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Dati Anagrafe Nazionale Studenti (ANS):  

premessa 

La necessità di disporre di dati relativi ai corsi di studio, 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: elaborare gli “indicatori e parametri per la 

Valutazione Periodica delle attività formative” dettagliati nell’Allegato F del 

DM 47/2013. 

 

Attualmente i dati ANS vengo utilizzati per: 

• Elaborare gli Indicatori di ateneo e di CdS sulle carriere e sui corsi 

• Analisi dei percorsi di studio e esiti (Rapporto ANVUR) 

• Focus tematici: atenei telematici, passaggio triennali/magistrali, ecc... 

 



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 (opinioni studenti; esiti occupazionali; apprendimenti) 



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 
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Modalità di calcolo e presentazione 

Indicatori di ateneo 
 

L’indicatore a livello di ateneo viene normalizzato e ponderato.  

Per ciascun corso il valore dell’indicatore è rapportato al valore 

nazionale di un’area di aggregazione (tipo di corso, Area CUN e 

modalità di accesso per le LT) e ponderato in base al peso dell’area 

all’interno dell’ateneo. 
 

Indicatori di corso di studio 

 
Nei CdS degli atenei tradizionali, si riporta il valore dell’indicatore 

relativo al Corso di studio e il valore di tutti i CdS della stessa Classe di 

Laurea, sia a livello nazionale che a livello di area geografica in cui si 

colloca il CdS.  

 
 



• Giugno 2013: prima estrazione dati ANS (a.a. 2011/2012) 

• Marzo 2014: pubblicazione risultati analisi pilota (Rapporto 

ANVUR) 

• Giugno 2014: estrazione dati per «Indicatori 2014» 

• Marzo 2015: creazione «Area riservata Atenei» sul sito Anvur. 

Dati organizzati in Scheda di Ateneo e Scheda di CDS, a 

disposizione dell’ateneo per verifiche, confronto e suggerimenti 

• Aprile/settembre 2015: confronto con gli atenei, raccolta 

feedback, revisione degli indicatori e delle schede 

• Ottobre 2015: estrazione dati per «Indicatori 2015» 

• Novembre/Dicembre 2015: analisi dati per pubblicazione (sito 

Anvur; Rapporto ANVUR) 

Fasi e tempi 
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Primo anno di corso e passaggio al 2° anno CdS Corsi della stessa Classe 

Italia Area geogr. 

CFU conseguiti al termine del 1° anno su CFU da conseguire (%)       

Immatricolati inattivi al termine del 1° Anno (%)       

Prosecuzioni nello stesso Corso al 2° Anno (%)       

Prosecuzioni nello stesso Corso al 2° Anno con più di 39 CFU (%)       

Bozza Scheda di CdS 2016 
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Esito dopo N e N+1 anni dall'immatricolazione  
(N = durata del Corso) 

CdS Corsi della stessa Classe 

Italia Area geogr. 

LAUREATI REGOLARI STABILI (%)       

MEDIA VOTO ESAMI       

MEDIA VOTO LAUREE       

RAPPORTO TRA CFU STAGE E CFU TOTALI       

LAUREATI STABILI DOPO N+1 ANNI (%)       

Ancora iscritti dopo N+1 anni (%)       

Abbandoni dopo N+1 (%)       

TEMPO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO       

LAUREATI CON ALMENO 1 CFU CONSEGUITO IN ATTIVITA’ DI STAGE       

Attrattività e internazionalizzazione  CdS Corsi della stessa Classe 

Italia Area geogr. 

MOBILITA’ REGIONALE (immatricolati/iscritti I anno LM)        

ISCRITTI A LM CON TITOLO I LIVELLO IN ALTRO ATENEO       

ISCRITTI A LM CON TITOLO I LIVELLO CONSEGUITO ALL'ESTERO       

IMMATRICOLATI CON DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA ESTERO       

ISCRITTI CON ALMENO 6 CFU CONSEGUITO ALL'ESTERO       

LAUREATI CON ALMENO 9 CFU CONSEGUITI ALL'ESTERO       



 

 

Risposte alle criticità evidenziate  

dalla Commissione Didattica CRUI (23/11/2015) 
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Criticità evidenziate Risposte/Interventi 

Definizione popolazione di riferimento Più controlli  

Stabilità e mobilità fra corsi Invariato. Cosa misurare? 

Regolarità e laureati: appelli di laurea 
vs criterio temporale 

Introduzione del criterio 
temporale (in mesi) 

Conseguimento dei CFU Approfondimento 

Comparazione con Classe di Laurea Condivisibile, da studiare 

Area CUN e aree di aggregazione Condivisibile, da studiare 

Identificazione docenti  Tolti dalle Schede 2016 

Ranking e confronto fra atenei Nuove modalità di calcolo e 
via il ranking 

Rischio di comportamenti poco virtuosi Dibattito aperto  



• Metodologia di analisi, scelta degli indicatori e definizioni 
operative: confronto e condivisione  

• Affidabilità del dato e dell’Anagrafe Nazionale Studenti  

• Procedure e flussi di trasmissione dati Ateneo-Cineca: 
misure indipendenti dai regolamenti o pratiche amministrative 
degli atenei 

• Pubblicità e accessibilità dei dati (banca dati o indicatori 
consultabili e scaricabili per confronti personalizzati, o 
riproducibili dall’ateneo) 

• Utilizzo e utilità dei dati per l’ateneo e per l’Anvur 

• Calcolo degli indicatori e analisi dei percorsi di studio per 
«coorte» di immatricolati   

Prospettive future e questioni aperte 
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• Esito della coorte (abbandono, laurea, iscrizione) all’inizio dell’a.a. 

2014/15: per ciascuna coorte la “fotografia” avviene dopo un numero di 

anni decrescente (11 anni per la coorte del 2003/04; 9 per quella del 

2004/05 e così via); 

 

• Esito della coorte dopo un numero N di anni successivi 

all’immatricolazione: l’esito della carriera al termine della durata del 

corso, a un anno oltre e a un numero di anni pari al doppio della durata 

del corso di studio. 

 

• Tasso di abbandono tra il I e il II anno di corso: percentuale di studenti 

che nel passaggio al secondo anno hanno abbandonato il sistema 

universitario, non risultando più iscritti a nessun corso universitario.  

 

Analisi dei percorsi di studio:  

approccio per coorte 
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