in considerazione il dottorato di ricerca e il 12% è interessato a master universitari o altro tipo di 
corsi di perfezionamento).  

 
La percentuale di coloro che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso è aumentata negli anni giungendo 

(67,9%) ad essere superiore al dato nazionale (62,7%). Anche la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti 
del CdS è cresciuta negli anni arrivando a 78,6% superando quindi il dato nazionale (74,5%).  

 
Il dato occupazionale (iC26) indica che ad un anno dal conseguimento del titolo, il 74,1% dei laureati dichiarano 

di svolgere un lavoro, dato sensibilmente più elevato rispetto all’anno precedente e superiore a quello nazionale (65%).  

 
 
 
COMMENTO AGLI INDICATORI – SCHEDA DEL CORSO DI STUDIO DELLA LAUREA MAGISTRALE IN 

MANAGEMENT DELLO SPORT (LM47) – 2016-2017 
 
 

• Il corso di studi LM47, Management dello Sport, è uno dei cinque attivi in Italia e unico nell’area geografica 
centro. Questo si riflette sull’ indice riguardante la percentuale degli iscritti al 1° anno laureati in altro 
Ateno (42,4%), più elevato rispetto a quello di altri CdS e simile al dato nazionale. Il corso attrae anche 
studenti che hanno conseguito il precedente titolo di studi all’estero (15,2%), dato superiore a quello 
nazionale. 
 

• Il percorso di studio degli studenti si presenta regolare con buona acquisizione di CFU al 1° anno (iC01, 
iC13, iC16 superiori all’80%), con valori di crescita negli anni e ultimamente superiori ai dati nazionali.  

 
• Il completamento degli studi entro un anno (iC17) oltre la durata normale, 84,4%) è migliorato negli anni 

ed è in linea con il dato nazionale. 
 

• La percentuale di coloro che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso (iC18) è aumentata negli anni, 
giungendo al 67,9%, giungendo ad essere superiore nel dato nazionale (62,7%). 

 
• La percentuale di laureando complessivamente soddisfatti del CdS è cresciuta negli anni, arrivando a 

78,6%, superando il dato nazionale (74,5%). 
 

• Il dato occupazionale (iC26) indica che ad un anno dal conseguimento del titolo, il 74,1% dei laureti 
dichiarano di svolgere un lavoro. Dato sensibilmente più elevato rispetto all’anno precedente e 
superiore a quello nazionale. 

 


