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Premessa 

• La necessità di disporre di dati relativi alle carriere degli 

studenti e ai risultati delle attività formative risponde ad 

una serie di obiettivi istituzionali dell’ANVUR, connessi in 

particolare alle attività di accreditamento e valutazione 

nel sistema AVA.  

 

• L’Anvur è chiamata ad elaborare gli “indicatori e parametri 

per la Valutazione Periodica delle attività formative” 

dettagliati nell’Allegato F del DM 47/2013 per contribuire 

all’esercizio annuale di Valutazione Periodica degli atenei.  



Indicatori AVA: un quadro di sintesi  

 
• Informazioni sull’ateneo e sui corsi di studio, arricchite da informazioni 

qualitative (Relazione dei Nuclei - Schede SUA) e messe a disposizione: 

–  degli atenei come strumento di monitoraggio finalizzato alla 

definizione della loro politica di qualità della didattica; 

–  dell’ANVUR e delle CEV quale supporto informativo necessario per 

le attività connesse all’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei 

Corsi di Studio, oltre che per la Valutazione Periodica della didattica. 

 

• Il Corso di Studio può essere comparato con i corsi della stessa classe di 

laurea e tipologia, per l’intero territorio nazionale o per ripartizione. 

• Gli indicatori sui corsi, opportunamente aggregati, possono restituire il 

posizionamento relativo dell’ateneo rispetto alle carriere dei suoi 

studenti. 



Metodologia 

1. Ridefinizione dei 23 indicatori dell’Allegato F del DM 47/2013, precisandone il 

significato. 

2. Organizzazione degli indicatori in aree tematiche: 

• Percorsi di studio: analisi della carriera dello studente nel suo svolgersi 

cronologico (impatto con la realtà universitaria, passaggio tra I e II anno, 

esito rilevato dopo N anni di percorso accademico); 

• Attrattività e internazionalizzazione: studenti con diploma conseguito 

all’estero, crediti conseguiti all’esterno, iscritti a corsi magistrali 

provenienti da altro Ateneo. 

3. Richiesta dati al CINECA (dati ANS) – Costruzione database e calcolo 

indicatori 

 

La mancanza di dati completi e affidabili ha reso impossibile il calcolo di alcuni 

indicatori, anche se in futuro la base informativa potrà essere opportunamente 

ampliata  



Indicatori sui percorsi di studio 

Nell’Allegato F del DM 47/2013, gli indicatori sui percorsi di studio fanno 

riferimento alla: 

• produttività, in termini di crediti conseguiti nel corso del primo anno di 

corso; 

• abbandono (del Corso o del sistema universitario) tra I e II anno di 

corso e dopo N anni rispetto all’immatricolazione; 

• prosecuzione e produttività, in termini passaggio ad anni successivi 

e di crediti conseguiti degli studenti; 

• conseguimento del titolo (laureati regolari e il tempo medio di 

conseguimento del titolo); 

• ritardo,  inteso come iscrizione fuori corso (indicazione già ricavabile 

dagli indicatori su laureati in corso e abbandoni dopo N anni).  

 



Indicatori di ateneo 

1. Passaggio al II anno 

        - Prosecuzioni nel sistema universitario 

        - Prosecuzioni stabili 

        - Prosecuzioni stabili con >39 CFU conseguiti al I anno 

2 . Esito dopo N e N+1 anni dall’immatricolazione  

        - Abbandoni del sistema universitario 

        - Laureati stabili 

        - Laureati stabili regolari (N anni) 

3.  Attrattività  

       - Iscritti al I anno in una Laurea Magistrale con titolo triennale    
conseguito in altro Ateneo  

4.  Internazionalizzazione 

       - Studenti con CFU  conseguiti all’estero 

       - Immatricolati con diploma conseguito all’estero 
 



Indicatori di corso di studio 

1. Primo anno di corso  

       - CFU conseguiti su CFU da conseguire 

      - Inattività (<20% cfu sostenuti) 

2. Passaggio al II anno 

        - Prosecuzioni nel sistema universitario 

        - Prosecuzioni stabili 

        - Prosecuzioni stabili con >39 CFU conseguiti al I anno 

3 . Esito dopo N e N+1 anni dall’immatricolazione  

        - Abbandoni del sistema universitario 

        - Laureati stabili 

        - Laureati stabili regolari (N anni) 

4.  Attrattività  

       - Iscritti al I anno in una Laurea Magistrale con titolo triennale    conseguito in altro 

Ateneo  

5.  Internazionalizzazione 

       - Studenti con CFU  conseguiti all’estero 

       - Immatricolati con diploma conseguito all’estero 



Modalità di calcolo e presentazione 

Indicatori di ateneo 
Il valore sintetico di ateneo per ciascun indicatore è stato ottenuto utilizzando delle aree di 
aggregazione (ADA) omogenee al proprio interno. Per gli atenei tradizionali, ciascuna ADA è 
costituita da tutti i CdS dello stesso tipo (triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico), della 
stessa Area CUN e con la medesima tipologia di accesso (libero o programmato).Per gli atenei 
telematici invece, ciascuna ADA è costituita da tutti i CdS dello stesso tipo (triennale, 
specialistica/magistrale, a ciclo unico) e della stessa Macroarea CUN. 

 

Ciascun indicatore viene calcolato per area di aggregazione all’interno dell’ateneo, rapportato al 
valore dell’intera area di aggregazione a livello nazionale e condotto ad un indicatore unico di 
ateneo, ponderando per il peso delle ADA  nell’ateneo. L’indicatore assume valori superiori a 1 
se l’ateneo è mediamente superiore alle medie di ADA; inferiori a 1 se l’ateneo è mediamente 
inferiore alle medie di ADA. 

 

Indicatori di corso di studio 
Nei CdS degli atenei tradizionali, per ciascuno degli indicatori descritti viene riportato il valore 
relativo al singolo CdS considerato, il valore di tutti i CdS della stessa classe di Laurea e, solo 
per le lauree triennali, della stessa tipologia di accesso (libero o programmato), sia a livello 
nazionale che a livello di area geografica cui si colloca il CdS.  

Nei CdS degli atenei telematici, oltre al valore relativo del singolo CdS considerato, viene 
riportato il valore di tutti i CdS appartenenti alla stessa Macroarea CUN e tipologia di corso 
(triennale, magistrale o a ciclo unico). 

 

 
 



Esempi di Schede 


