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CONCLUSIONI
Nell’Ateneo è presente la LT in Matematica per la Finanza e l’Assicurazione (MFA), in classe L-35, che 
risponde alla domanda di formazione proveniente da banche e assicurazioni. Le due lauree triennali 
hanno orientamenti e finalità distinte e attraggono studenti con motivazioni diverse. La laurea in 
Matematica è prevalentemente rivolta al proseguimento degli studi. Il Cds non ritiene dunque molto 
significativo il confronto fra i valori dei loro indicatori.
La soddisfazione dei laureati, secondo l’indagine Alma Laurea 2016 è: 44,9% (decisamente sì), 47,8% 
(più sì che no); 5,8% (più no che sì);1,4 (decisamente no) [nazionale: 39,9% (decisamente sì), 51,5% 
(più sì che no); 7,6% (più no che sì); 0,7 (decisamente no)]. Si riiscriverebbe allo stesso corso di laurea 
nello stesso ateneo il 79,7% [nazionale: 77,5%]. Il dato è quindi più che soddisfacente.
Nella gran maggioranza gli indicatori mostrano un andamento complessivo più che soddisfacente, 
eccetto i quozienti studenti/docenti. Dato il trend fortemente positivo degli immatricolati, è da 
pianificare uno sdoppiamento dei corsi al primo anno, compatibilmente con la disponibilità 
complessiva di docenza. Il CdS intende incoraggiare l’immatricolazione di studenti maggiormente 
spinti da curiosita ̀ ed interessi scientifici, dedicando loro un apposito curriculum e potenziando le 
attivita ̀ orientative mirate all’avvicinamento ai temi della ricerca scientifica attuale (campus, cicli di 
conferenze). Tale azione, in accordo con obiettivi didattici del Piano triennale del Dipartimento di 
Matematica “G. Peano”, affianca le numerose azioni di supporto agli studenti meno preparati gia ̀ 
presenti nel CdS (precorsi, tutorati in itinere, azioni mirate di orientamento). 
Secondo l’indagine Alma Laurea 2016, il 95% dei laureati in Matematica di UniTo prosegue con la 
laurea Magistrale, raggiungendo un tasso di occupazione del 96,3% a tre anni dal titolo..



CONCLUSIONI per il CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
Nella gran maggioranza gli indicatori mostrano un andamento complessivo più che 
soddisfacente, eccetto l’indicatore di qualità della ricerca dei docenti (QRDLM) e gli 
indicatori sull’internazionalizzazione. Il CdS ritiene prioritario elevare l’indicatore di 
qualità della ricerca, al fine di migliorare l’attrattività del corso verso gli studenti fuori 
regione e internazionali. L’obiettivo può essere realizzato aumentando la proporzione di 
CFU negli SSD con migliore valutazione VQR. Per quanto riguarda gli indicatori di 
internazionalizzazione, il CdS si è impegnato nell’accensione di convenzioni con 
Dipartimenti esteri. Sarebbe inoltre opportuno che l’Ateneo permettesse di conteggiare 
negli indicatori sull’internazionalizzazione anche i CFU della prova finale, quando la tesi 
sia preparata durante il soggiorno Erasmus.


