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Statistiche ufficiali 

“Statistiche ufficiali“: sono le statistiche elaborate al termine di un periodo 
gestionale (A.A., Anno solare, Esercizio finanziario) su dati consolidati. Si 
riferiscono a una determinata data o periodo di tempo e costituiscono un 
riferimento ufficiale sia per gli Organi interni all'Ateneo, sia per i soggetti statistici 
nazionali (MIUR, CNVSU, CRUI, ...). 

Sono ottenute da dati estratti dagli archivi amministrativi a una certa data: 
attraverso operazioni di consolidamento, rettifica e certificazione dei dati, 
diventano poi elaborati descrittivi dei fenomeni conclusi e assumono la valenza di 
comunicazione ufficiale, invariante nel tempo. Le statistiche ufficiali sono 
trasmesse al MIUR nell'ambito delle Rilevazioni periodiche e diffuse internamente 
sul Bollettino di Statistica, una pubblicazione con cadenza mensile.  

I dati retrospettivi pubblicati nelle statistiche ufficiali possono differire da quelli 
prodotti con le statistiche on-line a causa dell'esistenza di procedimenti 
amministrativi che avvengono ben oltre la data di conclusione dei fenomeni. Infatti, 
mentre le statistiche ufficiali non tengono conto dei procedimenti intervenuti dopo 
la data di riferimento, le statistiche on-line operano in tempo reale e rendono conto 
della situazione al momento di accesso al sistema. 
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Bollettino di Statistica 

Dal 2003 è lo strumento di diffusione dell’informazione statistica destinato al 
personale docente e tecnico-amministrativo che, nei vari contesti organizzativi 
dell’Ateneo, è chiamato a decisioni che trovano fondamento anche sulla base 
quantitativa dei fenomeni. 

Di cadenza mensile, in ogni numero vengono 
proposti elaborati selezionati fra quelli prodotti 
dall’Ufficio Servizi Statistici, relativi ai contesti 
della Didattica e del Personale. 

Le dimensioni di analisi dei fenomeni di ogni 
Bollettino differiscono di volta in volta, per 
coprire con il succedersi del tempo le differenti 
necessità informative degli operatori. Nel 
Bollettino trovano spazio sia le informazioni 
tempestive, ma provvisorie, dei fenomeni, sia 
quelle consolidate, e quindi definitive.  



Bollettino di Statistica - Calendario 

Anno 
t+1 

Studenti 
Personale 

Dati provvisori Dati definitivi 

Gennaio Iscrizioni A.A. t/t+1 al 31/12   Docente al 31/12 

Febbraio Iscrizioni A.A. t/t+1 al 31/01   TA al 31/12 

Marzo Iscrizioni A.A. t/t+1 al 28/02 Iscritti post-laurea A.A. t-1/t   

Aprile Iscrizioni A.A. t/t+1 al 31/03 Diplomati post-laurea a.s. t-1   

Maggio Iscrizioni A.A. t/t+1 al 30/04 Laureati a.s. t   

Giugno Iscrizioni A.A. t/t+1 al 31/05 Esami a.s. t   

Luglio Iscrizioni A.A. t/t+1 al 30/06     

Agosto   Tavole sinottiche Docente al 31/07 

Settembre     TA al 31/07 

Ottobre   Immatricolati A.A. t/t+1   

Novembre   Iscritti A.A. t/t+1   

Dicembre Iscrizioni A.A. t+1/t+2 al 30/11 Non in regola A.A. t/t+1   



Bollettino di Statistica – Iscrizioni e iscritti  
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Accessi al Bollettino di Statistica 

Per numero pubblicato 

Alle tavole di ciascun numero 

Tematico  



Accessi al Bollettino di Statistica 

http://www.daf.unifi.it/upload/sub/bollettino/2011/Bollettino 12 2011.pdf�
http://www.daf.unifi.it/upload/sub/bollettino/2011/Bollettino 12 2011.pdf�


Produttività intermedia 

Per venire incontro alla richiesta di informazioni sempre più 
accurate, complete e dettagliate riguardo al numero di esami 
superati nei corsi di insegnamento attivi nell’Ateneo, si è 
realizzato un database relativo ai singoli insegnamenti, riferito 
rispettivamente al complesso degli esami superati, in un anno 
solare, in sede e all’estero nell’ambito di programmi di mobilità 
studentesca (dati definitivi MIUR). 

Il database contiene le principali informazioni identificative 
dell’insegnamento (Facoltà, Corso di studio, …), la sua 
struttura (tipologia, durata, crediti, …), il numero di esami 
superati e l’anno di corso in cui lo studente ha superato 
l’esame, alcuni indici statistici (voto medio, percentili, 
deviazione standard, ecc.) e la votazione ECTS riferita al 
periodo considerato, oltre alle istruzioni necessarie per la sua 
consultazione. 



Produttività intermedia 



Indagini AlmaLaurea 

Nell'ambito delle sue finalità AlmaLaurea ogni anno produce due rapporti ottenuti 
dalla sintesi statistica dei questionari raccolti presso ciascun Ateneo aderente al 
Consorzio: il Profilo dei laureati e gli Sbocchi occupazionali dei laureati ad una 
certa distanza dal conseguimento della laurea 

A completamento della diffusione AlmaLaurea, vengono pubblicate in questa 
sezione le principali statistiche a livello di corso di studio e un riepilogo a livello 
aggregato di tipologia di corso per ciascuna delle due rilevazioni. 



AlmaLaurea – Profilo dei laureati 



AlmaLaurea – Condizione occupazionale 



SERVIZIO DAF: 
FONTI STATISTICHE 

Giacomo Bulgarelli 
Ufficio Servizi Statistici 

Mercoledì 3 ottobre 2012 

FINE PARTE 7 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13

