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INGRESSO
numerosità degli studenti in ingresso
caratteristiche degli immatricolati:
- provenienza geografica
- tipo di scuola
- voto di maturità/ tipo di laurea triennale
- voto di laurea nel caso di iscrizione a una LM
- altro
dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali e le lauree
magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a numero
programmato
dati relativi ai risultati della verifica della preparazione personale per le LM, se disponibili
Studenti iscritti con titolo per l’accesso non italiano/studenti iscritti
Rapporto tra studenti provenienti da altro Ateneo/studenti laureati presso l’Ateneo iscritti ai
corsi di laurea magistrali (in alternativa a punto 17)
numero di immatricolati con riferimento al minimo della classe ( Attrattività del corso di
studio:incidenza di 15 su 100) )
provenienza extra regionale e, nel caso delle lauree magistrali, anche della loro provenienza
extra ateneo ( Attrattività del corso di studio:incidenza di 25 su 100)
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Percentuale di iscritti al II anno con X CFU

Ateneo/CdS*

DM

Numero di CFU studenti iscritti al corso di studio da 2 anni/studenti iscritti
Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a
ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati
nell’a.a. t-1.
2. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati nell’a.a. t-1.

Ateneo/CdS*
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Tasso di abbandono dei corsi di laurea

Ateneo/CdS*

Quota di studenti lavoratori

Ateneo/CdS*
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Ateneo/CdS*
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Ateneo/CdS*
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caratteristiche studenti iscritti:
- part-time
- full time
- fuori corso
passaggi
trasferimenti
abbandoni
andamento del percorso di formazione degli studenti come ad esempio:
- quantità di CFU maturati dalle coorti
- tasso superamento esami previsti dal Piano degli Studi
- medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami

Numero medio annuo CFU/studente

Quota studenti fuori corso (studenti iscritti al corso per un numero di anni superiore alla durata
normale del corso di studio)
Quota studenti inattivi
studenti iscritti regolari nell’a,a, 2011/12 che abbiano conseguito almeno 12 cfu nel 2012,
ponderati a seconda della tipologia di CdS (ha valore di 30 su 100 nella Performance
conseguita in termini di parametri utilizzati dal MIUR per erogare la quota pr
rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2012 e CFU previsti per gli studenti iscritti
nell’a.a. 11/12, distinti per gruppi di corso (ha valore di 30 su 100 nella Performance
conseguita in termini di parametri utilizzati dal MIUR per erogare la quota
USCITA
(LAUREATI E MONDO DEL LAVORO)
laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di
Studio
statistiche sull’ ingresso dei laureati nel mercato del lavoro (ad 1,3,5 anni dalla Laurea)
contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o
tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla
preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa
Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della durata normale del corso di studio di I e
II livello)
Tempo medio per il conseguimento del titolo
Esiti occupazionali
sbocchi occupazionali, analizzati sulla base delle rilevazioni sullo stato occupazionale dei
laureati, pesati per area e tarati in base al bacino di provenienza degli studenti, rispetto ai corsi
della medesima classe( Attrattività del corso di studio:inci
percentuale di laureati occupati a tre anni dal conseguimento del titolo (ha valore di 20 su 100
nella Performance conseguita in termini di parametri utilizzati dal MIUR per erogare la quota
premiale-parte didattica )
Percentuale dei laureati che ad un anno dalla laurea, lavoravano
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Allegato 1
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso (Erasmus, Atlante, etc)
numero di studenti in mobilità internazionale in uscita (Erasmus, Atlante, etc)
tirocini Erasmus placement
Rapporto tra numero di CFU acquisiti estero/studenti iscritti
Rapporto studenti in mobilità internazionale per più di tre mesi/studenti iscritti
Rapporto studenti con più di 15 CFU acquisiti all’estero/studenti iscritti
Percentuale di studenti stranieri iscritti al CdS
Proporzione di studenti stranieri immatricolati ai corsi di studio (L, LMCU) in possesso di titolo
di studio conseguito all’estero.
2. Proporzione di studenti iscritti al I anno dei corsi di Laurea Magistrale (LM) in possesso di
titolo di studio conseguito all’estero.
3. Proporzione di dottorandi iscritti al I anno dei corsi di dottorato e in possesso di titolo di
studio conseguito all’estero.
4. Proporzione di studenti stranieri iscritti al I anno nei corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti
integralmente in lingua straniera.
INDICATORI GENERALI
Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee (Tabella 2, allegato C, DM 17/2010)
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Percentuale di corsi di studio con test in ingresso
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Docenti in mobilità internazionale (mesi/uomo in entrata e in uscita)
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Corsi di dottorato internazionali
Fondi di ateneo (non Erasmus) per la mobilità internazionale
Corsi e insegnamenti in lingua veicolare
Risultati del processo di Assicurazione di Qualità
Rapporto docenti /studenti ( Attrattività del corso di studio:incidenza di 35 (max 100) )
incremento percentuale triennale di tale indicatore ( Attrattività del corso di studio:incidenza di
15 su100) )
DID (Didattica Erogabile)
ISEF di Ateneo

Cds
Ateneo
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Convenzioni e relazioni con Enti e Aziende
Iniziative volte a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro
coerenza fra gli obiettivi formativi dichiarati e le esigenze formative del sistema professionale
Numero di posti disponibili nelle Biblioteche
Grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per il CdS
Numero di Posti a programmazione nazionale (CdS)
Numero unità di personale Tecnico-amministrativo

Ateneo/Dip
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Numero docenti

Dipartimento

Rapporto tra studenti iscritti e docenti
Numero Stage Curriculari
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Numero Stage Post-Laurea
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Numero Bandi riservati ad Attività di tutorato
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Numero di corsi di studio
Numero di corsi di studio in inglese
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In mancanza delle informazioni relative Adeguatezzaalle strutture dedicate alla didattic a non
più richieste agli Atenei e ai Nuclei di valutazione tramite le rilevazioni annuali in base alla L.
370/99, gli unici dati disponibili per valutare ex-post l’ade
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OPINIONI E SEGNALAZIONI
segnalazioni provenienti da: studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti
e laureandi; docenti; personale t.a; soggetti esterni;
Segnalazioni / osservazioni sulle effettive condizioni di svolgimento delle attività di studio
insieme di quesiti dei “questionari studenti” sui quali il CdS ritiene prioritario concentrare la
propria analisi
segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad
esempio: la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo)
eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di
insegnamento o di apprendimento
giudizi sull’esperienza universitaria desumibili dal profilo dei laureati di AlmaLaurea o da fonte
analoga
eventuale necessità di maggiore coordinamento tra insegnamenti
eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per
tenere conto delle caratteristiche degli studenti
corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti
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corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la
loro effettiva conduzione
Segnalazioni / osservazioni sulle risorse per l’apprendimento:
disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc.
adeguatezza degli orari delle lezioni (gli orari permettono la frequenza alle attività didattiche
prevedendo un uso efficace del tempo da parte degli studenti?)
effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUACdS, Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche)
effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdS con
particolare attenzione all’eventuale sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche
disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di
apprendimento
effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5:
orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di
periodi di formazione all’estero, assistenza e accordi per la mobilità inter
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altre segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad
esempio Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/Struttura di raccordo)
Questionari degli studenti
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Esito della valutazione della qualità della didattica da parte degli studenti, con riferimento
all’analisi 2012/13.
Una commissione mista docenti-studenti verificherà l’esito della valutazione della didattica on
line (ha valore di 20 su 100 nella Perform
Percentuale di Laureati che ha espresso giudizi positivi sul CdS

Ateneo/Dip/CdS

NdV

Percentuale di Laureati che si sarebbero nuovamente iscritti allo stesso CdS
Soddisfazione sulle Aule
Soddisfazione sui Laboratori e sulle attrezzature per le attività didattiche integrative
Soddisfazione Insegnamenti

Ateneo/Dip/CdS
Ateneo/Dip/CdS
Ateneo/Dip/CdS
Ateneo/Dip/CdS

PA
Ateneo

Soddisfazione sull’ organizzazione complessiva del CdS

Ateneo/Dip/CdS

NdV
NdV
NdV
NdV
NdV

Soddisfazione sulle Biblioteche
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