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Indicatori DQA - Guida all’interpretazione degli indicatori dei corsi di laurea 

0 - Premessa 
 
 

Lo scopo della batteria di Indicatori DQA qui presentata è duplice: da un lato si propone 
di fornire una visione quantitativa della situazione relativa alla dinamica del percorso 
formativo; dall’altro predispone strumenti adeguati ad un monitoraggio dei corsi di studio e 
degli insegnamenti ai fini della valutazione del progetto formativo e del relativo 
aggiornamento. 

Gli Indicatori DQA seguono tecniche di analisi longitudinale (analisi per coorte) e 
trasversale (analisi per contemporanei), mettendo insieme metodologie applicate a livello 
nazionale complessivo dal MIUR nell’annuale Rilevazione dell’Istruzione Universitaria e dalla 
CRUI per la certificazione dei corsi di studio; nelle pagine che seguono, per ciascun indicatore 
vengono riportati il contenuto informativo dello stesso e alcune chiavi di lettura ai fini della 
valutazione dei punti di forza e di criticità dei corsi in esame. 

Si tratta della prima iniziativa che riguarda i corsi nella loro totalità; in seguito si 
potranno individuare valori significativi degli indicatori rispetto ai quali fare anche confronti. 

 
 
 

1 - Indicatori longitudinali dei corsi di laurea 
 
 

Sono di seguito presentati dettagliatamente i dati e gli indicatori richiesti dal Documento 
di Qualità di Ateneo (DQA) ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico (CdS ex DM 509/99 e 
270/04) (sezione E); in particolar modo, è richiesta la compilazione di una serie di schede 
contenenti informazioni sugli studenti iscritti, sui crediti conseguiti e sull’esito degli studi, e la 
costruzione di indicatori che permettano di identificare i punti di forza e di criticità del corso. 

Il modello utilizzato si avvale di una tecnica di analisi di tipo longitudinale; il proposito è 
quello di seguire gli studenti, che si sono immatricolati al 1° anno, lungo la loro carriera 
universitaria all’interno dello stesso corso: l’insieme di riferimento non varia concettualmente 
nel corso del tempo, tuttavia il numero di studenti che vi fanno parte potrà diminuire in seguito 
ad abbandoni, passaggi ad altro corso o trasferimenti ad altro Ateneo. 

Consideriamo a titolo esemplificativo la coorte t/t+1 di un corso di laurea triennale: al 
momento dell’immatricolazione al 1° anno si rileva la sua composizione; durante i 3 anni di 
durata del CdS ne viene seguita l’evoluzione; infine, nell’anno t+4, è possibile rilevare quanti 
studenti, appartenenti alla coorte di riferimento, hanno conseguito il titolo nei tempi previsti e 
quanti rimangono ancora nel CdS (tali studenti saranno seguiti per ulteriori 2 anni). Poiché 
l’obiettivo dell’analisi longitudinale è quello di lavorare su gruppi di studenti omogenei (coorte), 
è di fondamentale importanza definire in modo univoco le modalità di appartenenza degli 
studenti agli insiemi oggetto di rilevazione. 

Ai fini dell’analisi e della valutazione, si definisce coorte di riferimento la coorte costituita 
dagli studenti immatricolati al 1° anno di corso nell’A.A. di osservazione, cioè da coloro che si 
iscrivono per la prima volta nella loro vita ad un corso di studi presso una delle Università 
italiane, e che alla data del 31/07/t+1 sono in regola con il pagamento di tutte le rate di 
contribuzione previste per l'A.A. t/t+1. L’evento origine della coorte è l’immatricolazione al 1° 
anno in corso di un CdS; si assume, pertanto, che tali studenti appartengano ad uno stesso 
insieme sottoposto alle medesime condizioni iniziali, e che potenzialmente parteciperanno 
all’intero percorso formativo, vivendo le stesse esperienze didattiche. 

I dati richiesti sono quelli aggiornati al 31 luglio di ciascun anno (fanno eccezione quelli 
sui laureati e sugli studenti non in corso, richiesti al 31 maggio dell’anno successivo all’ultimo 
anno di corso). In tal modo si tiene nel dovuto conto della definizione di studente iscritto ad un 
certo anno accademico adottata dal MIUR, che fissa al 31 luglio la data ultima entro cui la 
posizione amministrativa dello studente deve essere regolarizzata. 

La scelta e la definizione delle variabili richieste nel modello parte dall’ipotesi, suffragata 
da numerosi studi e ricerche, che alcune caratteristiche di partenza degli studenti influenzino la 
loro carriera universitaria; in particolare, le discriminanti considerate sono la residenza, il tipo 
di maturità, la votazione conseguita non inferiore a 9/10 del massimo e l’accesso all’università, 
immediato o differito, rispetto al conseguimento del titolo di maturità (19-20 anni). 
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Sulla base dei dati rilevati, vengono calcolati alcuni indicatori statistici sui crediti acquisiti 
dagli studenti (media, mediana, 1° e 3° quartile della distribuzione dei crediti), finalizzati al 
controllo di taluni aspetti del processo formativo. 

Le informazioni relative ai singoli corsi di studio, attivi nell’A.A. t/t+1 (ossia con almeno 
un iscritto), sono presentate nella forma riportata nelle tabelle seguenti. Nell’ultima colonna 
sono indicate le sigle delle variabili utilizzate o, in caso di dato calcolato, l’indicazione 
dell’elaborazione da cui trae origine il dato. 
 

 
1.1. STUDENTI IN INGRESSO 

 
 

IMMATRICOLATI 
 
 

 
IMMATRICOLATI 

AL 1° ANNO 
 

Nome variabile 
Elaborazioni o 

 corrispondenze 

Immatricolati Totale IMM.01 

Classica o scientifica IMM.02.a 

Professionale IMM.02.b 

Tecnica IMM.02.c 

Tipologia di 
maturità 

(%) 
Altro tipo di maturità IMM.02.d 

Voto medio IMM.03 
Voto di diploma 

Voto ≥ 90/100 (%) IMM.04 

Stessa provincia dell'Ateneo IMM.05.a 

Altra provincia toscana IMM.05.b 

Fuori regione IMM.05.c 
Residenza 

(%) 

Stranieri IMM.05.d 

≤ 19 anni IMM.06.a Età alla 
immatricolazione 

(%) ≥ 24 anni IMM.06.b 

 
 

1.2. PROGRESSIONE NELLA CARRIERA 
 
 

ISCRITTI AL 2° ANNO 
 
 

 
ISCRITTI AL 2° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC2.01 ISCRITTI RIMASTI 
AL 2° ANNO Tasso di passaggio al 2° anno (% su immatricolati) ISC2.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC2.02.a 

Totale studenti (%) ISC2.02.b 

Media ISC2.02.b.1 

1° Quartile ISC2.02.b.2 

Mediana ISC2.02.b.3 

3° Quartile ISC2.02.b.4 

Deviazione standard ISC2.02.b.5 

Media voto ISC2.02.b.6 

Da 1 a 60 

Deviazione standard voto ISC2.02.b.7 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 2° ANNO 

Oltre 60 Totale studenti (%) ISC2.02.c 
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ISCRITTI AL 3° ANNO 
 
 

 
ISCRITTI AL 3° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC3.01 ISCRITTI RIMASTI 
AL 3° ANNO Tasso di passaggio al 3° anno (% su immatricolati) ISC3.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC3.02.a 

Totale studenti (%) ISC3.02.b 

Media ISC3.02.b.1 

1° Quartile ISC3.02.b.2 

Mediana ISC3.02.b.3 

3° Quartile ISC3.02.b.4 

Deviazione standard ISC3.02.b.5 

Media voto ISC3.02.b.6 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard voto ISC3.02.b.7 

Totale studenti (%) ISC3.02.c 

Media ISC3.02.c.1 

1° Quartile ISC3.02.c.2 

Mediana ISC3.02.c.3 

3° Quartile ISC3.02.c.4 

Deviazione standard ISC3.02.c.5 

Media voto ISC3.02.c.6 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard voto ISC3.02.c.7 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 3° ANNO 

Oltre 120 Totale studenti (%) ISC3.02.d 

 
 
Corsi di laurea a ciclo unico (5 anni) 

 
 

ISCRITTI AL 4° ANNO C.U. 
 
 

 
ISCRITTI AL 4° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC4.01 ISCRITTI RIMASTI 
AL 4° ANNO Tasso di passaggio al 4° anno (% su immatricolati) ISC4.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC4.02.a 

Totale studenti (%) ISC4.02.b 

Media ISC4.02.b.1 

1° Quartile ISC4.02.b.2 

Mediana ISC4.02.b.4 

3° Quartile ISC4.02.b.4 

Deviazione standard ISC4.02.b.5 

Media voto ISC4.02.b.6 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard voto ISC4.02.b.7 

Totale studenti (%) ISC4.02.c 

Media ISC4.02.c.1 

1° Quartile ISC4.02.c.2 

Mediana ISC4.02.c.4 

3° Quartile ISC4.02.c.4 

Deviazione standard ISC4.02.c.5 

Media voto ISC4.02.c.6 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 4° ANNO 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard voto ISC4.02.c.7 
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ISCRITTI AL 4° ANNO C.U. (segue) 
 
 

 
ISCRITTI AL 4° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale studenti (%) ISC4.02.d 

Media ISC4.02.d.1 

1° Quartile ISC4.02.d.2 

Mediana ISC4.02.d.4 

3° Quartile ISC4.02.d.4 

Deviazione standard ISC4.02.d.5 

Media voto ISC4.02.d.6 

Da 121 
a 180 

Deviazione standard voto ISC4.02.d.7 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 4° ANNO 

Oltre 180 Totale studenti (%) ISC4.02.e 

 
 
 
 

ISCRITTI AL 5° ANNO C.U. 
 
 

 
ISCRITTI AL 5° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC5.01 ISCRITTI RIMASTI 
AL 5° ANNO Tasso di passaggio al 5° anno (% su immatricolati) ISC5.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC5.02.a 

Totale studenti (%) ISC5.02.b 

Media ISC5.02.b.1 

1° Quartile ISC5.02.b.2 

Mediana ISC5.02.b.4 

3° Quartile ISC5.02.b.4 

Deviazione standard ISC5.02.b.5 

Media voto ISC5.02.b.6 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard voto ISC5.02.b.7 

Totale studenti (%) ISC5.02.c 

Media ISC5.02.c.1 

1° Quartile ISC5.02.c.2 

Mediana ISC5.02.c.4 

3° Quartile ISC5.02.c.4 

Deviazione standard ISC5.02.c.5 

Media voto ISC5.02.c.6 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard voto ISC5.02.c.7 

Totale studenti (%) ISC5.02.d 

Media ISC5.02.d.1 

1° Quartile ISC5.02.d.2 

Mediana ISC5.02.d.4 

3° Quartile ISC5.02.d.4 

Deviazione standard ISC5.02.d.5 

Media voto ISC5.02.d.6 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 5° ANNO 

Da 121 
a 180 

Deviazione standard voto ISC5.02.d.7 
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ISCRITTI AL 5° ANNO C.U. (segue) 
 
 

 
ISCRITTI AL 5° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale studenti (%) ISC5.02.e 

Media ISC5.02.e.1 

1° Quartile ISC5.02.e.2 

Mediana ISC5.02.e.4 

3° Quartile ISC5.02.e.4 

Deviazione standard ISC5.02.e.5 

Media voto ISC5.02.e.6 

Da 181 
a 240 

Deviazione standard voto ISC5.02.e.7 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 5° ANNO 

Oltre 240 Totale studenti (%) ISC5.02.f 

 
 

Corsi di laurea a ciclo unico (6 anni) 
 
 

ISCRITTI AL 6° ANNO C.U. 
 
 

 
ISCRITTI AL 6° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC6.01 ISCRITTI RIMASTI 
AL 6° ANNO Tasso di passaggio al 6° anno (% su immatricolati) ISC6.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC6.02.a 

Totale studenti (%) ISC6.02.b 

Media ISC6.02.b.1 

1° Quartile ISC6.02.b.2 

Mediana ISC6.02.b.4 

3° Quartile ISC6.02.b.4 

Deviazione standard ISC6.02.b.5 

Media voto ISC6.02.b.6 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard voto ISC6.02.b.7 

Totale studenti (%) ISC6.02.c 

Media ISC6.02.c.1 

1° Quartile ISC6.02.c.2 

Mediana ISC6.02.c.4 

3° Quartile ISC6.02.c.4 

Deviazione standard ISC6.02.c.5 

Media voto ISC6.02.c.6 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard voto ISC6.02.c.7 

Totale studenti (%) ISC6.02.d 

Media ISC6.02.d.1 

1° Quartile ISC6.02.d.2 

Mediana ISC6.02.d.4 

3° Quartile ISC6.02.d.4 

Deviazione standard ISC6.02.d.5 

Media voto ISC6.02.d.6 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 6° ANNO 

Da 121 
a 180 

Deviazione standard voto ISC6.02.d.7 
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ISCRITTI AL 6° ANNO C.U. (segue) 
 
 

 
ISCRITTI AL 6° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale studenti (%) ISC5.02.e 

Media ISC5.02.e.1 

1° Quartile ISC5.02.e.2 

Mediana ISC5.02.e.4 

3° Quartile ISC5.02.e.4 

Deviazione standard ISC5.02.e.5 

Media voto ISC5.02.e.6 

Da 181 
a 240 

Deviazione standard voto ISC5.02.e.7 

Totale studenti (%) ISC5.02.f 

Media ISC5.02.f.1 

1° Quartile ISC5.02.f.2 

Mediana ISC5.02.f.4 

3° Quartile ISC5.02.f.4 

Deviazione standard ISC5.02.f.5 

Media voto ISC5.02.f.6 

Da 241 
a 300 

Deviazione standard voto ISC5.02.f.7 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 6° ANNO 

Oltre 300 Totale studenti (%) ISC5.02.g 

 
 

1.3. TEMPI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
 
 

LAUREATI IN CORSO 
 
 

 
LAUREATI 

IN CORSO DELLA 
STESSA COORTE 

D’ORIGINE 
 

Nome variabile 
Elaborazioni o 

 corrispondenze 

Totale LAU.01 
Laureati 

Tasso di laureati in corso (% su immatricolati) LAU.01.a 

Classica o scientifica LAU.02.a 

Professionale LAU.02.b 

Tecnica LAU.02.c 

Tipologia di 
maturità 

(%) 
Altro tipo di maturità LAU.02.d 

Stessa provincia dell'Ateneo LAU.03.a 

Altra provincia toscana LAU.03.b 

Fuori regione LAU.03.c 
Residenza 

(%) 

Stranieri LAU.03.d 

≤ 19 anni LAU.04.a Età alla 
immatricolazione 

(%) ≥ 24 anni LAU.04.b 

Voto medio di laurea LAU.05 

Punteggio degli esami (medie in 30mi) LAU.06 

 voto di laurea teorico di processo (medie in 110mi) LAU.06.a 

Voto di diploma (medie in 100mi) LAU.07. 

 voto di laurea teorico di ingresso (medie in 110mi) LAU.07.a 

< 90/110 (%) LAU.08.a 

Votazioni 

110 e lode (%) LAU.08.b 
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ISCRITTI 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 1 ANNO 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC1FC.01 ISCRITTI 1 ANNO 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su immatricolati) ISC1FC.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC1FC.02.a 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.b 

Media ISC1FC.02.b.1 

1° Quartile ISC1FC.02.b.2 

Mediana ISC1FC.02.b.3 

3° Quartile ISC1FC.02.b.4 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard ISC1FC.02.b.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.c 

Media ISC1FC.02.c.1 

1° Quartile ISC1FC.02.c.2 

Mediana ISC1FC.02.c.3 

3° Quartile ISC1FC.02.c.4 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard ISC1FC.02.c.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.d 

Media ISC1FC.02.d.1 

1° Quartile ISC1FC.02.d.2 

Mediana ISC1FC.02.d.3 

3° Quartile ISC1FC.02.d.4 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/05  
DELL’ANNO 

SUCCESSIVO 
AL TRIENNIO 

Oltre 
120 

Deviazione standard ISC1FC.02.d.5 

 
 

Corsi di laurea a ciclo unico (5 anni) 
 
 

ISCRITTI 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 1 ANNO 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC1FC.01 ISCRITTI 1 ANNO 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su immatricolati) ISC1FC.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC1FC.02.a 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.b 

Media ISC1FC.02.b.1 

1° Quartile ISC1FC.02.b.2 

Mediana ISC1FC.02.b.3 

3° Quartile ISC1FC.02.b.4 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard ISC1FC.02.b.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.c 

Media ISC1FC.02.c.1 

1° Quartile ISC1FC.02.c.2 

Mediana ISC1FC.02.c.3 

3° Quartile ISC1FC.02.c.4 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/05  
DELL’ANNO 

SUCCESSIVO 
AL QUINQUENNIO 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard ISC1FC.02.c.5 
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ISCRITTI 1 ANNO FUORI CORSO (segue) 
 
 

 
ISCRITTI 1 ANNO 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.d 

Media ISC1FC.02.d.1 

1° Quartile ISC1FC.02.d.2 

Mediana ISC1FC.02.d.3 

3° Quartile ISC1FC.02.d.4 

Da 121 
a 180 

Deviazione standard ISC1FC.02.d.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.e 

Media ISC1FC.02.e.1 

1° Quartile ISC1FC.02.e.2 

Mediana ISC1FC.02.e.3 

3° Quartile ISC1FC.02.e.4 

Da 181 
a 240 

Deviazione standard ISC1FC.02.e.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.f 

Media ISC1FC.02.f.1 

1° Quartile ISC1FC.02.f.2 

Mediana ISC1FC.02.f.3 

3° Quartile ISC1FC.02.f.4 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/05  
DELL’ANNO 

SUCCESSIVO 
AL QUINQUENNIO 

Oltre 
240 

Deviazione standard ISC1FC.02.f.5 

 
 

Corsi di laurea a ciclo unico (6 anni) 
 
 

ISCRITTI 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 1 ANNO 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC1FC.01 ISCRITTI 1 ANNO 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su immatricolati) ISC1FC.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC1FC.02.a 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.b 

Media ISC1FC.02.b.1 

1° Quartile ISC1FC.02.b.2 

Mediana ISC1FC.02.b.3 

3° Quartile ISC1FC.02.b.4 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard ISC1FC.02.b.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.c 

Media ISC1FC.02.c.1 

1° Quartile ISC1FC.02.c.2 

Mediana ISC1FC.02.c.3 

3° Quartile ISC1FC.02.c.4 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/05  
DELL’ANNO 

SUCCESSIVO 
AL SESSENNIO 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard ISC1FC.02.c.5 
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ISCRITTI 1 ANNO FUORI CORSO (segue) 
 
 

 
ISCRITTI 1 ANNO 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.d 

Media ISC1FC.02.d.1 

1° Quartile ISC1FC.02.d.2 

Mediana ISC1FC.02.d.3 

3° Quartile ISC1FC.02.d.4 

Da 121 
a 180 

Deviazione standard ISC1FC.02.d.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.e 

Media ISC1FC.02.e.1 

1° Quartile ISC1FC.02.e.2 

Mediana ISC1FC.02.e.3 

3° Quartile ISC1FC.02.e.4 

Da 181 
a 240 

Deviazione standard ISC1FC.02.e.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.f 

Media ISC1FC.02.f.1 

1° Quartile ISC1FC.02.f.2 

Mediana ISC1FC.02.f.3 

3° Quartile ISC1FC.02.f.4 

Da 241 
a 300 

Deviazione standard ISC1FC.02.f.5 

Totale studenti (%) ISC1FC.02.g 

Media ISC1FC.02.g.1 

1° Quartile ISC1FC.02.g.2 

Mediana ISC1FC.02.g.3 

3° Quartile ISC1FC.02.g.4 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/05  
DELL’ANNO 

SUCCESSIVO 
AL SESSENNIO 

Oltre 
300 

Deviazione standard ISC1FC.02.g.5 

 
 

Tutti i corsi di laurea 
 
 

LAUREATI 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

 
LAUREATI 

1 ANNO FUORI 
CORSO DELLA 

STESSA COORTE 
D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 

 corrispondenze 

Totale LAU1FC.01 
Laureati 

Tasso di laureati 1 anno fuori corso (% su immatricolati) LAU1FC.01.a 

Voto medio di laurea LAU1FC.02 

< 90/110 (%) LAU1FC.03.a Votazioni 

110 e lode (%) LAU1FC.03.b 
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ISCRITTI 2 ANNI FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 2 ANNI 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC2FC.01 ISCRITTI 2 ANNI 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su immatricolati) ISC2FC.01.a 

 
 
 
 

LAUREATI 2 ANNI FUORI CORSO 
 
 

 
LAUREATI 

2 ANNI FUORI 
CORSO DELLA 

STESSA COORTE 
D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 

 corrispondenze 

Totale LAU2FC.01 
Laureati 

Tasso di laureati 2 anni fuori corso (% su immatricolati) LAU2FC.01.a 

Voto medio di laurea LAU2FC.02 

< 90/110 (%) LAU2FC.03.a Votazioni 

110 e lode (%) LAU2FC.03.b 

 
 
 
 

ISCRITTI 3 ANNI FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 3 ANNI 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC3FC.01 ISCRITTI 3 ANNI 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su immatricolati) ISC3FC.01.a 
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1.4. DESCRIZIONE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI UTILIZZATI 
 
 

IMMATRICOLATI 
 
 

§ - Immatricolati 
La scheda raccoglie i dati sugli immatricolati al primo anno di corso nell’anno accademico di 
osservazione, componenti la coorte di riferimento. Le caratteristiche rilevate riguardano: l’età 
all’immatricolazione maggiore o uguale a 20 anni, la provenienza geografica e la formazione 
pre-universitaria (tipologia di maturità e voto conseguito). 
 
 
IMM.01 - Immatricolati nell’A.A. t/t+1 
Si considerano soltanto gli iscritti per la prima volta nel sistema universitario, che alla data del 
31/07/t+1 erano in regola con il pagamento di tutte le rate di contribuzione previste per 
l'A.A. t/t+1. 
 
 
IMM.02 – Tipologia di maturità 
Sono state identificate alcune categorie di istituti superiori secondo l’influenza che il tipo di 
formazione ricevuta potrà avere sulla carriera universitaria. In particolare sono state 
individuate: 
• maturità classica, scientifica e scientifica tecnologica; 
• maturità tecnica (conseguita presso istituti tecnici commerciali, istituti tecnici industriali, 
istituti tecnici per geometri, altri istituti tecnici); 
• maturità professionale (conseguita presso istituti professionali industriali, istituti professionali 
commerciali, altri istituti professionali); 
• altro tipo di maturità (conseguita presso istituti magistrali, licei o istituti linguistici, licei o 
istituti, istituti pedagogici, etc.). 
Tale suddivisione è stata scelta perché mima l’ordinamento scolastico italiano e perché si vuole 
verificare l’assunzione che la provenienza scolastica possa avere una influenza sulle carriere 
universitarie. 
 
 
IMM.04 – Voto di maturità non inferiore a 9/10 del massimo 
Con riferimento alla votazione conseguita alla maturità, si richiede l’indicazione del numero di 
studenti immatricolati con voto di maturità non inferiore a 90/100 (o a 54/60), in quanto si 
assume che tale soglia sia la più significativa ai fini del successo negli studi universitari. 
 
 
IMM.05 - Residenza 
Per gli studenti cittadini italiani è la provincia di residenza, per gli stranieri è il paese di 
cittadinanza. Se un cittadino straniero risiede in Italia va in ogni caso contato come straniero e 
quindi inserito nel paese estero di provenienza. 
 
 
 

ISCRITTI AL 2° ANNO 
 
 

§ - Iscritti al 2° anno 
La scheda raccoglie i dati relativi ai crediti acquisiti entro il 31 luglio dagli studenti iscritti al 
secondo anno di corso appartenenti alla coorte di riferimento. Gli iscritti sono suddivisi in tre 
gruppi: coloro che non hanno acquisito CFU, coloro che hanno acquisito da 1 a 60 CFU e coloro 
che hanno maturato oltre 60 CFU (nell’ipotesi in cui gli studenti possano sostenere durante 
l’anno di riferimento anche esami dell’anno successivo). Per gli studenti che hanno maturato da 
1 a 60 crediti sono richieste alcune misure di sintesi della performance negli studi: la mediana, 
il primo e il terzo quartile, il valore medio dei CFU e la relativa deviazione standard (o 
scostamento quadratico medio). 
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ISC2.02 – Indici statistici 

Media aritmetica 
Grandezza che viene ottenuta dal rapporto tra l’ammontare totale delle intensità rilevate per 
una variabile e il numero delle unità rilevate. 
 
Mediana 
Valore che si colloca al centro di una distribuzione ordinata in senso non decrescente, ossia è 
quel valore che bipartisce la distribuzione in modo da lasciare al di sotto lo stesso numero di 
termini che lascia al di sopra. Se il numero delle unità statistiche di osservazione è dispari, la 
mediana è data dal valore centrale della distribuzione; se è pari, dalla semisomma dei valori 
centrali della distribuzione. 
 
Quartili 
1° quartile: Valore che si colloca a ¼ di una distribuzione ordinata in senso non decrescente, 
che divide la distribuzione in modo da lasciare al di sotto ¼ dei termini e al di sopra ¾ di essi. 
3° quartile: Valore che si colloca a ¾ di una distribuzione ordinata in senso non decrescente, 
che divide la distribuzione in modo da lasciare al di sotto ¾ dei termini e al di sopra ¼ di essi. 
Il 2° quartile è la mediana. 
 
Deviazione standard 
La deviazione standard (o scostamento quadratico medio) è un indice di variabilità molto 
utilizzato; esso misura il grado di dispersione di una variabile attorno alla sua media aritmetica 
ed è espresso nella stessa unità di misura delle osservazioni. È la radice quadrata della 
varianza, a sua volta definita come la media aritmetica del quadrato degli scarti di ciascun 
valore dalla media aritmetica. 
 
 
 

ISCRITTI AL 3° ANNO 
 
 

§ - Iscritti al 3° anno 
La scheda raccoglie i dati relativi ai crediti acquisiti entro il 31 luglio dagli studenti iscritti al 
terzo anno di corso appartenenti alla coorte di riferimento. Gli iscritti sono suddivisi in quattro 
gruppi: coloro che non hanno acquisito CFU, coloro che hanno acquisito da 1 a 60 CFU, coloro 
che hanno maturato da 61 a 120 CFU, e coloro che hanno conseguito oltre 120 CFU 
(nell’ipotesi in cui gli studenti possano sostenere durante l’anno di riferimento anche esami 
dell’anno successivo). Analogamente alla scheda precedente, per gli studenti che hanno 
maturato fino a 120 crediti sono richieste alcune misure di sintesi della performance negli 
studi: mediana, primo e terzo quartile, valore medio dei CFU e relativa deviazione standard. 
 
 
ISC3.02 – Indici statistici 
Vedi ISC2.02. 
 
 
 

ISCRITTI AL 4° ANNO C.U. 
 
 

§ - Iscritti al 4° anno 
La scheda raccoglie i dati relativi ai crediti acquisiti entro il 31 luglio dagli studenti iscritti al 
quarto anno di un corso a ciclo unico appartenenti alla coorte di riferimento. Gli iscritti sono 
suddivisi in cinque gruppi: coloro che non hanno acquisito CFU, coloro ne che hanno acquisiti 
da 1 a 60, da 61 a 120, da 121 a 180, e coloro che hanno maturato oltre 180 CFU (nell’ipotesi 
in cui gli studenti possano sostenere durante l’anno di riferimento anche esami dell’anno 
successivo). Analogamente alle schede precedenti, per gli studenti che hanno maturato fino a 
180 crediti sono richieste mediana, primo e terzo quartile, valore medio dei CFU e relativa 
deviazione standard come misure di sintesi della performance negli studi. 
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ISC4.02 – Indici statistici 
Vedi ISC2.02. 
 
 
 

ISCRITTI AL 5° ANNO C.U. 
 
 

§ - Iscritti al 5° anno 
La scheda raccoglie i dati relativi ai crediti acquisiti entro il 31 luglio dagli studenti iscritti al 
quinto anno di un corso a ciclo unico appartenenti alla coorte di riferimento. Gli iscritti sono 
suddivisi in sei gruppi: coloro che non hanno acquisito CFU, coloro ne che hanno acquisiti da 1 
a 60, da 61 a 120, da 121 a 180, da 181 a 240, e coloro che hanno conseguito oltre 240 CFU 
(nell’ipotesi in cui gli studenti possano sostenere durante l’anno di riferimento anche esami 
dell’anno successivo). Analogamente alle schede precedenti, per gli studenti che hanno 
maturato fino a 240 crediti sono richieste mediana, primo e terzo quartile, valore medio dei 
CFU e relativa deviazione standard come misure di sintesi della performance negli studi. 
 
 
ISC5.02 – Indici statistici 
Vedi ISC2.02. 
 
 
 

ISCRITTI AL 6° ANNO C.U. 
 
 

§ - Iscritti al 6° anno 
La scheda raccoglie i dati relativi ai crediti acquisiti entro il 31 luglio dagli studenti iscritti al 
sesto anno di un corso a ciclo unico appartenenti alla coorte di riferimento. Gli iscritti sono 
suddivisi in sette gruppi: coloro che non hanno acquisito CFU, coloro ne che hanno acquisiti da 
1 a 60, da 61 a 120, da 121 a 180, da 181 a 240, da 240 a 300 e coloro che hanno conseguito 
oltre 300 CFU. Analogamente alle schede precedenti, per gli studenti che hanno maturato fino 
a 300 crediti sono richieste mediana, primo e terzo quartile, valore medio dei CFU e relativa 
deviazione standard come misure di sintesi della performance negli studi. 
 
 
ISC6.02 – Indici statistici 
Vedi ISC2.02. 
 
 
 

LAUREATI IN CORSO 
 
 

§ - Laureati in corso 
La scheda rileva il totale dei laureati in corso appartenenti alla coorte di riferimento; su questi 
sono rilevate le distribuzioni per tipologia e voto di maturità, provenienza geografica, età 
all’immatricolazione e voto di laurea. 
 
 
LAU.02 – Tipologia di maturità 
Vedi IMM.02. 
 
 
LAU.03 - Residenza 
Vedi IMM.05. 
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LAU.05 – Voto di laurea 
Il voto di laurea è espresso in 110-mi: per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode è stato 
posto uguale a 111.  
 
 
LAU.06 – Punteggio degli esami 
Per il punteggio degli esami, il voto 30 e lode per i singoli esami corrisponde a 31.  
 
LAU.06.a - Voto di laurea TP (Teorico di processo) 
Benché il voto finale di laurea sia comunemente ritenuto il principale indicatore della qualità di 
un laureato, tuttavia la distribuzione dei voti di laurea ha un tendenziale e forte appiattimento 
verso valori elevati, in maniera più o meno accentuata a seconda della facoltà, a causa degli 
incrementi che le commissioni esaminatrici attribuiscono al voto con cui uno studente si 
presenta in sede di tesi, con il risultato di ridurre il potere discriminatorio delle reali capacità 
dei laureati al voto stesso. Il fatto che una facoltà presenti in media votazioni tra le più 
elevate, non implica che i suoi laureati siano più bravi e preparati degli altri. 
Un primo modo per “riproporzionare” i voti finali di laurea potrebbe essere quello di 
considerare il voto medio agli esami, anche perché è il risultato del giudizio di un cospicuo 
numero di docenti che copre tutto l’arco del percorso formativo; in più, essendo il massimo 
voto di laurea pari a 110 e lode, i laureati che affrontano la discussione della tesi partendo da 
un voto medio agli esami elevato non possono ottenere che limitati incrementi di punteggio, e 
quindi il loro maggior impegno e capacità (rispetto ai colleghi con votazione media inferiore) 
non vengono messe in risalto dal voto di laurea. Riproporzionando in centodecimi, si ottiene 
pertanto un voto di laurea teorico di processo (TP) che può essere confrontato con quello 
effettivo e dare una misura più verosimile di valutazione delle performance accademiche. 
 
 
LAU.07 – Voto di diploma 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in 
Italia ed è espresso in 100-mi anche per i laureati che si sono diplomati prima del 1999, 
conseguendo voti in 60-mi. 
 
LAU.07.a - Voto di laurea TI (Teorico in ingresso) 
Un ulteriore passo da compiere, stavolta per depurare il voto di laurea dall’effetto facoltà, è 
quello di considerare un altro parametro, il voto di maturità, che presenta una distribuzione più 
uniforme rispetto al voto di laurea e al voto medio agli esami. Benché sia possibile che studenti 
meno bravi alle superiori si collochino tra i migliori all’università, tuttavia non è altrettanto 
verosimile che tale fenomeno si verifichi per il complesso degli individui, come sembrano far 
credere i voti finali di laurea e i voti medi agli esami. Pertanto, il voto di maturità potrebbe 
essere un buon indicatore per riequilibrare i voti attribuiti in sede universitaria, anche perché le 
diverse tipologie di scuole superiori presentano una sostanziale omogeneità nell’attribuzione 
dei voti di maturità. 
Di conseguenza, una facoltà risulta tanto più oggettiva nei suoi giudizi, quanto minore è la 
differenza (in valore assoluto) tra il voto di maturità medio dei suoi laureati [detto voto di 
laurea teorico di ingresso (TI) e rapportato in centodecimi] e il voto di laurea medio 
effettivo degli stessi. Con un procedimento analogo si possono confrontare anche i voti medi 
agli esami. 
 
 
 

ISCRITTI 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

§ - Iscritti 1 anno fuori corso 
La scheda rileva il numero di studenti appartenenti alla coorte di riferimento che risultano 
ancora iscritti al CdS al compimento della durata normale del corso; su questi studenti sono 
calcolati la mediana, il 1° e il 3° quartile, il valore medio dei CFU e la relativa deviazione 
standard (o scostamento quadratico medio), distinguendo gli studenti in gruppi, in base al 
numero di crediti maturati per tipologia di corso di studi. 
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ISC1FC.02 – Indici statistici 
Vedi ISC2.02. 
 
 
 

LAUREATI 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

§ - Laureati 1 anno fuori corso 
La scheda rileva il totale dei laureati 1 anno fuori corso al 31/05 del secondo anno successivo 
alla durata normale del corso e appartenenti alla coorte di riferimento; su questi è rilevata la 
distribuzione per voto di laurea. 
  
 
LAU1FC.05 – Voto di laurea 
Vedi LAU.05.  
 
 
 

ISCRITTI 2 ANNI FUORI CORSO 
 
 

§ - Iscritti 2 anni fuori corso 
La scheda rileva il numero di studenti appartenenti alla coorte di riferimento che risultano 
ancora iscritti al CdS al 31/05 del secondo anno successivo alla durata normale del corso. 
 
 
 

LAUREATI 2 ANNI FUORI CORSO 
 
 

§ - Laureati 2 anni fuori corso 
La scheda rileva il totale dei laureati 2 anni fuori corso al 31/05 del terzo anno successivo alla 
durata normale del corso e appartenenti alla coorte di riferimento; su questi è rilevata la 
distribuzione per voto di laurea. 
  
 
LAU1FC.05 – Voto di laurea 
Vedi LAU.05.  
 
 
 

ISCRITTI 3 ANNI FUORI CORSO 
 
 

§ - Iscritti 3 anni fuori corso 
La scheda rileva il numero di studenti appartenenti alla coorte di riferimento che risultano 
ancora iscritti al CdS al 31/05 del terzo anno successivo alla durata normale del corso. 
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2 - Indicatori longitudinali corsi di laurea magistrale/specialistica 
 
 

Sono di seguito presentati dettagliatamente i dati e gli indicatori richiesti dal Documento 
di Qualità di Ateneo (DQA) ai corsi di laurea magistrale e specialistica (CdS ex DM 509/99 e 
270/04); in particolar modo, è richiesta la compilazione di una serie di schede contenenti 
informazioni sugli studenti iscritti, sui crediti conseguiti e sull’esito degli studi, e la costruzione 
di indicatori che permettano di identificare i punti di forza e di criticità del corso. 

Il modello utilizzato si avvale di una tecnica di analisi di tipo longitudinale; il proposito è 
quello di seguire gli studenti, che si sono immatricolati al 1° anno, lungo la loro carriera 
universitaria all’interno dello stesso corso: l’insieme di riferimento non varia concettualmente 
nel corso del tempo, tuttavia il numero di studenti che vi fanno parte potrà diminuire in seguito 
ad abbandoni, passaggi ad altro corso o trasferimenti ad altro Ateneo. 

Consideriamo a titolo esemplificativo la coorte t/t+1: al momento dell’iscrizione al 1° 
anno si rileva la sua composizione; durante i 2 anni di durata del CdS ne viene seguita 
l’evoluzione; infine, nell’anno t+3, è possibile rilevare quanti studenti, appartenenti alla coorte 
di riferimento, hanno conseguito il titolo nei tempi previsti e quanti rimangono ancora nel CdS. 
Poiché l’obiettivo dell’analisi longitudinale è quello di lavorare su gruppi di studenti omogenei 
(coorte), è di fondamentale importanza definire in modo univoco le modalità di appartenenza 
degli studenti agli insiemi oggetto di rilevazione. 

Ai fini dell’analisi e della valutazione, si definisce coorte di riferimento la coorte costituita 
dagli studenti iscritti al 1° anno di corso in uno nell’A.A. di osservazione, e che alla data del 
31/07/t+1 sono in regola con il pagamento di tutte le rate di contribuzione previste per l'A.A. 
t/t+1. L’evento origine della coorte è l’iscrizione al 1° anno in corso di un CdS; si assume, 
pertanto, che tali studenti appartengano ad uno stesso insieme sottoposto alle medesime 
condizioni iniziali, e che potenzialmente parteciperanno all’intero percorso formativo, vivendo 
le stesse esperienze didattiche. 

I dati richiesti sono quelli aggiornati al 31 luglio di ciascun anno (fanno eccezione quelli 
sui laureati e sugli studenti non in corso, richiesti al 31 maggio dell’anno successivo all’ultimo 
anno di corso). In tal modo si tiene nel dovuto conto della definizione di studente iscritto ad un 
certo anno accademico adottata dal MIUR, che fissa al 31 luglio la data ultima entro cui la 
posizione amministrativa dello studente deve essere regolarizzata. 

La scelta e la definizione delle variabili richieste nel modello fa riferimento ad un set di 
discriminanti ritenute importanti per il proseguimento del percorso di formazione post-laurea, 
evidenziando in particolar modo le caratteristiche dei laureati del nuovo ordinamento, quali 
provenienza da un corso di laurea triennale, la votazione riportata e l’Ateneo di conseguimento 
del titolo. Inoltre, sulla base dei dati rilevati vengono calcolati alcuni indicatori statistici sui 
crediti acquisiti dagli studenti (media, deviazione standard, mediana, 1° e 3° quartile della 
distribuzione dei crediti), finalizzati al controllo di taluni aspetti del processo formativo. 

Le informazioni relative ai singoli corsi di studio, attivi nell’A.A. t/t+1 (ossia con almeno 
un iscritto), sono presentate nella forma riportata nelle tabelle seguenti. Nell’ultima colonna 
sono indicate le sigle delle variabili utilizzate o, in caso di dato calcolato, l’indicazione 
dell’elaborazione da cui trae origine il dato. 
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2.1. STUDENTI IN INGRESSO 

 
 

ISCRITTI LM AL 1° ANNO  
 
 

 
ISCRITTI 

AL 1° ANNO 
 

Nome variabile 
Elaborazioni o 

 corrispondenze 

Totale ISC1.01LM 

 di cui con titolo di laurea triennale ISC1.01LM.a Iscritti 

 di cui con età all’iscrizione ≤ 22 anni ISC1.01LM.a 

Corso di laurea triennale dello stesso ateneo ISC1.02LM.a 

Corso di laurea triennale di altro ateneo ISC1.02LM.b 

Altre tipologie di corso dello stesso ateneo ISC1.02LM.c 

Altre tipologie di corso di altro ateneo ISC1.02LM.d 

Corso di laurea straniero ISC1.02LM.e 

Provenienza 
accademica 

(%) 

Sconosciuta ISC1.02LM.f 

Inferiore a 90  ISC1.03LM.a 

Da 90 a 99 ISC1.03LM.b 

Da 100 a 105 ISC1.03LM.c 

Da 106 a 110 ISC1.03LM.d 

110 e lode ISC1.03LM.e 

Votazione titolo 
accademico 
precedente 

(%) 

Sconosciuta ISC1.03LM.f 

 
 

2.2. PROGRESSIONE NELLA CARRIERA 
 
 

ISCRITTI LM AL 2° ANNO 
 
 

 
ISCRITTI AL 2° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC2.01LM ISCRITTI RIMASTI 
AL 2° ANNO Tasso di passaggio al 2° anno (% su iscritti al 1° anno) ISC2.01LM.a 

Nessuno 
(Fino 

a 180) 
Totale studenti (%) ISC2.02LM.a 

Totale studenti (%) ISC2.02LM.b 

Media ISC2.02LM.b.1 

1° Quartile ISC2.02LM.b.2 

Mediana ISC2.02LM.b.3 

3° Quartile ISC2.02LM.b.4 

Deviazione standard ISC2.02LM.b.5 

Media voto ISC2.02LM.b.6 

Da 1 
a 60 

(Da 181 
a 240) 

Deviazione standard voto ISC2.02LM.b.7 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 2° ANNO 

Oltre 60 
(Oltre 
240) 

Totale studenti (%) ISC2.02LM.c 
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2.3.  TEMPI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

 
 

LAUREATI LM IN CORSO 
 
 

 
LAUREATI IN CORSO 

DELLA STESSA COORTE 
D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 

 corrispondenze 

Totale LAU.01LM 

Tasso di laureati in corso (% su iscritti al 1° anno) LAU.01LM.a Laureati 

 di cui con età all’iscrizione ≤ 22 anni LAU.01LM.b 

Corso di laurea triennale dello stesso ateneo LAU.02LM.a 

Corso di laurea triennale di altro ateneo LAU.02LM.b 

Altre tipologie di corso dello stesso ateneo LAU.02LM.c 

Altre tipologie di corso di altro ateneo LAU.02LM.d 

Corso di laurea straniero LAU.02LM.e 

Provenienza accademica 
(%) 

Sconosciuta LAU.02LM.f 

Inferiore a 90  LAU.03LM.a 

Da 90 a 99 LAU.03LM.b 

Da 100 a 105 LAU.03LM.c 

Da 106 a 110 LAU.03LM.d 

110 e lode LAU.03LM.e 

Votazione titolo 
accademico precedente 

(%) 

Sconosciuta LAU.03LM.f 

Voto medio LAU.04LM.a 

Inferiore a 90 (%) LAU.04LM.b 

Da 90 a 99 (%) LAU.04LM.c 

Da 100 a 105 (%) LAU.04LM.d 

Voto di laurea magistrale/ 
specialistica 

Da 106 a 110 (%) LAU.04LM.e 

110 e lode (%) LAU.04LM.f 
Voto di diploma 

Sconosciuta (%) LAU.04LM.a 

 
 
 

ISCRITTI LM 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 1 ANNO FUORI CORSO DELLA 

STESSA COORTE D’ORIGINE 
 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISCFC.01LM ISCRITTI 1 ANNO 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su iscritti al 1° anno) ISCFC.01LM.a 

Nessuno (fino a 180) Totale studenti (%) ISCFC.02LM.a 

Totale studenti (%) ISCFC.02LM.b 

Media ISCFC.02LM.b.1 

1° Quartile ISCFC.02LM.b.2 

Mediana ISCFC.02LM.b.3 

3° Quartile ISCFC.02LM.b.4 

Da 1 a 60 
(da 181 a 240) 

Deviazione standard ISCFC.02LM.b.5 

Totale studenti (%) ISCFC.02LM.c 

Media ISCFC.02LM.c.1 

1° Quartile ISCFC.02LM.c.2 

Mediana ISCFC.02LM.c.3 

3° Quartile ISCFC.02LM.c.4 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/05  
DELL’ANNO 

SUCCESSIVO 
AL BIENNIO 

Oltre 60 
(oltre 240) 

Deviazione standard ISCFC.02LM.c.5 
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LAUREATI LM 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

 
LAUREATI 

1 ANNO FUORI 
CORSO DELLA 

STESSA COORTE 
D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 

 corrispondenze 

Totale LAU1FC.01LM 
Laureati 

Tasso di laureati 1 anno fuori corso (% su iscritti al 1° anno) LAU1FC.01LM.a 

Voto medio di laurea LAU1FC.02LM 

< 90/110 (%) LAU1FC.03LM.a Votazioni 

110 e lode (%) LAU1FC.03LM.b 

 
 
 

ISCRITTI LM 2 ANNI FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 2 ANNI 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile 
Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC2FC.01LM ISCRITTI 2 ANNI 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su iscritti al 1° anno) ISC2FC.01LM.a 
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2.4. DESCRIZIONE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI UTILIZZATI 

 
 

ISCRITTI LM AL 1° ANNO  
 
 

§ - Scheda iscritti per la prima volta ad un corso di laurea specialistica al 1° anno 
La scheda raccoglie i dati sugli iscritti al primo anno di corso nell’anno accademico di 
osservazione, componenti la coorte di riferimento, e considera esclusivamente i “nuovi 
ingressi” al secondo livello di studi, cioè gli studenti che per la prima volta si sono iscritti ad un 
corso di laurea magistrale/specialistica. Le caratteristiche rilevate riguardano: l’età all’iscrizione 
minore o uguale a 22 anni, la provenienza accademica e la votazione conseguita con il titolo 
accademico precedente. 
 
 
 

ISCRITTI LM AL 2° ANNO 
 
 

§ - Scheda iscritti al 2° anno 
La scheda raccoglie i dati relativi ai crediti acquisiti entro il 31 luglio dagli studenti iscritti al 
secondo anno di corso appartenenti alla coorte di riferimento. Gli iscritti sono suddivisi in tre 
gruppi: coloro che non hanno acquisito CFU (o fino a 180 per le lauree specialistiche), coloro 
che hanno acquisito da 1 a 60 CFU (fino a 240 CFU per le lauree specialistiche) e coloro che 
hanno maturato oltre 60 CFU (oltre 240 CFU per le lauree specialistiche), nell’ipotesi in cui gli 
studenti possano sostenere durante l’anno di riferimento anche esami dell’anno successivo. Per 
gli studenti che hanno maturato da 1 a 60 crediti (da 181 a 240 per le lauree specialistiche) 
sono richieste alcune misure di sintesi della performance negli studi: la mediana, il primo e il 
terzo quartile, il valore medio dei CFU e la relativa deviazione standard (o scostamento 
quadratico medio). 
 
 
ISC2.02LM – Indici statistici 
Media aritmetica 
Grandezza che viene ottenuta dal rapporto tra l’ammontare totale delle intensità rilevate per 
una variabile e il numero delle unità rilevate. 
 
Mediana 
Valore che si colloca al centro di una distribuzione ordinata in senso non decrescente, ossia è 
quel valore che bipartisce la distribuzione in modo da lasciare al di sotto lo stesso numero di 
termini che lascia al di sopra. Se il numero delle unità statistiche di osservazione è dispari, la 
mediana è data dal valore centrale della distribuzione; se è pari, dalla semisomma dei valori 
centrali della distribuzione. 
 
Quartili 
1° quartile: Valore che si colloca a ¼ di una distribuzione ordinata in senso non decrescente, 
che divide la distribuzione in modo da lasciare al di sotto ¼ dei termini e al di sopra ¾ di essi. 
3° quartile: Valore che si colloca a ¾ di una distribuzione ordinata in senso non decrescente, 
che divide la distribuzione in modo da lasciare al di sotto ¾ dei termini e al di sopra ¼ di essi. 
Il 2° quartile è la mediana. 
 
Deviazione standard 
La deviazione standard (o scostamento quadratico medio) è un indice di variabilità molto 
utilizzato; esso misura il grado di dispersione di una variabile attorno alla sua media aritmetica 
ed è espresso nella stessa unità di misura delle osservazioni. È la radice quadrata della 
varianza, a sua volta definita come la media aritmetica del quadrato degli scarti di ciascun 
valore dalla media aritmetica. 
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LAUREATI LM IN CORSO 
 
 

§ - Scheda laureati LM in corso 
La scheda rileva il totale dei laureati appartenenti alla coorte di riferimento; su questi sono 
rilevate le distribuzioni per età all’iscrizione, provenienza accademica, votazione del titolo 
accademico precedente e voto di laurea. 
 
 
LAU.04LM – Voto di laurea 
Il voto di laurea è espresso in 110-mi: per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode è stato 
posto uguale a 111.  
 
 
 

ISCRITTI LM 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

§ - Scheda iscritti fuori corso 
La scheda rileva il numero di studenti appartenenti alla coorte di riferimento che risultano 
ancora iscritti al CdS al compimento della durata legale del corso; su questi studenti sono 
calcolati la mediana, il 1° e il 3° quartile, il valore medio dei CFU e la relativa deviazione 
standard (o scostamento quadratico medio), distinguendo gli studenti in 2 gruppi, in base al 
numero di crediti maturati (da 181 a 240, oltre 240 per le lauree specialistiche). 
 
 
ISCFC.02LM – Indici statistici 
Vedi ISC2.02LM. 
 
 
 

LAUREATI LM 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

§ - Laureati 1 anno fuori corso 
La scheda rileva il totale dei laureati 1 anno fuori corso al 31/05 del secondo anno successivo 
al biennio e appartenenti alla coorte di riferimento; su questi è rilevata la distribuzione per 
voto di laurea. 
 
 
LAU1FC.02LM – Voto di laurea 
Vedi LAU.04LM. 
 
 
 

ISCRITTI LM 2 ANNI FUORI CORSO 
 
 

§ - Iscritti 2 anni fuori corso 
La scheda rileva il numero di studenti appartenenti alla coorte di riferimento che risultano 
ancora iscritti al CdS al 31/05 del secondo anno successivo al biennio. 
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3 – Indicatori trasversali dei corsi di laurea 
 
 

Sono di seguito presentati dettagliatamente altri dati e indicatori richiesti dal Documento 
di Qualità di Ateneo (DQA) ai corsi di studio (CdS ex DM 509/99 e 270/04) e desunti 
principalmente dalla Rilevazione sull’Istruzione Universitaria del MIUR e dalle rilevazioni 
AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale e formativa dei laureati; in particolar 
modo, è richiesta la compilazione di una serie di schede contenenti informazioni sugli studenti 
in ingresso, sulla progressione in carriera, sull’esito degli studi, insieme all’opinione dei laureati 
in merito alla  formazione ricevuta, alle prospettive future e all’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

A differenza dei paragrafi precedenti, il modello utilizzato si avvale di una tecnica di 
analisi di tipo trasversale; considerando come insieme di riferimento gli studenti che risultano 
iscritti (o laureati) all’Università ad una data fissata, indipendentemente dall’anno di 
immatricolazione, si effettua un’analisi per contemporanei: questo tipo di analisi misura 
l’esperienza di individui tra loro contemporanei, che è il frutto di comportamenti guidati e 
causati da esperienze passate anche molto diverse ed accumulate dalle varie coorti che 
concorrono al risultato finale. 

L’analisi trasversale (detta anche per contemporanei o cross-section perché si 
traversano, o si tagliano, diverse generazioni) fornisce perciò la fotografia ad un determinato 
istante temporale (per cui è cruciale la scelta della data di osservazione) ed è centrata sul 
corso di studio, rispetto all’analisi longitudinale che è, invece, più focalizzata sugli studenti. 

Alcuni elementi utili per la valutazione dei risultati del corso riguardano: 
- gli studenti regolari rispetto al totale degli iscritti valutabili ai fini FFO (tanto più i due valori 
sono vicini, migliore è la performance del corso); 
- la capacità di attrazione del corso (studenti provenienti da altri Atenei e studenti stranieri); 
- la valutazione di alcuni aspetti sugli insegnamenti impartiti, all’interno della Rilevazione delle 
opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche (il voto adeguato ai fini di una 
valutazione in qualità è 7: al di sopra si va verso l’eccellenza, al di sotto verso la criticità); 
- la produttività intermedia degli studenti, in cui però non sono definibili a priori le soglie di 
eccellenza e criticità, perché devono tener conto della situazione del corso, della sua natura e 
delle sue caratteristiche (ad es. i corsi a numero chiuso e/o a frequenza obbligatoria rispetto 
agli altri); 
- i laureati nei tempi previsti regolari rispetto al totale dei laureati valutabili ai fini FFO 
(analogamente agli studenti iscritti, tanto più i due valori sono vicini, migliore è la performance 
del corso); 
- l’ipotesi di reiscrizione all’Università; 
- le prospettive di studio e gli aspetti rilevanti nella ricerca di un lavoro; 
- la condizione occupazionale e formativa, l’efficacia del titolo conseguito e la qualità del lavoro 
svolto. 

Le informazioni relative ai singoli corsi di laurea, attivi nell’A.A. t/t+1 (ossia con almeno 
un iscritto), sono presentate nella forma riportata nelle schede seguenti. Nell’ultima colonna 
sono indicate le sigle delle variabili utilizzate o, in caso di dato calcolato, l’indicazione 
dell’elaborazione da cui trae origine il dato. 
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3.1. STUDENTI IN INGRESSO 
 
 

ISCRITTI 
 
 

  Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 
Iscritti totali nell’A.A. t/t+1 (esclusi gli iscritti già in possesso di un titolo di
studio universitario e quelli di cui non si conosce l’A.A. di prima
immatricolazione) 

I.01 

 di cui studenti regolari I.01.a 

 di cui provenienti da altri Atenei I.01.b 

 di cui stranieri I.01.c 

Iscritti già in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario I.02 

Iscritti di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione I.03 

Iscritti part-time I.04 

Immatricolati nell'A.A. t/t+1 I.05 

 di cui con voto di maturità non inferiore a 9/10 del massimo I.05.a 

 di cui con licenza liceale classica o scientifica I.05.b 

Dati 
generali 

 
 

A.A. 
t/t+1 

Iscritti FFO 
(I.01.a-I.05)* 

I.07*I.06/(I.06-1) 

 
 

3.2. PROGRESSIONE NELLA CARRIERA 
 
 

VDS 
 
 

  Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 
Carico di studio degli insegnamenti proporzionato ai crediti assegnati V.01.a 

Materiale didattico adeguato V.01.b 

Chiarezza delle modalità di esame V.01.c 

Rispetto degli orari di svolgimento dell’attività didattica V.01.d 

Reperibilità del personale docente per chiarimenti e spiegazioni V.01.e 

Chiarezza espositiva del docente V.01.f 

Adeguatezza delle aule V.01.g 

Conoscenze preliminari sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati V.01.h 

Frequenza alle lezioni accompagnata da regolare attività di studio V.01.i 

Indagine 
VDS 

(medie 
2-10) 

 
 

A.A.  
t/t+1 

 

Soddisfazione complessiva degli insegnamenti impartiti V.01.j 

 
 
  

PRODUTTIVITÀ 
 
 

  Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 
Mancate iscrizioni al 2° anno (%) (P.01-P.02)/P.01 

Studenti che si iscrivono al 2° anno con almeno 50 CFU acquisiti (%) P.02.a/P.01 

Studenti “attivi” totali P.03/(P.04/I.06) 

 di cui regolari P.03.a/(P.04/I.06) 

Iscritti totali (A.A. t-1/t) che non hanno conseguito crediti nell’anno solare t P.05 

 di cui immatricolati P.05.a 

Dati di 
processo 

 
 

A.A. 
t/t+1 
A.S. t 

Crediti FFO P.03 
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3.3. TEMPI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
 
 

LAUREATI 
 
 

  Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 
Laureati nell’anno solare t (esclusi gli iscritti già in possesso di un titolo di studio
universitario e quelli di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione) 

L.01 

 di cui nella durata normale del corso L.01.a 

 di cui 1 anno oltre la durata normale del corso L.01.b 

 di cui 2 anni oltre la durata normale del corso L.01.c 

 di cui 3 anni oltre la durata normale del corso L.01.d 

 di cui 4 anni e più oltre la durata normale del corso L.01.e 

Laureati già in possesso di un titolo di studio universitario L.02 

Laureati di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione L.03 

Risultati 
 

A.S. t 

Laureati FFO 

L.01.a + L.01.b*0,7 + 
L.01.c*(0,7)2 + 
L.01.d*(07)3 + 
L.01.e*(07)4

 
 

3.4. OPINIONE DEI LAUREATI SULLA FORMAZIONE RICEVUTA, PROSPETTIVE 
FUTURE ED INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

 

PROFILO LAUREATI ALMALAUREA 
 
 

 
PROFILO 
LAUREATI 

A.S. t 
ALMALAUREA 

 

Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 

Età media alla laurea ALP.01 
Laureati 

Stranieri (%) ALP.02 

Entrambi con laurea ALP.03.a 

Uno solo con laurea ALP.03.b 

Scuola media superiore ALP.03.c 

Titolo 
di studio 

dei genitori 
(%) 

Titoli inferiori o nessun titolo ALP.03.d 

Borghesia ALP.04.a 

Classe media impiegatizia ALP.04.b 

Piccola borghesia ALP.04.c 

Classe 
Sociale 

(%) 
Classe operaia ALP.04.d 

Voto medio di laurea ALP.05 

Punteggio degli esami (medie in 30mi) ALP.06 

 voto di laurea teorico di processo (medie in 110mi) ALP.06.a 

Voto di diploma (medie in 100mi) ALP.07 

Votazioni 

 voto di laurea teorico di ingresso (medie in 110mi) ALP.07.a 

Età all’immatricolazione regolare o con 1 anno di ritardo (%) ALP.08 

Laureati in corso (%) ALP.09.a 

Laureati 1 anno fuori corso (%) ALP.09.b 

Laureati 2 anni fuori corso (%) ALP.09.c 

Laureati 3 anni fuori corso (%) ALP.09.d 

Laureati 4 anni fuori corso (%) ALP.09.e 

Laureati 5 anni e più fuori corso (%) ALP.09.f 

Regolarità 
negli studi 

Indice di ritardo (medie) ALP.10 
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PROFILO LAUREATI ALMALAUREA (segue) 
 
 

 
PROFILO 
LAUREATI 

A.S. t 
ALMALAUREA 

 

Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 

> 75% ALP.11.a 

50% - 75% ALP.11.b 

25% - 50% ALP.11.c 

Insegnamenti 
frequentati 

regolarmente 
(%) 

< 25% ALP.11.d 

Borsa di studio ALP.12 

Studi all’estero ALP.13 

 di cui con Socrates/Erasmus o altri Programmi UE ALP.13.a 

 di cui con preparazione di parte significativa della tesi ALP.13.b 

Tirocini o stage ALP.14 

Condizioni 
di studio 

(%) 

 di cui al di fuori dell’Università ALP.14.a 

Lavoratori-studenti ALP.15.a 

Studenti-lavoratori ALP.15.b 

Lavoro 
durante gli 

studi 
(%) Nessuna esperienza di lavoro ALP.15.c 

Soddisfazione del corso di studi (% decisamente sì) ALP.16.a 

Rapporti con i docenti (% decisamente sì) ALP.16.b 

Rapporti con gli studenti (% decisamente sì) ALP.16.c 

Aule (% sempre o quasi sempre adeguate) ALP.16.d 

Postazioni informatiche (% presenti e in numero adeguato) ALP.16.e 

Biblioteche (% decisamente positiva) ALP.16.f 

Valutazione 
complessiva 

Carico di studio degli insegnamenti sostenibile (% decisamente sì) ALP.16.g 

Sì, allo stesso corso dell'Ateneo ALP.17.a 

Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo ALP.17.b 

Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo ALP.17.c 

Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo ALP.17.d 

Ipotesi di 
reiscrizione 

all’Università 
(%) 

No ALP.17.e 

Intendono proseguire gli studi ALP.18 

 di cui laurea magistrale/specialistica ALP.18.a 

 di cui scuola di specializzazione post-laurea ALP.18.b 

 di cui master universitario ALP.18.c 

 di cui dottorato di ricerca ALP.18.d 

Prospettive 
di studio 

(%) 

 di cui tirocinio/praticantato ALP.18.d 

Acquisizione di professionalità ALP.19.a 

Stabilità/sicurezza del posto di lavoro ALP.19.b 

Possibilità di carriera ALP.19.c 

Possibilità di guadagno ALP.19.d 

Coerenza con gli studi ALP.19.e 

Indipendenza o autonomia ALP.19.f 

Rispondenza a interessi culturali ALP.19.g 

Aspetti 
rilevanti 

nella ricerca 
del lavoro 

(% 
decisamente 

sì) 

Tempo libero ALP.19.h 

Nessuna preferenza ALP.20.a 

Alle dipendenze nel settore privato ALP.20.b 

Alle dipendenze nel settore pubblico ALP.20.c 

Tipologia 
di lavoro 
cercato 

(%) 
Autonomo/in conto proprio ALP.20.d 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE ALMALAUREA 
 
 

 
CONDIZIONE 

OCCUPAZ.  
LAUREATI 

A.S. t-1 
ALMALAUREA 

 

Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 

Totale ALC.01 
Laureati 

 di cui intervistati (%) ALC.01.a 

Lavora ALC.02.a 

Lavora ed è iscritto alla magistrale/specialistica ALC.02.b 

Non lavora ed è iscritto alla magistrale/specialistica ALC.02.c 

Non cerca lavoro ALC.02.d 

Condizione 
occupazionale 

e formativa 
(%) 

Cerca lavoro ALC.02.e 

Prosegue il lavoro iniziato prima della laurea ALC.03.a 

Non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea ALC.03.b 

Condizione 
occupazionale 

alla laurea 
(%) Ha iniziato a lavorare dopo la laurea ALC.03.c 

Dalla laurea all'inizio della ricerca del primo lavoro ALC.04.a 

Dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro ALC.04.b 

Tempi di 
ingresso nel 
mercato del 

lavoro (mesi) Dalla laurea al reperimento del primo lavoro ALC.04.c 

Stabile ALC.05.a 

 di cui a tempo indeterminato ALC.05.a.1 

Contratto di inserimento/formazione lavoro/apprendistato ALC.05.b 

Atipico ALC.05.c 

 di cui a tempo determinato ALC.05.c.1 

 di cui a collaborazione ALC.05.c.2 

Tipologia 
dell’attività 
lavorativa 

(%) 

Senza contratto ALC.05.d 

Pubblico ALC.06.a Settore di 
attività (%) Privato ALC.06.b 

Agricoltura ALC.07.a 

Industria ALC.07.b 

Ramo di 
attività 

economica 
(%) Servizi ALC.07.c 

Titolo molto efficace/efficace (%) ALC.08.a 

Titolo poco/Per nulla efficace (%) ALC.08.b 
Efficacia e 

qualità 
Qualità del lavoro svolto (mediane, scala 0-100) ALC.09 

Soddisfazione complessiva ALC.10.a 

Stabilità e/o sicurezza del lavoro ALC.10.b 

Coerenza con gli studi fatti ALC.10.c 

Acquisizione di professionalità ALC.10.d 

Rispondenza agli interessi culturali ALC.10.e 

Indipendenza/autonomia sul lavoro ALC.10.f 

Coinvolgimento nei processi decisionali ALC.10.g 

Flessibilità dell'orario/tempi di lavoro ALC.10.h 

Tempo libero ALC.10.i 

Rapporto con i colleghi ALC.10.j 

Prospettive di guadagno ALC.10.k 

Soddisfazione 
per l’attuale 

lavoro 
(medie, scala 

1-10) 

Prospettive di carriera ALC.10.l 

Intervistati che cercano lavoro ALC.11 

Occupati che cercano lavoro ALC.12 

Non occupati che cercano lavoro ALC.13 

Ricerca del 
lavoro 
(%) 

 di cui impegnati in formazione ALC.13.a 
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3.5. DESCRIZIONE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI UTILIZZATI 
 
 

ISCRITTI 
 
 

I.01 - Iscritti totali nell’A.A. t/t+1 (esclusi gli iscritti già in possesso di un titolo di 
studio universitario e quelli di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione) 
Si considerano soltanto gli studenti che, alla data del 31/07/t+1, erano in regola con il 
pagamento di tutte le rate di contribuzione previste per l'A.A. t/t+1. 
 
I.01.a – di cui studenti regolari 
Studenti iscritti alle università da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale dei 
singoli corsi, a prescindere dalla loro effettiva posizione amministrativa (in corso, fuori corso, 
fuori corso intermedi, ripetenti, ecc); sono esclusi gli studenti già in possesso di un titolo di 
studio e quelli di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione. 
 
I.01.b – di cui provenienti da altri Atenei 
Studenti iscritti nell’A.A. t/t+1 provenienti da un’altra Università. 
 
I.01.c – di cui stranieri 
Studenti iscritti nell’A.A. t/t+1 con cittadinanza straniera. 
 
 
I.02 - Iscritti già in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario 
Studenti iscritti nell’A.A. t/t+1 già in possesso di un titolo di studio universitario. 
 
 
I.03 - Iscritti di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione 
Studenti iscritti all’A.A. t/t+1 di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione. 
 
 
I.04 - Iscritti part-time 
Studente che, al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni normali di un corso 
di laurea triennale o a ciclo unico, esclusi i corsi a programmazione nazionale o locale, richiede 
questa qualifica e si impegna ad acquisire da un minimo di 9 ad un massimo di 30 CFU entro la 
data di chiusura delle iscrizioni dell’A.A. successivo. Lo studente ottiene così il prolungamento 
di un anno dello status di studente in corso, che può avvenire per un numero massimo di anni 
corrispondenti agli anni normali di studio. 
 
 
I.05 - Immatricolati nell'A.A. t/t+1 
Sono gli iscritti per la prima volta nel sistema universitario, che alla data del 31/07/t+1 
erano in regola con il pagamento di tutte le rate di contribuzione previste per l'A.A. t/t+1. 
 
I.05.a – di cui con voto di maturità non inferiore a 9/10 del massimo 
Il dato è riferito alla quota di immatricolati nell'A.A. t/t+1 che hanno il voto di maturità 
compreso nella classe di votazione [90-100]. 
 
I.05.b – di cui con licenza liceale classica o scientifica 
Il dato è riferito alla quota di immatricolati nell'A.A. t/t+1 in possesso del diploma di maturità 
classica o scientifica. 
 
 
I.06 - Durata normale del corso in anni 
È un dato necessario per il calcolo degli iscritti FFO e degli studenti “attivi” a tempo pieno; si 
assume una durata normale di 3 anni per i corsi di laurea, di 2 anni per i corsi di laurea 
magistrale/specialistica (non a ciclo unico), 5 o 6 anni per i corsi di laurea a ciclo unico. 
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I.07 - Gruppo di appartenenza 
Gli studenti sono pesati in base al gruppo di classi di laurea di appartenenza, secondo la 
seguente tabella: 
 
Gruppo Peso Gruppo Peso 
A 5 D 1 
B 3,5 Professioni sanitarie 2,5 
C 2 Scienze della formazione primaria 2 
 
 
§ - Iscritti FFO 
Per ciascun corso di studi si considerano gli studenti “regolari” (I.01.a) al netto degli 
immatricolati (I.05); il risultato viene poi ponderato in maniera di eliminare il diverso effetto 
della durata del corso (si moltiplicano gli iscritti per un fattore pari D/(D-1) dove D è la durata 
del corso). Infine gli studenti sono pesati in base al gruppo di classi di laurea di appartenenza 
(I.07): il valore ottenuto è espresso quindi dalla formula: (I.01.a - I.05)*I.07*I.06/(I.06-1). 
 
 
 

VDS 
 
 

V.01 - Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti in merito alle attività 
didattiche  
I quesiti rivolti allo studente che sono stati considerati, selezionati fra i 23 effettivamente 
proposti, sono i seguenti: 
 

 Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  
 

 Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?  
 

 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
 

 Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?  
 

 Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  
 

 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  
 

 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto)
  

 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati? 

 
 La frequenze alle lezioni e/o esercitazioni è accompagnata da una regolare attività di 

studio? 
 

 Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? 
 
e prevede le seguenti modalità di risposta: 
 
Risposta Punti 
Decisamente no  2 
Più no che sì  5 
Più sì che no  7 
Decisamente sì  10 

 
Il livello di sufficienza è considerato a 7 punti. 
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PRODUTTIVITÀ 
 
 

P.01 - Immatricolati nell'A.A. t-1/t 
Immatricolati nello stesso corso l’A.A. precedente. 
 
 
P.02 - Iscritti da due anni nel sistema universitario 
Debbono essere considerati i soggetti iscritti al corso di studi immatricolati l'A.A. precedente. 
 
P.02.a - Iscritti da due anni nel sistema universitario con almeno 50 CFU acquisiti 
Si considerano i soggetti iscritti al corso di studi immatricolati l'A.A. precedente che abbiano 
conseguito almeno 50 CFU entro il 31/07/t. 
 
 
§ - Mancate iscrizioni al 2° anno 
Si calcola come complemento a 1 del rapporto fra i soggetti iscritti al corso di studi 
immatricolati l'anno precedente e gli immatricolati nello stesso corso l’A.A. precedente. 
 
 
§ - Studenti che si iscrivono al 2° anno con almeno 50 CFU acquisiti 
È il rapporto fra gli studenti che hanno acquisito almeno 50 CFU entro il 31/07/t e si iscrivono 
al 2° anno dello stesso corso nell’A.A. t/t+1, e gli immatricolati dell’A.A. precedente. 
 
 
P.03 - Crediti acquisiti dagli iscritti nell'anno solare t 
Tale dato fa riferimento ai crediti acquisiti nell'anno solare t. 
 
P.03.a - Crediti acquisiti dagli iscritti regolari nell'anno solare t 
Il riferimento è ai crediti acquisiti nell'anno solare t dai soli studenti regolari. 
 
 
P.04 - Crediti totali previsti per il conseguimento del titolo 
Si tratta di un dato necessario per il calcolo degli studenti “attivi” a tempo pieno: 180 CFU per i 
corsi di laurea, 120 CFU per i corsi di laurea magistrale/specialistica (non a ciclo unico), 300 o 
360 CFU i corsi di laurea a ciclo unico. 
 
 
§ - Studenti attivi 
Rapporto fra i crediti acquisiti nell'anno solare t e il numero medio di crediti da acquisire 
annualmente (60) per conseguire il titolo nella durata normale del corso (3 anni per i corsi di 
laurea, 2 anni per i corsi di laurea magistrale specialistica, 5 o 6 anni per i corsi di laurea a 
ciclo unico). 
 
§ - di cui regolari 
Al numeratore sono considerati i crediti acquisiti nell'anno solare t dai soli studenti regolari. 
 
 
P.05 - Iscritti totali (A.A. t-1/t) che non hanno acquisito crediti nell’anno solare t 
(inattivi) 
Studenti iscritti nell'A.A. t-1/t che non hanno acquisito crediti durante l'anno solare t. 
 
P.05.a – di cui immatricolati 
Iimmatricolati dell'A.A. t-1/t che non hanno acquisito crediti nell'anno solare t. 
 
 
§ - Crediti FFO 
Vedi P.03. 
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LAUREATI 
 
 

L.01 - Laureati totali (esclusi i laureati già in possesso di un titolo di studio 
universitario, quelli di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione e coloro 
che si laureano 1 anno e meno prima della durata normale del corso) 
Tale variabile individua il numero di laureati totali nell’anno solare t.  
  
L.01.a – di cui entro la durata normale del corso 
Il numero di laureati entro la durata del corso nell’anno solare t è stimato sulla base della 
durata normale del corso e del numero dei laureati per anno di prima immatricolazione. Ad 
esempio, per un corso di laurea triennale, vengono considerati entro la durata normale tutti i 
laureati che si sono immatricolati al sistema universitario nell’A.A. t-3/t-2. 
 
L.01.b – di cui 1 anno oltre la durata normale del corso 
Analogamente all’indicatore precedente, per un corso di laurea triennale, vengono considerati 
1 anno oltre la durata normale tutti i laureati che si sono immatricolati nell’A.A. t-4/t-3. 
 
L.01.c – di cui 2 anni oltre la durata normale del corso 
Analogamente all’indicatore precedente, per un corso di laurea triennale, vengono considerati 
2 anni oltre la durata normale tutti i laureati che si sono immatricolati nell’A.A. t-5/t-4. 
 
L.01.d – di cui 3 anni oltre la durata normale del corso 
Analogamente all’indicatore precedente, per un corso di laurea triennale, vengono considerati 
3 anni oltre la durata normale tutti i laureati che si sono immatricolati nell’A.A. t-6/t-5. 
 
L.01.e – di cui 4 anni e più oltre la durata normale del corso 
Analogamente all’indicatore precedente, per un corso di laurea triennale, vengono considerati 
4 anni oltre la durata normale tutti i laureati che si sono immatricolati nell’A.A. t-7/t-6. 
 
 
L.02 - Laureati già in possesso di un titolo di studio universitario 
È il numero di laureati nell’anno solare t già in possesso di un titolo di studio. 
 
 
L.03 - Laureati di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione. 
Laureati nell’anno solare t di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione. 
 
 
§ - Laureati FFO 
Si considera inoltre il numero di soggetti che hanno conseguito un titolo nell’anno solare t, 
pesato in base al ritardo nel conseguimento del titolo (secondo i valori della tabella 
sottostante) ed in base alla durata del corso, in ragione del fattore moltiplicativo D/3, dove D è 
pari alla durata del corso (vedi I.06): 
 
Tempi di conseguimento del 
titolo 

Peso Tempi di conseguimento del 
titolo 

Peso 

Un anno e più prima della durata 0 Due anni di ritardo (0,7)2

Titolo conseguito nei tempi previsti 1 Tre anni di ritardo (0,7)3

Un anno di ritardo 0,7 Quattro anni ed oltre di ritardo (0,7)4
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PROFILO LAUREATI ALMALAUREA 
 
 

§ - Laureati AlmaLaurea 
Il contingente dei laureati dell’anno solare t analizzato è caratterizzato da laureati “puri” e 
“ibridi”. I laureati “puri” sono coloro che appartengono ad un corso post-riforma fin dalla prima 
immatricolazione all’università; hanno quindi compiuto il loro percorso di studi per intero ed 
esclusivamente nel nuovo ordinamento. I laureati “ibridi” sono invece gli studenti che hanno 
concluso un corso post-riforma con il contributo di crediti formativi maturati all’interno di 
percorsi di studio pre-riforma. 
 
 
ALP.01 – Età media alla laurea 
Il calcolo dell'età media alla laurea tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, 
ma anche della data di nascita e della data di laurea. Nelle distribuzioni percentuali per età alla 
laurea l'età è in anni compiuti.  
 
 
ALP.03 – Titolo di studio dei genitori 
Viene considerato il genitore con il titolo di studio più elevato e si distinguono i casi in cui 
entrambi i genitori sono laureati da quelli in cui lo è uno solo. 
 
 
ALP.04 – Classe sociale 
Viene adottato lo schema proposto da A. Cobalti e A. Schizzerotto, La mobilità sociale in Italia, 
Bologna, il Mulino, 1994. La classe sociale, definita sulla base del confronto fra la posizione 
socioeconomica del padre e quella della madre del laureato, corrisponde alla posizione di livello 
più elevato fra le due (principio di “dominanza”). Infatti la posizione socioeconomica può 
assumere le modalità borghesia, classe media impiegatizia, piccola borghesia e classe operaia; 
la borghesia domina le altre tre, la classe operaia occupa il livello più basso, mentre la classe 
media impiegatizia e la piccola borghesia si trovano in sostanziale equilibrio (nessuna delle due 
domina l’altra; entrambe dominano la classe operaia e sono dominate dalla borghesia). La 
classe sociale dei laureati con genitori l’uno dalla posizione piccolo-borghese, l’altro dalla 
posizione classe media impiegatizia corrisponde alla posizione socioeconomica del padre (in 
questa situazione non sarebbe possibile scegliere fra la classe media impiegatizia e la piccola 
borghesia sulla base del principio di dominanza). La posizione socioeconomica di ciascun 
genitore è funzione dell’ultima posizione nella professione, come indicato in tabella: 
 
 

Ultima posizione nella professione 
Posizione 

socioeconomica 
• liberi professionisti 
• dirigenti 
• imprenditori con almeno 15 dipendenti 

BORGHESIA 

• impiegati con mansioni di coordinamento 
• direttivi o quadri 
• intermedi 

CLASSE MEDIA 
IMPIEGATIZIA 

• lavoratori in proprio 
• coadiuvanti familiari 
• soci di cooperative 
• imprenditori con meno di 15 dipendenti 

PICCOLA BORGHESIA 

• operai, subalterni e assimilati 
• impiegati esecutivi 

CLASSE OPERAIA 

 
 
La classe sociale dei laureati con madre casalinga (padre casalingo) corrisponde alla posizione 
del padre (della madre). 
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ALP.05 – Voto di laurea 
Il voto di laurea è espresso in 110-mi: per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode è stato 
posto uguale a 113.  
 
 
ALP.06 – Punteggio degli esami 
Per il punteggio degli esami, il 30 e lode corrisponde a 30.  
 
ALP.06.a - Voto di laurea TP (Teorico di processo) 
Benché il voto finale di laurea sia comunemente ritenuto il principale indicatore della qualità di 
un laureato, tuttavia la distribuzione dei voti di laurea ha un tendenziale e forte appiattimento 
verso valori elevati, in maniera più o meno accentuata a seconda della facoltà, a causa degli 
incrementi che le commissioni esaminatrici attribuiscono al voto con cui uno studente si 
presenta in sede di tesi, con il risultato di ridurre il potere discriminatorio delle reali capacità 
dei laureati al voto stesso. Il fatto che una facoltà presenti in media votazioni tra le più 
elevate, non implica che i suoi laureati siano più bravi e preparati degli altri. 
Un primo modo per “riproporzionare” i voti finali di laurea potrebbe essere quello di 
considerare il voto medio agli esami, anche perché è il risultato del giudizio di un cospicuo 
numero di docenti che copre tutto l’arco del percorso formativo; in più, essendo il massimo 
voto di laurea pari a 110 e lode, i laureati che affrontano la discussione della tesi partendo da 
un voto medio agli esami elevato non possono ottenere che limitati incrementi di punteggio, e 
quindi il loro maggior impegno e capacità (rispetto ai colleghi con votazione media inferiore) 
non vengono messe in risalto dal voto di laurea. Riproporzionando in centodecimi, si ottiene 
pertanto un voto di laurea teorico di processo (TP) che può essere confrontato con quello 
effettivo e dare una misura più verosimile di valutazione delle performance accademiche. 
 
 
ALP.07 – Voto di diploma 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in 
Italia ed è espresso in 100-mi anche per i laureati che si sono diplomati prima del 1999, 
conseguendo voti in 60-mi. 
 
ALP.07.a - Voto di laurea TI (Teorico in ingresso) 
Un ulteriore passo da compiere, stavolta per depurare il voto di laurea dall’effetto facoltà, è 
quello di considerare un altro parametro, il voto di maturità, che presenta una distribuzione più 
uniforme rispetto al voto di laurea e al voto medio agli esami. Benché sia possibile che studenti 
meno bravi alle superiori si collochino tra i migliori all’università, tuttavia non è altrettanto 
verosimile che tale fenomeno si verifichi per il complesso degli individui, come sembrano far 
credere i voti finali di laurea e i voti medi agli esami. Pertanto, il voto di maturità potrebbe 
essere un buon indicatore per riequilibrare i voti attribuiti in sede universitaria, anche perché le 
diverse tipologie di scuole superiori presentano una sostanziale omogeneità nell’attribuzione 
dei voti di maturità. Di conseguenza, una facoltà risulta tanto più oggettiva nei suoi giudizi, 
quanto minore è la differenza (in valore assoluto) tra il voto di maturità medio dei suoi laureati 
[detto voto di laurea teorico di ingresso (TI) e rapportato in centodecimi] e il voto di 
laurea medio effettivo degli stessi. Con un procedimento analogo si possono confrontare anche 
i voti medi agli esami. 
 
 
ALP.08 – Età all’immatricolazione 
I laureati con età all'immatricolazione regolare sono gli studenti entrati all'università entro i 19 
anni.. 
 
 
ALP.10 – Indice di ritardo 
La durata degli studi di un laureato è l'intervallo di tempo trascorso fra la data convenzionale 
del 5 novembre dell'anno di immatricolazione e la data di laurea. Il ritardo alla laurea di un 
laureato è la parte "irregolare" (fuori corso) degli studi universitari e tiene conto anche del 
numero dei mesi e dei giorni trascorsi fra la conclusione dell'anno accademico (30 aprile) e la 
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data di laurea. L'indice di ritardo è il rapporto fra il ritardo alla laurea (appena definito) e la 
durata legale del corso di laurea.  
 
 
ALP.15 – Lavoro durante gli studi 
I lavoratori-studenti sono i laureati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative 
continuative a tempo pieno per almeno la metà della durata degli studi, sia nel periodo delle 
lezioni universitarie, sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri laureati 
che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi universitari.  
 
 
ALP.16 - Valutazione complessiva dell’esperienza universitaria 
L’attuazione della riforma degli ordinamenti didattici è stata preceduta e accompagnata da un 
processo culturale che vede nel monitoraggio e nella valutazione dei risultati elementi 
imprescindibili per lo sviluppo dell’università italiana; in quest’ottica, la misura della 
soddisfazione dei laureati – in quanto fruitori del sistema universitario – è certamente di 
grande utilità.  Le variabili considerate riguardano la soddisfazione generale dei laureati, le 
opinioni espresse a proposito di esami, docenti e infrastrutture universitarie e infine la 
percezione della sostenibilità del carico didattico. 
 
 
ALP.17 - Ipotesi di reiscrizione all’Università 
Nell’indicazione di quale corso e Ateneo sceglierebbero se potessero tornare ai tempi 
dell’immatricolazione, i laureati prendono in considerazione una serie di elementi riconducibili 
non solo alla propria esperienza universitaria, ma anche alle aspettative personali e alla 
percezione del futuro lavorativo; non è detto, pertanto, che coloro che non si iscriverebbero 
all’università o che cambierebbero corso siano insoddisfatti del corso di laurea appena 
terminato. 
 
 
ALP.18 – Prospettive di studio 
Per la maggior parte dei laureati il percorso formativo proseguirà dopo il conseguimento del 
titolo universitario: l’attenzione viene focalizzata sulle scelte principali. 
 
 
ALP.19 – ALP.20 – Prospettive di lavoro 
L’analisi delle prospettive di lavoro cerca di individuare quali siano i desideri e le aspettative 
dei neolaureati per quel che riguarda una molteplicità di fattori: tra questi, viene posta 
l’attenzione sugli aspetti rilevanti nella ricerca del lavoro e sulla tipologia di lavoro cercato. 
 
 
 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE ALMALAUREA 
 
 

§ - Laureati della sessione estiva t-1 AlmaLaurea 
L’indagine sulla condizione occupazionale dei laureati coinvolge i laureati della sessione estiva 
dell’anno t-1, intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo. Il contingente dei laureati 
analizzato è caratterizzato da laureati “puri” e “ibridi”. I laureati “puri” sono coloro che 
appartengono ad un corso post-riforma fin dalla prima immatricolazione all’università; hanno 
quindi compiuto il loro percorso di studi per intero ed esclusivamente nel nuovo ordinamento. I 
laureati “ibridi” sono invece gli studenti che hanno concluso un corso post-riforma con il 
contributo di crediti formativi maturati all’interno di percorsi di studio pre-riforma. 
 
 
ALC.02 - Condizione occupazionale e formativa 
Nella classificazione utilizzata per i laureati di primo livello si dà particolare rilievo alle scelte 
lavorative e formative compiute dopo il conseguimento del titolo. Sono pertanto stati analizzati 
distintamente coloro che risultano impegnati esclusivamente in un’attività lavorativa, quanti si 
sono posti l’obiettivo di coniugare laurea specialistica e lavoro e coloro che si dedicano 
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esclusivamente alla laurea specialistica. Così, la quota di occupati è data dalla somma di chi 
lavora e di chi lavora ed è iscritto alla specialistica. Analogamente per ottenere il totale di 
coloro che sono iscritti alla laurea specialistica occorre sommare chi lavora e studia e chi studia 
solamente.  
Viste tali premesse, fra i laureati che non cercano lavoro sono compresi coloro che non hanno 
un impiego, non sono iscritti alla laurea specialistica e dichiarano di non cercare un lavoro. 
Analoghe considerazioni valgono per coloro che cercano. 
 
 
ALC.05 – Tipologia dell’attività lavorativa 
Il lavoro definito “stabile” è individuato dalle posizioni lavorative dipendenti a tempo 
indeterminato e da quelle autonome propriamente dette (imprenditori, liberi professionisti e 
lavoratori in proprio). La scelta di classificare le posizioni autonome nell’area del lavoro stabile 
deriva dall’accertamento che questo tipo di lavoro non è considerato dai laureati un “ripiego”, 
un’occupazione temporanea in mancanza di migliori opportunità; la verifica è stata compiuta 
attraverso le indagini AlmaLaurea realizzate in questi anni con riferimento a soddisfazione per 
il lavoro svolto, guadagno, ricerca di una nuova occupazione.  
Il lavoro definito “atipico” (temporaneo o precario, secondo altre impostazioni) comprende il 
contratto dipendente a tempo determinato, il contratto di collaborazione (collaborazione 
coordinata e continuativa; occasionale e contratto a progetto), il lavoro interinale, il contratto 
di associazione in partecipazione, il contratto di prestazione d’opera, il lavoro intermittente, il 
lavoro ripartito e il lavoro occasionale accessorio, attivo per ora sperimentalmente solo in 
alcune province. In questa categoria sono compresi anche i lavori socialmente utili, di pubblica 
utilità ed il piano di inserimento professionale, che pure non prevedono l’instaurarsi di un vero 
e proprio rapporto lavorativo. 
Infine, sono tenuti distinti i contratti di inserimento/formazione lavoro e quelli di apprendistato, 
che pure in un’accezione più ampia potrebbero essere compresi tra i lavori atipici, una volta 
verificata la loro natura di anticamera del lavoro stabile. 
 
 
ALC.08 – Efficacia esterna del titolo universitario 
L’efficacia del titolo universitario, che ha il pregio di sintetizzare due aspetti importanti relativi 
all’utilità e alla spendibilità del titolo universitario nel mercato del lavoro, deriva dalla 
combinazione delle domande inerenti l’utilizzo delle competenze acquisite all’università e la 
necessità (formale e sostanziale) del titolo per l’attività lavorativa. Secondo la chiave 
interpretativa proposta nello schema sotto riportato, si distinguere 5 livelli di efficacia: 
 

- molto efficace, per gli occupati la cui laurea è richiesta per legge o di fatto necessaria, e 
che utilizzano le competenze universitarie in misura elevata; 

 
- efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge ma è comunque utile e 

che utilizzano le competenze acquisite in misura elevata, o il cui titolo è richiesto per 
legge e che utilizzano le competenze in misura ridotta; 

 
- abbastanza efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge, ma di fatto 

è necessaria oppure utile, e che utilizzano le competenze acquisite in misura ridotta; 
 

- poco efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge né utile in alcun 
senso e che utilizzano in misura ridotta le competenze acquisite, oppure il cui titolo non 
è richiesto ma utile e che non utilizzano assolutamente le competenze acquisite; 

 
- per nulla efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge né utile in 

alcun senso, e che non utilizzano assolutamente le competenze acquisite. 
 
 
ALC.09 - L’indice di qualità del lavoro svolto 
L’indice di qualità del lavoro svolto è calcolato sul complesso degli occupati ed è ottenuto 
combinando quattro variabili relative a differenti aspetti dell’attività lavorativa svolta: il 
contratto di lavoro, il livello di utilizzo delle competenze acquisite durante gli studi, la necessità 
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formale e sostanziale del titolo acquisito (questi ultimi due elementi compongono anche 
l’efficacia della laurea nel lavoro svolto) e la soddisfazione per diversi aspetti dell’attività 
(prospettive di guadagno, prospettive di carriera, acquisizione di professionalità, indipendenza 
o autonomia sul lavoro, tempo libero). 
Per la costruzione dell’indice, calcolato solo per coloro che hanno risposto a tutte le domande 
necessarie per la sua costruzione, si è proceduto assegnando punteggi tra 0 e 5 alle singole 
modalità di risposta di ogni domanda. Vista la diversa natura degli elementi considerati, taluni 
oggettivi e inconfutabili, come il contratto di lavoro, altri soggettivi e legati alla percezione 
individuale del laureato, come la soddisfazione, si sono attribuiti alle quattro variabili “pesi” 
differenti, la cui attendibilità e correttezza sono state valutate con l’ausilio di adeguati 
strumenti statistici. Peso massimo - pari a 4 - è attribuito al contratto di lavoro, cui seguono 
l’utilizzo delle competenze acquisite e la richiesta del titolo - peso 3 - e la soddisfazione per il 
lavoro svolto - peso 2. 
L’indice di qualità è stato ottenuto come somma dei punteggi pesati, riproporzionato a 100 per 
una maggiore semplicità di lettura: esso pertanto varia nella scala 0-100. 
 
 
ALC.11 - Intervistati che cercano lavoro 
Misura la quota di laureati che dichiara di essere alla ricerca di un lavoro, indipendentemente 
dalla loro condizione occupazionale. 
 
 
ALC.12 - Occupati che cercano lavoro 
misura la percentuale, riferita al totale degli occupati, di chi si dichiara alla ricerca di un lavoro. 
 
 
ALC13 - Non occupati che cercano lavoro 
Analogamente, misura la percentuale, riferita al totale dei non occupati, di chi si dichiara alla 
ricerca di un lavoro. 
 
ALC.13.a - di cui impegnati in formazione 
Misura la percentuale, riferita al totale dei non occupati che cercano un impiego, di chi si 
dichiara alla ricerca di un lavoro ma contemporaneamente è impegnato in un’attività di 
formazione. 
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4 – Indicatori trasversali corsi di laurea magistrale/specialistica 
 
 
Le informazioni relative ai singoli corsi di laurea magistrale/specialistica, attivi nell’A.A. t/t+1 
(ossia con almeno un iscritto), sono presentate nella forma riportata nelle schede seguenti. 
Nell’ultima colonna sono indicate le sigle delle variabili utilizzate o, in caso di dato calcolato, 
l’indicazione dell’elaborazione da cui trae origine il dato. 
 
 

4.1. STUDENTI IN INGRESSO 
 
 

ISCRITTI LM 
 
 

  Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 
Iscritti totali nell’A.A. t/t+1 I.01LM 

 di cui studenti regolari I.01LM.a 

 di cui in possesso di una laurea triennale conseguita nello stesso ateneo I.01LM.b 

 di cui in possesso di una laurea triennale conseguita in altro ateneo I.01LM.c 

 di cui stranieri I.01LM.d 

Iscritti part-time I.02LM 

Iscritti per la prima volta ad una laurea magistrale/specialistica nell’A.A. t/t+1 I.03LM 

Dati 
generali 

 
 

A.A. 
t/t+1 

Iscritti FFO 
I.01LM.a* 

I.05LM 

 
 

4.2. PROGRESSIONE NELLA CARRIERA 
 
 

VDS LM 
 
 

  Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 
Carico di studio degli insegnamenti proporzionato ai crediti assegnati V.01LM.a 

Materiale didattico adeguato V.01LM.b 

Chiarezza delle modalità di esame V.01LM.c 

Rispetto degli orari di svolgimento dell’attività didattica V.01LM.d 

Reperibilità del personale docente per chiarimenti e spiegazioni V.01LM.e 

Chiarezza espositiva del docente V.01LM.f 

Adeguatezza delle aule V.01LM.g 

Conoscenze preliminari sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati V.01LM.h 

Frequenza alle lezioni accompagnata da regolare attività di studio V.01LM.i 

Indagine 
VDS 

(medie 
2-10) 

 
 

A.A.  
t/t+1 

 

Soddisfazione complessiva degli insegnamenti impartiti V.01LM.j 

 
 
 

PRODUTTIVITÀ LM 
 
 

  Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 

Studenti “attivi” totali 
P.01LM/ 

(P.02LM/I.04LM) 

 di cui regolari 
P.01LM.a/ 

(P.02LM/I.04LM) 
Iscritti totali (A.A. t-1/t) che non hanno conseguito crediti nell’anno solare t P.03LM 

Dati di 
processo 

 
A.A. 

t/t+1 
A.S. t Crediti FFO P.01LM 
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4.3. TEMPI DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
 
 

LAUREATI LM 
 
 

  Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 
Laureati nell’anno solare t L.01LM Risultati 

A.S. t  di cui nella durata normale del corso L.01LM.a 

 
 

4.4. OPINIONE DEI LAUREATI SULLA FORMAZIONE RICEVUTA E PROSPETTIVE 
FUTURE 

 
 

PROFILO LAUREATI LM ALMALAUREA 
 
 

 
PROFILO 
LAUREATI 

A.S. t 
ALMALAUREA 

 

Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 

Età media alla laurea ALP.01LM 
Laureati 

Stranieri (%) ALP.02LM 

Entrambi con laurea ALP.03LM.a 

Uno solo con laurea ALP.03LM.b 

Scuola media superiore ALP.03LM.c 

Titolo 
di studio 

dei genitori 
(%) 

Titoli inferiori o nessun titolo ALP.03LM.d 

Borghesia ALP.04LM.a 

Classe media impiegatizia ALP.04LM.b 

Piccola borghesia ALP.04LM.c 

Classe 
Sociale 

(%) 
Classe operaia ALP.04LM.d 

Voto medio di laurea ALP.05LM 

Punteggio degli esami (medie in 30mi) ALP.06LM Votazioni 

 voto di laurea teorico di processo (medie in 110mi) ALP.06LM.a 

Età all’iscrizione al primo anno regolare o con 1 anno di ritardo (%) ALP.07LM 

Laureati in corso (%) ALP.08LM.a 

Laureati 1 anno fuori corso (%) ALP.08LM.b 

Laureati 2 anni fuori corso (%) ALP.08LM.c 

Laureati 3 anni fuori corso (%) ALP.08LM.d 

Laureati 4 anni fuori corso (%) ALP.08LM.e 

Laureati 5 anni e più fuori corso (%) ALP.08LM.f 

Regolarità 
negli studi 

Indice di ritardo (medie) ALP.09LM 

> 75% ALP.10LM.a 

50% - 75% ALP.10LM.b 

25% - 50% ALP.10LM.c 

Insegnamenti 
frequentati 

regolarmente 
(%) 

< 25% ALP.10LM.d 

Borsa di studio ALP.11LM 

Studi all’estero ALP.12LM 

 di cui con Socrates/Erasmus o altri Programmi UE ALP.12LM.a 

 di cui con preparazione di parte significativa della tesi ALP.12LM.b 

Tirocini o stage ALP.13LM 

Condizioni 
di studio 

(%) 

 di cui al di fuori dell’Università ALP.13LM.a 
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PROFILO LAUREATI LM ALMALAUREA (segue) 
 
 

 
PROFILO 
LAUREATI 

A.S. t 
ALMALAUREA 

 

Nome della variabile 
Elaborazioni o 

corrispondenze 

Lavoratori-studenti ALP.14LM.a 

Studenti-lavoratori ALP.14LM.b 

Lavoro 
durante gli 

studi 
(%) Nessuna esperienza di lavoro ALP.14LM.c 

Soddisfazione del corso di studi (% decisamente sì) ALP.15LM.a 

Rapporti con i docenti (% decisamente sì) ALP.15LM.b 

Rapporti con gli studenti (% decisamente sì) ALP.15LM.c 

Aule (% sempre o quasi sempre adeguate) ALP.15LM.d 

Postazioni informatiche (% presenti e in numero adeguato) ALP.15LM.e 

Biblioteche (% decisamente positiva) ALP.15LM.f 

Valutazione 
complessiva 

Carico di studio degli insegnamenti sostenibile (% decisamente sì) ALP.15LM.g 

Sì, allo stesso corso magistrale/specialistico dell'Ateneo ALP.16LM.a 

Sì, ma ad un altro corso magistrale/specialistico dell'Ateneo ALP.16LM.b 

Sì, allo stesso corso magistrale/specialistico, ma in un altro Ateneo ALP.16LM.c 

Sì, ma ad un altro corso magistrale/specialistico e in un altro Ateneo ALP.16LM.d 

Ipotesi di 
reiscrizione al 

corso 
(%) 

No ALP.16LM.e 

Intendono proseguire gli studi ALP.17LM 

 di cui laurea magistrale/specialistica ALP.17LM.a 

 di cui scuola di specializzazione post-laurea ALP.17LM.b 

 di cui master universitario ALP.17LM.c 

 di cui dottorato di ricerca ALP.17LM.d 

Prospettive 
di studio 

(%) 

 di cui tirocinio/praticantato ALP.17LM.d 

Acquisizione di professionalità ALP.18LM.a 

Stabilità/sicurezza del posto di lavoro ALP.18LM.b 

Possibilità di carriera ALP.18LM.c 

Possibilità di guadagno ALP.18LM.d 

Coerenza con gli studi ALP.18LM.e 

Indipendenza o autonomia ALP.18LM.f 

Rispondenza a interessi culturali ALP.18LM.g 

Aspetti 
rilevanti 

nella ricerca 
del lavoro 

(% 
decisamente 

sì) 

Tempo libero ALP.18LM.h 

Nessuna preferenza ALP.19LM.a 

Alle dipendenze nel settore privato ALP.19LM.b 

Alle dipendenze nel settore pubblico ALP.19LM.c 

Tipologia 
di lavoro 
cercato 

(%) 
Autonomo/in conto proprio ALP.19LM.d 
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4.5. DESCRIZIONE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI UTILIZZATI 
 
 

ISCRITTI LM 
 
 

I.01LM.a – di cui studenti regolari 
Studenti iscritti ad un corso di laurea specialistica da un numero di anni inferiore o uguale alla 
durata normale del corso (due anni), a prescindere dalla loro effettiva posizione amministrativa 
(in corso, fuori corso, fuori corso intermedi, ripetenti, ecc). 
 
I.01LM.b – in possesso di una laurea triennale conseguita nello stesso ateneo 
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale/specialistica non a ciclo unico nell’A.A. 
2007/08 in possesso di una laurea triennale conseguita nello stesso ateneo. 
 
I.01LM.c – in possesso di una laurea triennale conseguita nello stesso ateneo 
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale/specialistica non a ciclo unico nell’A.A. t/t+1  
in possesso di una laurea triennale conseguita in un altro ateneo. 
 
I.01LM.d – di cui stranieri 
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale/specialistica non a ciclo unico nell’A.A. t/t+1  
con cittadinanza straniera. 
 
 
I.02LM - Iscritti part-time 
Studente che, al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni normali di un corso 
di laurea magistrale/specialistica, esclusi i corsi a programmazione nazionale o locale, richiede 
questa qualifica e si impegna ad acquisire da un minimo di 9 ad un massimo di 30 CFU entro la 
data di chiusura delle iscrizioni dell’A.A. successivo. Lo studente ottiene così il prolungamento 
di un anno dello status di studente in corso, che può avvenire per un numero massimo di anni 
corrispondenti agli anni normali di studio. 
 
 
I.03LM – Iscritti per la prima volta ad un corso di laurea magistrale/specialistica non 
a ciclo unico nell’A.A. t/t+1   
Studenti iscritti nell’A.A. t/t+1 per la prima volta ad un corso di laurea magistrale/specialistica 
non a ciclo unico; si tratta in pratica dei “nuovi ingressi” al secondo livello di studi. 
 
 
I.04LM - Durata normale del corso in anni 
2 anni: si tratta di un dato necessario per il calcolo degli studenti “attivi” a tempo pieno. 
 
 
I.05.LM - Gruppo di appartenenza 
Gli studenti sono pesati in base al gruppo di classi di laurea di appartenenza, secondo la 
tabella: 
 
 
Gruppo Peso Gruppo Peso 
A 5 D 1 
B 3,5 Professioni sanitarie 2,5 
C 2 Scienze della formazione primaria 2 
 
 
§ - Iscritti FFO 
Per ciascun corso di studi si considerano gli studenti “regolari” (I.01LM.a), cioè gli studenti 
iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso; gli studenti sono 
successivamente pesati in base al gruppo di classi di laurea di appartenenza (I.05.LM): il 
valore ottenuto è espresso quindi dalla formula: I.01LM.a*I.05.LM. 
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VDS LM 
 
 

V.01LM - Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti in merito alle attività 
didattiche  
I quesiti rivolti allo studente che sono stati considerati, selezionati fra i 23 effettivamente 
proposti, sono i seguenti: 
 

 Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  
 

 Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?  
 

 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
 

 Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?  
 

 Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  
 

 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  
 

 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto)
  

 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati? 

 
 La frequenze alle lezioni e/o esercitazioni è accompagnata da una regolare attività di 

studio? 
 

 Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? 
 
e prevede le seguenti modalità di risposta: 
 
Risposta Punti 
Decisamente no  2 
Più no che sì  5 
Più sì che no  7 
Decisamente sì  10 

 
Il livello di sufficienza è considerato a 7 punti. 
 
 
 

PRODUTTIVITÀ LM 
 
 

P.01LM - Crediti acquisiti dagli iscritti nell'anno solare t 
Tale dato fa riferimento ai crediti acquisiti nell'anno solare t. 
 
P.01LM.a - Crediti acquisiti dagli iscritti regolari nell'anno solare t 
Tale dato fa riferimento ai crediti acquisiti nell'anno solare t dagli studenti regolari, ossia dagli 
studenti iscritti al sistema universitario da un numero di anni inferiore o uguale alla durata 
normale del corso (2 anni). 
 
 
P.02LM - Crediti totali previsti per il conseguimento del titolo 
Si tratta di un dato necessario per il calcolo degli studenti “attivi” a tempo pieno: per i corsi di 
laurea magistrale/specialistica (non a ciclo unico) sono 120 CFU. 
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§ - Studenti attivi 
È il rapporto fra i crediti acquisiti nell'anno solare t e il numero medio di crediti da acquisire 
annualmente (60) per conseguire il titolo nella durata normale del corso (2 anni). 
 
§ - di cui regolari 
Al numeratore sono considerati i crediti acquisiti nell'anno solare t dai soli studenti regolari. 
 
 
P.03LM - Iscritti totali (A.A. t-1/t) che non hanno acquisito crediti nell’anno solare t 
(inattivi) 
Studenti iscritti nell'A.A. t-1/t che non hanno acquisito crediti durante l'anno solare t. 
 
 
§ - Crediti FFO 
Vedi P.01LM. 
 
 
 

LAUREATI LM 
 
 

L.01LM - Laureati totali 
Studenti che hanno conseguito il titolo di laurea magistrale/specialistica nell’anno solare t. 
  
L.01LM.a – di cui entro la durata normale del corso 
Il numero di laureati entro la durata del corso è stimato sulla base della durata normale del 
corso e del numero dei laureati per anno di prima iscrizione al secondo livello; pertanto i 
laureati dell’anno solare t entro la durata normale saranno tutti i laureati che si sono iscritti per 
la prima volta al secondo livello nell’A.A. t-3/t-2 e successivi. Tale criterio viene adottato in 
virtù del fatto che le iscrizioni ai corsi di secondo livello possono avvenire anche nel corso 
dell’anno solare successivo a quello di inizio dell’anno accademico. 
 
 
 

PROFILO LAUREATI LM ALMALAUREA 
 
 

§ - Laureati AlmaLaurea 
Il contingente dei laureati dell’anno solare t analizzato è caratterizzato da laureati “puri” e 
“ibridi”. I laureati “puri” sono coloro che appartengono ad un corso post-riforma fin dalla prima 
immatricolazione all’università; hanno quindi compiuto il loro percorso di studi per intero ed 
esclusivamente nel nuovo ordinamento. I laureati “ibridi” sono invece gli studenti che hanno 
concluso un corso post-riforma con il contributo di crediti formativi maturati all’interno di 
percorsi di studio pre-riforma. 
 
 
ALP.01LM – Età media alla laurea 
Vedi ALP.01.  
 
 
ALP.03LM – Titolo di studio dei genitori 
Vedi ALP.03.  
 
 
ALP.04LM – Classe sociale 
Vedi ALP.04.  
 
 
ALP.05LM – Voto di laurea 
Vedi ALP.05.  
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ALP.06LM – Punteggio degli esami 
Vedi ALP.06.  
 
ALP.06LM.a - Voto di laurea TP (Teorico di processo) 
Vedi ALP.06.a. 
 
 
ALP.07LM – Età all’iscrizione al primo anno 
L'età regolare all’iscrizione al primo anno è stata posta a 22 anni; per esempio, è regolare chi è 
nato nell’anno solare t-24 (o successivamente) e si è iscritto ad un corso di laurea 
magistrale/specialistica nell’A.A. t-2/t-1. 
 
 
ALP.09LM – Indice di ritardo 
La durata degli studi di un laureato di una laurea magistrale/specialistica è l'intervallo di tempo 
trascorso fra la data convenzionale del 5 novembre dell'anno di iscrizione al biennio conclusivo 
e la data di laurea. Il ritardo alla laurea di un laureato è la parte "irregolare" del biennio 
conclusivo e tiene conto anche del numero dei mesi e dei giorni trascorsi fra la conclusione 
dell'anno accademico (30 aprile) e la data di laurea.  
 
 
ALP.14LM – Lavoro durante gli studi 
Vedi ALP.15.  
 
 
ALP.15LM - Valutazione complessiva dell’esperienza universitaria 
Vedi ALP.16. 
 
 
ALP.16LM - Ipotesi di reiscrizione al corso 
Nell’indicazione di quale corso e Ateneo sceglierebbero se potessero tornare ai tempi 
dell’iscrizione al biennio magistrale/specialistico, i laureati prendono in considerazione una 
serie di elementi riconducibili non solo alla propria esperienza universitaria, ma anche alle 
aspettative personali e alla percezione del futuro lavorativo; non è detto, pertanto, che coloro 
che non si iscriverebbero all’università o che cambierebbero corso siano insoddisfatti del corso 
di laurea appena terminato. 
 
 
ALP.17LM – Prospettive di studio 
Per una parte dei laureati il percorso formativo proseguirà dopo il conseguimento del titolo 
magistrale/specialistico: l’attenzione viene focalizzata sulle scelte principali. 
 
 
ALP.18LM – ALP.19LM – Prospettive di lavoro 
L’analisi delle prospettive di lavoro si propone di individuare quali siano i desideri e le 
aspettative dei laureati per quel che riguarda una molteplicità di fattori: tra questi, viene posta 
l’attenzione sugli aspetti rilevanti nella ricerca del lavoro e sulla tipologia di lavoro cercato. 
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