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6. Fonti esterne (II)

Statistica leggera
«Dottore, rischio di perdere la vita con questo intervento
chirurgico?» «Sì, la rischia moltissimo!» «Ma mi dica ... di
solito, quante possibilità di successo ha un'operazione
come quella che devo fare?» «Le statistiche dicono che
l'intervento riesce 999 volte su 1000.» «E allora?» «Lei è il
mio millesimo paziente!!!»
In ogni statistica, l'inesattezza dei numeri è compensata
dalla precisione dei decimali.
I politici usano le statistiche come un ubriaco usa i
lampioni: non per la luce ma per il sostegno.
Le sole statistiche di cui ci possiamo fidare sono quelle che
noi abbiamo falsificato (Winston Churchill).
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http://anagrafe.miur.it

http://www.cnvsu.it

http://www.anvur.org
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Anagrafe Nazionale Studenti
L’ANAGRAFE NAZIONALE degli STUDENTI universitari (ANS), istituita con
Legge 11 luglio 2003, n. 170, è una banca dati ministeriale che nasce con lo
scopo di censire tutti gli studenti universitari iscritti a corsi universitari del postriforma, ossia i corsi di studio istituiti a seguito del DM 509/99 (e seguente DM
270/04) e censiti annualmente in Offerta Formativa (lauree triennali,
specialistiche e magistrali (2 anni) e a ciclo unico (5 e 6 anni)).
La costituzione dell’ANS segna un passo importante per il mondo universitario,
poiché per la prima volta si realizza una banca dati completa sulle carriere
degli studenti, al fine di potere essere direttamente interrogata dal MIUR per
qualsivoglia monitoraggio.
L’impegno iniziale richiesto agli Atenei fu quello di seguire l’evoluzione delle
carriere degli immatricolati (la definizione di immatricolati è estesa agli studenti
che hanno effettuato un’opzione ante-post nel periodo) negli AA.AA. dal 2003/04
in poi. Da giugno 2010, il Ministero ha richiesto di inviare completamente tutte le
carriere da DM 509/99 dal primo anno di attivazione 2001/02; inoltre, si è
richiesto l’ulteriore invio di tutti gli studenti ancora attivi a corsi di laurea vecchio
ordinamento e a diplomi universitari.
http://anagrafe.miur.it

Anagrafe Nazionale Studenti
Gli Atenei e gli Istituti Universitari Italiani, statali e non, sono chiamati all’invio
delle informazioni richieste tramite spedizioni periodiche di file. I dati inviati
attraversano due fasi di controlli, una prima formale – sintattica, una seconda
semantica; a seguito di ciascuna fase, vengono rilasciati dei file, detti “degli
errori” , che riportano una valutazione della bontà dei dati, tramite segnalazioni
di eventuali errori bloccanti (ad es., uno studente identificato da un codice fiscale
non corretto) e avvertimenti (uno studente per il quale non si sia potuto
dettagliare il titolo di scuola superiore con cui ha avuto accesso al Sistema
Universitario).

L’invio dei dati al MIUR avviene
periodicamente tramite 7 schede
(«SPEDIZIONI») per A.A. di
rilevazione, ciascuna delle quali è
da intendersi come un raccoglitore
logico
di
eventi
direttamente
correlati ad un preciso tratto della
vita universitaria di ogni iscritto.
http://anagrafe.miur.it

Anagrafe Nazionale Studenti
Nella loro globalità, le schede coprono tutto l’arco della vita universitaria di
ogni singolo studente, dal suo ingresso nel Sistema Universitario tramite
l’AVVIO di una carriera (ad es., per l’iscrizione ad una laurea triennale) fino alla
sua CONCLUSIONE (ad es., tramite il conseguimento della laurea), passando
attraverso l’evoluzione delle iscrizioni nel corso degli anni accademici, il
superamento degli esami, le variazioni di natura amministrativa, ecc.
Le informazioni sulle carriere degli studenti si riferiscono a tutte le aree legate
agli iter curriculari: dall’anagrafica (genere, residenza, cittadinanza)
all’accertamento dei titoli (maturità, eventuali titoli universitari già in
possesso, debiti e riconoscimenti in ingresso), dalle iscrizioni (immatricolazioni,
rinnovi, passaggi di corso, cambi di regolamento, ecc.) agli spostamenti fra
Atenei (trasferimenti in ingresso e in uscita), dalla verifica amministrativa e
didattica (contributi versati, esami superati) fino alla conclusione delle carriere
(conseguimento del titolo, rinunce, decadenze).
Dal sito dell’ANS è possibile estrarre varie informazioni sulla banca dati (ad es., il
numero di iscritti di un CdS di un certo Ateneo in un determinato A.A.).
http://anagrafe.miur.it

Anagrafe Nazionale Studenti

http://anagrafe.miur.it

Anagrafe Nazionale Studenti - Glossario

http://anagrafe.miur.it/glossario.html
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CNVSU
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario:
- organo del MIUR previsto dall'art. 2 Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- funzionamento disciplinato con D.M. 4 aprile 2000, n. 178;
- soppresso contestualmente alla piena operatività dell’ANVUR.
- Criteri generali per la valutazione delle attività delle Università
- Relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario
- Sperimentazione, applicazione e diffusione di metodologie e pratiche di
valutazione
- Natura di informazioni e dati che i Nuclei di valutazione degli Atenei
devono comunicare
- Programma annuale di valutazioni esterne delle Università
- Valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie
- Rapporti sullo stato di attuazione e sui risultati della programmazione
- Studi e documentazione su: stato dell'istruzione universitaria,
attuazione del diritto allo studio, accessi ai corsi di studio universitari
- Studi e documentazione per definire i criteri di ripartizione della quota
di riequilibrio del FFO delle Università

CNVSU

CNVSU – Portale dati Università

Esempio 9
Iscritti al 1°
anno
Immatricolati
class/scient
Voto maturità
>9/10
Iscritti 2 anni Immat aa prec
Immatricolati
con 0 esami
Iscritti totali
Iscritti regolari
Studenti
equivalenti
Studenti equiv.
regolari
Iscritti
con 0 esami
Laureati totali
Laureati
in corso
Laureati
1 anno f.c.
Laureati
2 anni f.c.
Laureati
3 e + anni f.c.

CNVSU – Procedura Nuclei – Dati per facoltà
Età di studenti, diplomati e laureati
18 e
meno

Età

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30-34

Immatricolati
Iscritti

35 e
più

Variabile
A.25
A.26

di cui da altre regioni

A.26

Diplomati V.O.

A.22

di cui da altre regioni

A.22-A.23

Laureati V.O.

A.22

di cui da altre regioni

A.22-A.23

Laureati N.O. - L

A.22

di cui da altre regioni

A.22-A.23

Laureati N.O. - LSCU o
LMG

A.22

di cui da altre regioni

A.22-A.23

Laureati N.O. - LS

A.22

di cui da altre regioni

A.22-A.23

Anzianità di iscrizione riferita all'a.a. di prima immatricolazione
Anno Accademico

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

2002/03

2001/02

2000/01

1999/00 e
Variabile
prec.

Iscritti
Diplomati V.O.
di cui stabili (*)
Laureati V.O.
di cui stabili (*)
Laureati N.O. - L
di cui stabili (*)

A.3
A.16
A.21
A.16
A.21
A.16
A.21

Laureati N.O. - LSCU o LMG

A.16

di cui stabili (*)
Laureati N.O. - LS
di cui stabili (*)

A.21
A.16
A.21

CNVSU – Procedura Nuclei – Dati per corso
Corsi di laurea, laurea specialistica/megistrale a ciclo unico e corsi del vecchio ordinamento
Nome della variabile
Iscritti totali (esclusi gli iscritti già in possesso di un titolo di studio
universitario, e quelli di cui non si conosce l’a.a. di prima immatricolazione)
Iscritti già in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario

Dati Generali

Dati di processo

Elaborazioni o
Note
corrispondenze

A.3
A.3.b (somma di ex
A.3.1 e A.3.2)

Iscritti di cui non si conosce l’a.a. di prima immatricolazione

A.3.c

Iscritti totali a tempo non pieno

A.3.4

Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata normale del
corso – Studenti regolari

A.1

Iscritti da un numero di anni maggiore della durata normale del corso

A.2

Immatricolati nell'a.a. 2011/12

A.5

di cui con voto di maturità superiore a 9/10 del massimo

A.8

di cui con licenza liceale classica o scientifica

A.7

Studenti “equivalenti” regolari(**)

A.15/ (A.13/A.12)

Studenti “equivalenti” totali(**)

A.14/ (A.13/A.12)

Iscritti totali (a.a. 2010/11) che non hanno superato annualità nel 2011

A.4

Immatricolati (a.a. 2010/11) che non hanno superato annualità nel 2011

A.6

Variazione percentuale tra immatricolati 2010/11 e iscritti da 2 anni al
sistema universitario
Laureati/ Diplomati nel 2011

Risultati

Dati

(A.10-A.9) / A.9
A.16

di cui nella durata normale del corso

A.16.2

di cui già in possesso di un titolo di studio universitario

A.16.3

di cui non si conosce l’a.a. di prima immatricolazione

A.16.4
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ANVUR
Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, istituita
con D.P.R. 1 Febbraio 2010, n.76.
L’ANVUR svolge la sua attività di valutazione dei risultati in linea con principi fondatori di
indipendenza, imparzialità, professionalità, trasparenza.
Indipendenza - L’ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera con autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile; agisce adottando i più opportuni criteri e metodologie di
valutazione, secondo standard nazionali ed internazionali, per individuare i punti di forza e di
criticità delle istituzioni universitarie e di ricerca.
Imparzialità - L’ANVUR sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle
università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. L’incarico dei
componenti del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con le istituzioni
da valutare, e i componenti stessi non possono far parte di commissioni di valutazione o essere
assegnatari di finanziamenti statali di ricerca.
Professionalità - L’ANVUR svolge la funzione di agenzia nazionale per l’assicurazione della qualità,
come previsto nell’ambito degli accordi europei in materia di istruzione superiore e di ricerca.
L’ANVUR collabora con organismi europei ed internazionali, con le agenzie e le amministrazioni di
altri Paesi anche mediante lo scambio di quelle informazioni ed esperienze, sviluppate e condivise a
livello nazionale ed internazionale, che le permettano di sviluppare le proprie strategie istituzionali.
http://www.anvur.org

ANVUR
Trasparenza - L’ANVUR è sottoposta alla vigilanza del Ministro ed al controllo di gestione da parte
della Corte dei Conti. Le attività dell’Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale della
valutazione sono valutate periodicamente da un comitato di esperti internazionali designati dalle
organizzazioni europee di settore.
L’ANVUR rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni e redige, ogni due anni un rapporto sullo
stato del sistema universitario che il Ministro trasmette al Parlamento, al Presidente del Consiglio
ed al CIPE.
Le istituzioni universitarie e di ricerca mettono a disposizione tutti i dati e le informazioni rilevanti
che l’Agenzia richiede ai fini delle proprie analisi e consentono alla stessa l’accesso alle proprie
banche dati; le istituzioni valutate possono chiedere motivatamente il riesame dei rapporti di
valutazione approvati dall’Agenzia.
Pubblicità degli atti - L’ANVUR assicura la pubblicità di ogni aspetto della propria attività
istituzionale. Sul proprio sito web sono rese pubbliche le informazioni relative:
-

alla struttura e alla dotazione organica dell’Agenzia;
alle decisioni e ai regolamenti che vengono adottati;
ai criteri e metodologie di valutazione seguiti;
ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
ai rapporti, alle relazioni e alle pubblicazioni redatti dall’Agenzia.

http://www.anvur.org

ANVUR

http://www.anvur.org

ANVUR – SUA-CdS
Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
La scheda SUA-CdS è uno strumento gestionale funzionale alla progettazione, alla
realizzazione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del Corso di Studi e deve essere
completata entro il 30 maggio di ogni anno.

Qualità

È lo strumento principale del sistema di
Autovalutazione, Valutazione Periodica e
Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010,
dal Decreto Legislativo 19/2012 e recepito
dal DM 47/2013.
La SUA-CdS mira a:
-definire la domanda di formazione;
- esplicitare l'offerta formativa;
- certificare i risultati di apprendimento;
- chiarire ruoli e responsabilità che attengono
alla gestione del sistema di AQ dell'Ateneo;
- riesaminare periodicamente l'impianto del
CdS e i suoi effetti per apportare le
necessarie modifiche.

Amministrazione

Sono incorporati automaticamente tutti i dati
di istituzione (RAD) e attivazione (OFF.F) del
CdS. Ciò consente una migrazione verso il
nuovo sistema di gestione delle informazioni,
che viene a costituirsi come una piattaforma
di comunicazione "integrata": la medesima
informazione viene diffusa a tutti gli
attori/destinatari
del
processo
di
comunicazione, con un significativo vantaggio
in
termini
di
tempo,
affidabilità
e
semplificazione dei processi informativi.

ANVUR – SUA-CdS
Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
Ogni CdS raccoglie le informazioni sulle proprie attività, per la comunicazione con i
portatori di interesse e per le attività di Autovalutazione, Riesame, Valutazioni esterne.
La SUA-CdS, compilata e aggiornata in tutte le sue parti e resa pubblica entro i termini
previsti, contiene le informazioni così suddivise
-

Obiettivi della formazione
L’esperienza dello studente
Risultati della formazione
Organizzazione del CdS e dell’AQ
Indicatori per l’Accreditamento e la Valutazione Periodica
Dati di riferimento della Classe di Laurea / Laurea Magistrale

La SUA deve essere resa pubblica in modalità informatizzata e resa accessibile, per
soddisfare le «condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e
a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei Corsi di Studio attivati»
(DM 22 settembre 2010, n. 17)

ANVUR – SUA-CdS

Risultati della ricognizione sull’efficacia
del processo formativo percepita dagli
studenti
(singoli
insegnamenti
e
organizzazione annuale del CdS) e dai
laureandi (CdS nel suo complesso).

Risultati della ricognizione sull’efficacia
complessiva del processo formativo del
CdS percepita dai laureati.

ANVUR – SUA-CdS

Dati di ingresso,
percorso e uscita
- Numerosità degli
studenti
- Provenienza
- Percorso
- Durata degli studi

Efficacia esterna
Statistiche di ingresso
dei laureati nel mondo
del lavoro.

Opinione enti e imprese
con accordi di stage /
tirocinio
Risultati della ricognizione
delle opinioni di enti e
aziende su punti di forza e
aree di miglioramento nella
preparazione dello studente.

ANVUR - AVA
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento
del Sistema Universitario Italiano

Fonti
esterne

Principali fonti su Personale e Finanza

Rilevazione Nuclei

http://www.anvur.org/?q=content/rilevazioni-annuali

CINECA (Dalia, PROPER, Archivio Docenti, assegnisti,…)
http://www.cineca.it

MIUR (PRIN, Omogenea redazione dei conti consuntivi, …)
http://www.miur.it

Ufficio di Statistica del MIUR
http://statistica.miur.it
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