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LINEE GUIDA MONITORAGGIO INDICATORI 



NOTA METODOLOGICA 

 

Gli indicatori sono raggruppati in base all’ambito di appartenenza: 

1) Attrattività nazionale e internazionale 

2) Regolarità degli studi 

3) Percorso di studio e regolarità della carriera  

4) Mobilità all’estero 

5) Docenza: Sostenibilità, solidità, adeguatezza e qualità  

6) Soddisfazione di laureandi e laureati (dati Almalaurea) 

7) Occupabilità dei laureati (dati Almalaurea) 

 

Ogni ambito è strutturato nel seguente modo: 

- Descrizione dell’indicatore 

- Note  

- Criticità 

 

Per ogni indicatore dovrà essere effettuata una duplice analisi:  

A. Longitudinale o tendenziale, andamento dei dati nel tempo (trend); 

B. Trasversale, confronto con i benchmark:  

1. Area geografica di riferimento (Atenei Centro Italia: UMBRIA=Perugia e Stranieri Perugia; 

MARCHE: Politecnica delle Marche, Urbino Carlo Bo, Macerata e Camerino; LAZIO: Foro 

Italico, Roma La Sapienza, Roma Tre, Cassino, Roma Tor Vergata e Tuscia; 

TOSCANA=Pisa, Firenze, Siena, Stranieri Siena;  

2. Nazionale (Tutti gli atenei Italiani); 

3. Oltre ai benchmark standard si consiglia di fare il confronto anche con uno o più Atenei 

ritenuti simili a quello di Urbino: ad esempio, per dimensione (numero di studenti e docenti), 

per struttura dell’offerta formativa. 

 

Si consiglia di mettere in evidenza, solo per l’ultimo anno, gli scostamenti positivi > 2% (in verde) e quelli 

negativi < 2% (in rosso).  

 

SUGGERIMENTI PER IL COMMENTO DEI DATI DI ATENEO 

Gli indicatori ANVUR sono intesi come “indicatori sentinella” la cui analisi consente di evidenziare situazioni 

potenzialmente critiche e individuare eventuali azioni correttive.  Quindi, all’analisi puramente descrittiva si 

suggerisce, dove si ritiene opportuno, aggiungere un’analisi esplorativa dei dati, informazioni relative al 

contesto in cui opera il Corso di Studio. In particolare:   

1) nelle situazioni che presentano criticità di maggior rilievo, descrivere sinteticamente il motivo della 

criticità e le possibili azioni di miglioramento da attuare. Descrivere anche le eventuali azioni 

intraprese in passato che non hanno (ancora) sortito effetti positivi. 

2) nelle situazioni che presentano una performance molto positiva descrivere sinteticamente eventuali 

azioni migliorative mirate intraprese negli anni precedenti. Descrivere anche le eventuali azioni che si 

intende intraprendere in futuro per mantenere il livello di performance attuale. 

 
Nel commento si consiglia di prestare particolare attenzione agli indicatori presenti nel Piano 

Strategico di Ateneo 2021-2023. 

  



 

ALCUNI SUGGERIENTI PER IL COMMENTO AGLI INDICATORI DEI CDS 

 
Quali indicatori commentare? 

– quelli significativi per il CdS, 

– miglioramento della qualità della didattica: regolarità delle carriere e durata degli studi 

– miglioramento dell’attrattività e internazionalizzazione dei corsi di studio 

– quelli che, dal confronto nel tempo o con i dati nazionali/macro-regionali/altri atenei, mettono in evidenza 

performance «molto positive» o «molto negative» 

– Laddove si decida di non inserire alcun commento su uno o più indicatori, si consiglia di indicare la 

motivazione (es.: l’indicatore iCxx non viene analizzato/commentato in quanto si ritiene …) 

 

 

Come scegliere gli indicatori significativi per il CdS? 

È necessario fare riferimento agli obiettivi del CdS. 

Alcuni esempi: 

– CdS a connotazione internazionale => indicatori internazionalizzazione 

– CdS con obiettivi professionalizzanti => indicatori occupabilità 

– CdS (LM) improntato alla ricerca (es: in collegamento con percorsi dottorali) => qualità ricerca docenti 

– CdS (LM) con caratteristiche di unicità => attrattività di laureati da altri atenei 

 

  



 
1. ATTRATTIVITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 

 

ESEMPIO STRUTTURA TABELLA  

 

 
 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 
 

  

Num. Den. Ind.

2016 1.798 3.278 55,0 31,9 26,4 23,1 28,6

2017 1.673 3.308 50,7 30,2 27,0 20,5 23,7

2018 1.639 3.294 50,0 30,9 27,2 19,1 22,8

2019 1.729 3.511 49,3 31,0 27,1 18,3 22,2

2020 1.591 3.494 45,7 32,7 28,1 13,1 17,6

2016 380 985 39,9 34,0 32,4 5,9 7,5

2017 294 890 34,6 35,5 33,9 -0,9 0,7

2018 341 955 37,1 36,4 34,4 0,7 2,7

2019 374 1.042 37,9 36,4 34,9 1,5 3,0

2020 525 1.357 41,2 37,0 37,1 4,2 4,1

2016 72 4.263 16,9 32,3 30,2 -15,4 -13,3

2017 66 4.198 15,7 40,6 35 -24,9 -19,3

2018 71 4.249 16,7 41,9 36,2 -25,2 -19,5

2019 52 4.553 11,4 40,9 38 -29,5 -26,6

2020 74 4.851 15,3 38,8 38,2 -23,5 -22,9

Ambito

iA12 

Media

Altro Ateneo 

(Inserire nome 

Ateneo)

Scostamento 

UNIURB

 vs Altro Ateneo

Percentuale di studenti iscritti al 

primo anno dei corsi di laurea 

(L) e laurea magistrale (LM; 

LMCU) che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio 

all'estero

Tab. 1 – ATTRATTIVITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE - Valori % e ‰

iA3 

Percentuale di iscritti al primo 

anno (L, LMCU) provenienti da 

altre Regioni 

iA4
Percentuale iscritti al primo anno 

(LM) laureati in altro Ateneo

Indicatore Anno

Media

Area Geo.

(Atenei Centro)

Media 

Nazionale 

(Atenei italiani)

Scostamento 

UNIURB

 vs Area Geo.

Scostamento

UNIURB

 vs Nazionale

UNIURB
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% iscritti al primo anno (LM) laureati 

in altro Ateneo

Ambito INDICATORE

Avvii di carriere al I anno 

delle L, LM e LMCU 

Tab. 1 – ATTRATTIVITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE - Valori % e ‰
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iA12 

‰ di studenti iscritti al primo anno dei 

corsi di laurea (L) e laurea magistrale 

(LM; LMCU) che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio all'estero

NUMERATORE DENOMINATORE

Avvii di carriere al I anno che 

hanno conseguito il titolo di 

diploma in una

regione differente da quella dove 

è erogato il corso

Avvii di carriere al I anno 

delle L e LMCU 

Avvii di carriera al I anno delle 

LM con almeno un titolo di 

studio di accesso acquisito

in un diverso Ateneo, anche 

estero

Avvii di carriera al I anno 

delle LM

Avvii di carriera al I anno di 

corsi di laurea (L) e laurea 

magistrale (LM e LMCU) con 

almeno un titolo di studio di 

accesso acquisito all'estero
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NOTE 

- iA3 (solo per i CdS triennali e a ciclo unico) e iA4 (solo per i CdS magistrali) consentono 

rispettivamente di valutare l’attrattività da altra regione e da altro ateneo in termini di avvii di 

carriera; La percentuale potrebbe aumentare anche a causa di una diminuzione del numero 

complessivo degli studenti (denominatore) e viceversa. Più è alto il loro valore rispetto all’area 

geografica ed agli altri atenei italiani, tanto più i corsi di studio sono attrattivi. 

 

- iA12 indicatore espresso in per mille, consente di valutare l’attrattività dei CdS a livello 

internazionale.  

 

CRITICITÀ  

- Gli indicatori iA3, iA4 e iA12 sono critici se minori della media di area geografica e/o nazionale. 

 

 

ESEMPIO ANALISI DESCRITTIVA  
(Aggiungere un’analisi esplorativa dei dati, informazioni relative al contesto in cui opera il Corso di Studio): 
 

 

A. Nell’analisi longitudinale continua a diminuire l’attrattività dell’indicatore relativo agli iscritti al 

primo anno (L; LMCU) provenienti da altre regioni (iA3). Se prendiamo in considerazione il 

quinquennio, si registra una flessione di circa 10 punti percentuali, passando dal 55 (del 2016) al 46% 

(del 2020). Minore è il decremento rispetto allo scorso anno (- 3 punti %). Al contrario, continua a 

aumentare la percentuale di iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo (iA4). Dopo una 

flessione registrata nel 2019 riprende a crescere anche l’attrattività internazionale (iA12), cioè gli 

studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale che hanno conseguito il 

precedente titolo di studio all’estero. 

B. Nell’analisi trasversale con i benchmark di riferimento si mantiene positiva la variazione complessiva 

degli indicatori relativi all’attrattività di studenti da altre regioni o altri Atenei (iA3 e iA4). In 

particolare l’indicatore iA3 (iscritti al primo anno provenienti da altre regioni), che osserva un valore 

significativamente superiore sia rispetto all’area geografica di riferimento (+ 13, 1%) che nazionale 

(+17,6%). Mentre una situazione opposta si rileva per l’indicatore iA12 (Percentuale di studenti 

iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale che hanno conseguito il precedente titolo 

di studio all’estero). Il valore dell’indicatore risulta inferiore sia rispetto alla media del benchmark di 

area geografica (-17,1‰) che a quella nazionale (-21,4‰).  



 

2. REGOLARITÀ DEGLI STUDI 
 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 

Tab. 2 - REGOLARITÀ DEGLI STUDI - Valori %

iA13
% di CFU conseguiti al I 

anno su CFU da conseguire

iA14

% di studenti che 

proseguono nel II anno nella 

stessa classe di laurea

Ambito INDICATORE
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iA1

% di studenti iscritti entro la 

durata normale dei CdS che 

abbiano acquisito almeno 40 

CFU nell'anno solare

iA2

% di laureati (L; LM; 

LMCU) entro la durata 

normale del corso

CFU conseguiti (in media) nell'a.s. X+1 

(considerati anche eventuali CFU 

conseguiti nel X, se presenti) dagli 

studenti immatricolati puri nell'a.a. 

X/X+1

CFU previsti dai CdS dell'Ateneo per il 

primo anno dell'a.a. X/X+1 (valore 

calcolato

sull'impegno previsto per studente)

Immatricolati puri nell’a.a. X/X+1 che 

al 31/12/X+1 risultano iscritti all'anno

successivo dello stesso CdS di prima 

immatricolazione

DENOMINATORE

iA16BIS

% di studenti che 

proseguono al II anno nella 

stessa classe di laurea 

avendo acquisito almeno 2/3 

dei CFU previsti al I anno
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iA17

% di immatricolati (L; LM; 

LMCU) che si laureano 

entro un anno oltre la durata 

normale del corso nella 

stessa classe di laurea
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iA15

% di studenti che 

proseguono al II anno nella 

stessa classe di laurea 

avendo acquisito almeno 20 

CFU al I anno

iA15BIS

% di studenti che 

proseguono al II anno nella 

stessa classe di laurea 

avendo acquisito almeno 1/3 

dei CFU previsti al I anno

iA16

% di studenti che 

proseguono al II anno nella 

stessa classe di laurea 

avendo acquisito almeno 40 

CFU al I anno

Iscritti regolari come definiti nel calcolo 

del costo standard per studente all’a.a. 

X/X+1

con almeno 40 CFU nell’a.s. X+1 

(anche contando in cfu acquisiti in X 

nel medesimo a.a.)

Iscritti regolari all’a.a. X/X+1

Laureati regolari X (anno solare) Laureati totali X

NUMERATORE

Immatricolati puri nel X/X+1

Numero di studenti immatricolati puri 

nell'a.a. (X/X+1)-N anni prima (con N 

pari alla durata normale del corso) 

laureati entro il 30 Aprile X+2.

Immatricolati puri nell'a.a (X/X+1)-N, 

con N pari alla durata normale dei CdS

Immatricolati puri nel X/X+1

Immatricolati puri nell’a.a. X/X+1 che 

entro l’anno X+1 (dunque anche 

nell’anno X) hanno acquisito almeno 20 

o 40 cfu e che nell’a.a. X+1/X+2 

risultano iscritti allo stesso CdS di prima 

immatricolazione

Immatricolati puri nel X/X+1

Immatricolati puri nell’a.a. X/X+1 che 

entro l’anno X+1 (dunque anche 

nell’anno X) hanno acquisito almeno 

1/3 o 2/3 di cfu e che nell’a.a. 

X+1/X+2 risultano iscritti allo stesso 

CdS di prima immatricolazione

Immatricolati puri nel X/X+1

Immatricolati puri nell’a.a. X/X+1 che 

entro l’anno X+1 (dunque anche 

nell’anno X) hanno acquisito almeno 20 

o 40 cfu e che nell’a.a. X+1/X+2 

risultano iscritti allo stesso CdS di prima 

immatricolazione

Immatricolati puri nel X/X+1

Immatricolati puri nell’a.a. X/X+1 che 

entro l’anno X+1 (dunque anche 

nell’anno X) hanno acquisito almeno 

1/3 o 2/3 di cfu e che nell’a.a. 

X+1/X+2 risultano iscritti allo stesso 

CdS di prima immatricolazione



 

 

NOTE 

- iA1 e iA2 sono indicatori della regolarità delle carriere e delle performance degli 

studenti. Più sono alti i loro valori, più regolari si presentano le carriere degli studenti. 

 

- iA13 e iA14 sono indicatori della regolarità e produttività degli studenti. Si riferiscono agli 

immatricolati puri. 

 

- iA15-BIS, iA16-BIS sono indicatori simili ai precedenti, con enfasi sui livelli di 

regolarità e produttività raggiunta entro il 31 dicembre. 

 

- iA17 è un indicatore di regolarità complessiva degli studi e si riferisce ai laureati regolari 

che hanno conseguito il titolo entro il 30 aprile. 

 

CRITICITÀ  

- Gli indicatori iA1, iA2, iA14, iA15-BIS, iA16-BIS e iA17 sono critici se minori della media di 

area geografica e/o nazionale. 

 

- L’indicatore iA13 è critico se molto minore della media di area geografica e/o nazionale. 

  



 

3. PERCORSO DI STUDIO E REGOLARITÀ DELLA CARRIERA  

 

 

TABELLA INDICATORI 

 

 
 

NOTE 

- iA21 e iA24 si riferiscono ai percorsi di studio e alla regolarità delle carriere con focus sugli 

abbandoni degli studenti immatricolati puri (iA24).  

 

CRITICITÀ 

- L’indicatore iA21 è critico se minore della media di area geografica e/o nazionale. 

L’indicatore iA21 (Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno) alto 

(maggiore della media di area geografica e/o nazionale) congiuntamente a iA14 (Percentuale di studenti che 

proseguono nel II anno nella stessa classe di laurea) basso ( molto minore media di area geografica e/o nazionale), 

indica “fughe” verso altri CdS e/o altri Atenei. 

 

- L’indicatore iA22 è critico se minore della media di area geografica e/o nazionale. 

 

- L’indicatore iA23 è critico se molto maggiore della media area geografica. Se iA14 (Percentuale di 

studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno) è basso (<< molto minore media di area 

geografica e/o nazionale), ma iA23 (Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al 

secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo) è alto (>> molto maggiore media area geografica e/o nazionale), 

significa che l’Ateneo non perde studenti per quegli abbandoni. Se iA14 è alto indica studenti che 

lasciano il CdS per spostarsi in altri CdS simili in Ateneo in misura maggiore di quanto lo facciano 

in altri atenei. 

 

- L’indicatore iA24 è critico se maggiore della media area geografica e/o nazionale.  

iA23

% di immatricolati (L; LM; 

LMCU) che proseguono la 

carriera al secondo anno in un 

differente CdS dell'Ateneo

iA24

Immatricolati puri nell'a.a (X/X+1)-N, 

con N pari alla durata normale dei CdS

Immatricolati puri nel X/X+1 che al 

31/12/X+1 risultano iscritti al II anno 

nello stesso CdS

% di studenti che proseguono 

la carriera nel sistema 

universitario al II anno

iA21BIS

% di studenti che proseguono 

la carriera nel sistema 

universitario al II anno nello 

stesso Ateneo

iA22

% di immatricolati (L; LM; 

LMCU) che si laureano entro 

la durata normale dei corsi 

nella stessa classe di laurea

Immatricolati puri  nel X/X+1 

Immatricolati puri che nell'a.a. X/X+1 

non risultano più iscritti o laureati nel 

CdS

Immatricolati puri al CdS nell'a.a. 

(X/X+1)-N, con N pari alla durata 

normale del CdS

Tab. 3 - PERCORSO DI STUDIO E REGOLARITÀ DELLA CARRIERA - Valori %

NUMERATORE DENOMINATORE

Immatricolati puri nel X/X+1 che al 

31/12/X+1 risultano iscritti al II anno 

(anche di altro Ateneo)

Immatricolati puri  nel X/X+1 

Ambito INDICATORE

Immatricolati puri nel X/X+1 che al 

31/12/X+1 risultano iscritti al II anno 

nello stesso Ateneo

Immatricolati puri  nel X/X+1 

Numero di studenti immatricolati puri 

nell'a.a. (X/X+1)-(N-1) 

anni prima (con N pari

alla durata normale del corso) laureati 

entro il 30 Aprile X+2.

% di abbandoni della classe di 

laurea dopo N+1 anni
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4. MOBILITÀ ALL’ESTERO 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 

 

NOTE 

- iA10 e iA11 sono indicatori espressi in per mille, evidenziano le produttività e performance degli 

studenti che hanno partecipato a programmi di mobilità all’estero. In presenza di valori molto 

ridotti, potrebbe non essere utile commentare l’indicatore in quanto esso potrebbe non essere 

significativo. 

 

CRITICITÀ  

- Gli indicatori iA10 e iA11 sono critici se minori della media area geografica e/o nazionale. 

 

 

 

  

Tab. 4 – MOBILITÀ ALL’ESTERO - Valori ‰

M
o

b
il

it
à

 a
ll

'e
st

er
o iA10

‰ di CFU conseguiti all'estero 

dagli studenti regolari sul totale 

dei CFU conseguiti dagli studenti 

entro la durata normale dei corsi

iA11

‰ di laureati (L; LM; LMCU) 

entro la durata normale dei corsi 

che hanno acquisito almeno 12 

CFU allestero

NUMERATOREAmbito INDICATORE DENOMINATORE

CFU conseguiti all'estero dagli iscritti 

regolari a.a. X/X+1 nell’a.s. X+

CFU conseguiti dagli iscritti regolari 

a.a. X/X+1 nell’a.s. X+1

Laureati regolari nell’a.s. X che hanno 

acquisito almeno 12 CFU all'estero
Laureati regolari nell’a.s. X



5. DOCENZA  

 

 

A) SOSTENIBILITÀ E SOLIDITÀ 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 
  

Numero di studenti iscritti al primo 

anno  nell'a.a. X/X+1

Numero di docenti equivalenti impegnati 

negli insegnamenti del primo anno  (ossia

sommatoria delle ore di didattica erogate 

da ciascun docente negli insegnamenti del 

primo anno del CdS nell'a.a. X/X+1 

diviso per 120).

Tab. 5A – DOCENZA: SOSTENIBILITÀ E SOLIDITÀ - Valori %

Numero di studenti iscritti nell'a.a. 

X/X+1 (anche fuori corso)

Numero di docenti equivalenti impegnati 

(ossia sommatoria delle ore di docenza 

erogata

nell'a.a. X/X+1 come da rilevazione SUA-

CDS a.a. X/X+1 divisa per 120).

Numero di studenti iscritti nell'a.a. 

X/X+1 (anche fuori corso)

Numero di docenti equivalenti impegnati 

(ossia sommatoria delle ore di docenza 

erogata

nell'a.a. X/X+1 come da rilevazione SUA-

CDS a.a. X/X+1 divisa per 120).

Numero di studenti iscritti al primo 

anno  nell'a.a. X/X+1

Numero di docenti equivalenti impegnati 

negli insegnamenti del primo anno  (ossia

sommatoria delle ore di didattica erogate 

da ciascun docente negli insegnamenti del 

primo anno del CdS nell'a.a. X/X+1 

diviso per 120).

iA28B

Rapporto studenti iscritti al primo 

anno/docenti degli insegnamenti del 

primo anno, per 

l'area scientifico-tecnologica

iA28C

Rapporto studenti iscritti al primo 

anno/docenti degli insegnamenti del 

primo anno, per 

l'area umanistico-sociale

NUMERATORE DENOMINATORE

Iscritti regolari nell’a.a. X/X+1  

Professori di I e II fascia a tempo 

indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato e

ricercatori di tipo A e B in servizio al 

31/12/X

Iscritti regolari nell’a.a. X/X+1

Professori di I e II fascia a tempo 

indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato e

ricercatori di tipo A e B in servizio al 

31/12/X
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Rapporto studenti regolari/docenti 

(professori a tempo indeterminato, 

ricercatori a tempo indeterminato, 

ricercatori di tipo a e tipo b) per l'area 

scientifico-tecnologica

iA5C

Rapporto studenti regolari/docenti 

(professori a tempo indeterminato, 

ricercatori a tempo indeterminato, 

ricercatori di tipo a e tipo b) per i 

corsi dell'area umanistico-sociale

Ambito INDICATORE
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iA27B

Rapporto studenti iscritti/docenti 

complessivo per 

l'area scientifico-tecnologica

iA27C

Rapporto studenti iscritti/docenti 

complessivo per 

l'area umanistico-sociale



 

NOTE 

- iA5B-C indicatore della sostenibilità dei CdS, con riferimento alla docenza. Il rapporto 

studenti/docenti è valutato su studenti regolari (anziché su tutti gli iscritti) e sul numero dei docenti 

di ruolo (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a 

e tipo b). 

 

- iA27B-C e iA28B-C indicatori di solidità della docenza dei CdS. Per entrambi gli indicatori il 

denominatore considera il concetto di “professore a tempo pieno equivalente”, ovvero la 

percentuale di ore effettive di didattica sulle 120 ore del carico didattico teorico per un professore 

a tempo pieno).  

 

CRITICITÀ 

- Gli indicatori iA5B-C sono critici se sono molto maggiori della media di area geografica, 

nazionale. 

 

- Gli indicatori iA27A-B-C, iA28A-B-C sono critici se:  

✓ sono molto bassi (pochi studenti, o troppe ore); 

✓ sono molto alti (troppi studenti fuori corso, o troppo poche ore).  

È consigliato che il quoziente Studenti/Docenti equivalenti a tempo pieno complessivo e al primo 

anno sia inferiore a un terzo della numerosità massima della classe (punto di attenzione R3.C.1 

Linee Guida AVA 2.0)1. 

 

  

                                                           
1  Punto di attenzione R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente  

Qualora si rilevino situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti, il CdS garantisce tempestiva comunicazione all’Ateneo e fornisce 
indicazioni su azioni correttive. Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al 

primo anno, con valore di riferimento un terzo della numerosità di riferimento della classe.  

 

 



 

B) ADEGUATEZZA E QUALITÀ 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 

 

NOTE 

- iA8 indicatore dell’adeguatezza dei docenti dei CdS rispetto alla classe di laurea di appartenenza. 

Misura quanti docenti di riferimento sono di materie di base. Si consiglia di commentarlo solo nel 

caso in cui la percentuale sia sensibilmente sotto il 100%, oppure in caso di forte incremento del 

suo valore nell’ultimo anno, evidenziandone i motivi. 

 

- iA9 indicatore della qualità della ricerca dei docenti dei CdS, calcolato sulla media dei risultati 

dell’ultima VQR. Il numeratore corrisponde alla somma dei valori di Ateneo per ciascun SSD, 

pesati con i CFU erogati nei relativi insegnamenti. Il denominatore corrisponde al totale dei CFU 

degli insegnamenti erogati. Nel computo di questi valori sono stati esclusi i tirocini, gli 

insegnamenti privi di SSD o nominativo del docente responsabile. Questo indicatore è l’unico per 

il quale viene a oggi fornito un valore soglia di riferimento, pari a 0,8. Di conseguenza è da 

considerarsi positivo quando il valore supera tale soglia. 

 

- iA19BIS-TER indicatore della qualità della docenza. Misura di efficienza sull’utilizzo di risorse 

interne: un valore basso indica un potenziale ricorso a docenti “esterni” e un’eventuale inefficienza 

nel reclutamento. Si riferisce alla percentuale di ore di didattica erogata da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale. Va tenuto conto che, se in fase di programmazione della didattica non 

sono stati individuati i nominativi dei docenti, essi non concorrono al calcolo dell’indicatore. 

  

Ambito INDICATORE
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iA8

% dei docenti di ruolo che 

appartengono a settori scientifico-

disciplinari (SSD) di base e 

caratterizzanti per corso di studio 

(L; LMCU; LM), di cui sono 

docenti di riferimento

Q
u

a
li

tà
 

d
el

la
 r

ic
er

ca

iA9

Proporzione di corsi LM che 

superano il valore di riferimento 

(0.8)

Totale delle ore di docenza erogata 

nell'a.a. X/X+1 come da rilevazione 

SUA-CDS a.a.

X/X+1

Tab. 5B – DOCENZA: ADEGUATEZZA E QUALITÀ - Valori %

DENOMINATORE

Docenti di ruolo indicati come docenti di 

riferimento del CdS che appartengono a 

SSD di base e caratterizzanti per i CdS

Totale dei docenti indicati come 

docenti di riferimento dei CdS

Sommatoria dei valori R (VQR 2011-

14) di ateneo per ciascun SSD, pesati 

con i CFU erogati nei relativi 

insegnamenti

Sommatoria dei CFU degli 

insegnamenti

Ore di docenza erogata nei CdS nell'a.a. 

X/X+1 da docenti (professori e 

ricercatori) assunti

a tempo indeterminato

Totale delle ore di docenza erogata 

nell'a.a. X/X+1 come da rilevazione 

SUA-CDS a.a.

X/X+1

Q
u

a
li

tà
 d

el
la

 d
o

ce
n

za iA19BIS

Ore di docenza erogata da docenti 

assunti a tempo indeterminato e 

ricercatori a tempo determinato di 

tipo B sul totale delle ore di docenza 

erogata

iA19TER

Ore di docenza erogata da docenti 

assunti a tempo indeterminato e 

ricercatori a tempo determinato di 

tipo A e B sul totale delle ore di 

docenza

NUMERATORE

Ore di docenza erogata nei CdS nell'a.a. 

X/X+1 da docenti (professori e 

ricercatori) assunti

a tempo indeterminato



 

CRITICITÀ  

- L’indicatore iA8 è critico se minore dei 2/3 dei docenti di riferimento (punto di attenzione R3.C.1 

Linee Guida AVA 2.0)2. 

 

- L’indicatore iA9 è critico se minore di 0,8. 

 

- Gli indicatori iA19BIS-TER sono critici se sono minori della media di area geografica e/o 

nazionale. 

 

  

                                                           
2  Punto di attenzione R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente  

Il CdS assicura che il numero e la qualificazione dei docenti siano adeguati a sostenere le esigenze dei CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici 

che dell’organizzazione didattica. Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i CdS, la quota di docenti di riferimento di ruolo 

appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Tale valore non rappresenta una soglia prescrittiva per 
l’accreditamento, piuttosto un riferimento per la graduazione dei giudizi relativi al punto di attenzione. Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere 

in considerazione la quota di tutor in possesso Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. È da considerare una buona pratica che 

la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe non sia inferiore ai 2/3. Qualora si rilevino 
situazioni problematiche, il CdS ne informa tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di misure correttive.  

 

 

 



6. SODDISFAZIONE DI LAUREANDI E LAUREATI (DATI ALMALAUREA) 

 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 
 

NOTE 

- iA18 e iA25 indicatori della soddisfazione di laureandi e laureati che si applicano a tutte le 

tipologie di CdS.  

 

CRITICITÀ  

- Gli indicatori iA18 e iA25 sono critici se minori della media di area geografica e/o nazionale. 

 

  

DENOMINATORE

Laureati che hanno risposto "Sì, allo 

stesso corso di questo Ateneo" alla 

domanda: "Ti iscriveresti di nuovo 

all'università?" dell'indagine "Profilo 

dei laureati X" -Indagine X.

Laureati rispondenti all'indagine 

"Profilo dei laureati X" - Indagine X 

di AlmaLaurea

Laureati che hanno risposto "Sì, allo 

stesso corso di questo Ateneo" alla 

domanda: "Ti iscriveresti di nuovo 

all'università?" dell'indagine "Profilo 

dei laureati X" -Indagine X.

Laureati rispondenti all'indagine 

"Profilo dei laureati X" - Indagine X 

di AlmaLaurea

Tab. 6 – SODDISFAZIONE DI LAUREANDI E LAUREATI - Valori %

S
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iA18

% di laureati che si 

iscriverebbero di nuovo allo 

stesso corso di studio

iA25

Proporzione di laureandi 

complessivamente soddisfatti 

del CdS

NUMERATOREAmbito INDICATORE



7. OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI (DATI ALMALAUREA) 

 

 

A) UN ANNO DAL TITOLO: LAUREE TRIENNALI 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 
 

NOTE 

- iA6B-C indicatori di occupabilità dei laureati a un anno dall’acquisizione del titolo. Si applicano 

ai CdS di laurea triennale. 

 

CRITICITÀ 

- Gli indicatori iA6B-C sono critici se molto minori della media di area geografica e/o nazionale.  

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(L) - laureati che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa e regolamentata da un 

contratto, o di svolgere attività di formazione

retribuita (es. dottorato con borsa, 

specializzazione in medicina, ecc.)

Corsi dell'area umanistico-sociale

iA6CTER

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(L) – Laureati non impegnati in

formazione non retribuita che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa e regolamentata

da un contratto. 

Corsi dell'area umanistico-sociale

NUMERATORE DENOMINATORE

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio
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iA6B

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(L) - Laureati che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa o di formazione 

retribuita (es. dottorato con borsa, 

specializzazione in

medicina, ecc.) . 

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA6BBIS

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(L) - laureati che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa e regolamentata da un 

contratto, o di svolgere attività di formazione

retribuita (es. dottorato con borsa, 

specializzazione in medicina, ecc.)

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA6BTER

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(L) – Laureati non impegnati in

formazione non retribuita che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa e regolamentata

da un contratto. 

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA6C

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(L) - Laureati che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa o di formazione 

retribuita (es. dottorato con borsa, 

specializzazione in

medicina, ecc.) . 

Corsi dell'area umanistico-sociale

iA6CBIS

Ambito INDICATORE

Tab. 7A – OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI:UN ANNO DAL TITOLO (LT) - Valori %



 

B) UN ANNO DAL TITOLO: LAUREE MAGISTRALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 
 

NOTE 

- iA26B-C indicatori di occupabilità dei laureati a un anno dall’acquisizione del titolo. Si si 

applicano ai CdS di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. 

 

CRITICITÀ 

- Gli indicatori iA26B-C sono critici se molto minori della media di area geografica e/o nazionale  

  

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM e 

LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa e regolamentata da un 

contratto, o di svolgere attività di formazione

retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in 

medicina, ecc.)

Corsi dell'area umanistico-sociale

iA26CTE

R

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM e 

LMCU) – Laureati non impegnati in

formazione non retribuita che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa e regolamentata

da un contratto. 

Corsi dell'area umanistico-sociale

NUMERATORE DENOMINATORE

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del Titolo 

di Studio

L
a
u
re

a
ti

 (
L

M
 +

 L
M

C
U

) 
o
cc

u
p
a
ti

 a
 U

N
 A

N
N

O
 d

a
l 

ti
to

lo

iA26B

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM e 

LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. 

dottorato con borsa, specializzazione in

medicina, ecc.) . 

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA26BBIS

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM e 

LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa e regolamentata da un 

contratto, o di svolgere attività di formazione

retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in 

medicina, ecc.)

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA26BTE

R

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM e 

LMCU) – Laureati non impegnati in

formazione non retribuita che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa e regolamentata

da un contratto. 

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA26C

% di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM e 

LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere 

un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. 

dottorato con borsa, specializzazione in

medicina, ecc.) . 

Corsi dell'area umanistico-sociale

iA26CBIS

Ambito INDICATORE

Tab. 7B – OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI TITOLO A UN ANNO DAL TITOLO (LM e LMCU) - Valori %



 

C) TRE ANNI DAL TITOLO: LAUREE MAGISTRALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 
 

NOTE 

- IA7B-C indicatori dell’occupabilità dei laureati a tre anni dall’acquisizione del titolo. Si si 

applicano ai CdS di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. 

 

CRITICITÀ 

- Gli indicatori iA7B-C sono critici se molto minore della media di area geografica e/o nazionale. 
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Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del 

Titolo di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del 

Titolo di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del 

Titolo di Studio

Laureati (L) X intervistati

% di Laureati occupati a tre anni dal Titolo 

(LM e LMCU) - laureati che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 

da un contratto, o di svolgere attività di 

formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 

specializzazione in medicina, ecc.)

Corsi dell'area umanistico-social e

iA7CTER

% di Laureati occupati a tre anni dal Titolo 

(LM e LMCU) – Laureati non impegnati in

formazione non retribuita che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa e regolamentata

da un contratto. 

Corsi dell'area umanistico-sociale

NUMERATORE DENOMINATORE

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del 

Titolo di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del 

Titolo di Studio

Laureati (L) X intervistati

Laureati (L) X occupati a un 

anno dall’acquisizione del 

Titolo di Studio

iA7B

% di Laureati occupati a tre anni dal Titolo 

(LM e LMCU) - Laureati che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa o di formazione 

retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione 

in medicina, ecc.) . 

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA7BBIS

% di Laureati occupati a tre anni dal Titolo 

(LM e LMCU) - laureati che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa e regolamentata 

da un contratto, o di svolgere attività di 

formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 

specializzazione in medicina, ecc.)

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA7BTER

% di Laureati occupati a tre anni dal Titolo 

(LM e LMCU) – Laureati non impegnati in

formazione non retribuita che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa e regolamentata

da un contratto. 

Corsi dell'area scientifico-tecnologica

iA7C

% di Laureati occupati a tre anni dal Titolo 

(LM e LMCU) - Laureati che dichiarano di 

svolgere un’attività lavorativa o di formazione 

retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione 

in medicina, ecc.) . 

Corsi dell'area umanistico-sociale

iA7CBIS

Ambito INDICATORI

Tab. 7C – OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI A TRE ANNI DAL TITOLO (LM e LMCU) - Valori %


