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Due amici passeggiano per la strada. Uno, appassionato di 
statistiche, fa all'altro: «Sai che ogni volta che io respiro 
c'è qualcuno che muore?» E l'amico, gelido: «Fantastico, 
hai provato qualche cura per l'alito?» 

Lo statistico è colui che viaggia con una bomba nella 
valigia… Perché due bombe nello stesso aereo è 
statisticamente impossibile!!! 

Il 33% degli incidenti stradali mortali sono causati 
dall’abuso d’alcool; dunque il 67% degli incidenti mortali 
coinvolgono persone che non hanno bevuto. È quindi chiaro 
che la cosa più sicura da fare è guidare ubriachi! 

Statistica leggera 

Il fumo è una delle principali cause di statistica. 
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ValMon – Valutazione della didattica 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/ 

http://valmon.ds.unifi.it/�
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/�


ValMon – Valutazione della didattica 



ValMon – Valutazione della didattica 
Approfondimenti 



http://valmon.disia.unifi.it/sboccup/ 

ValMon – Sbocchi occupazionali 

Fonti 
interne 
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CRUI - Schede Area D - Monitoraggio 

Il Modello CRUI di Autovalutazione dei corsi di studio prevede la compilazione di 
una serie di schede contenenti informazioni generali sul corso di studio, sugli 
studenti iscritti, sui crediti conseguiti e sull’esito degli studi, e la costruzione di 
indicatori che permettano di identificare i punti di forza e di criticità del corso. 

Rispetto alle principali rilevazioni istituzionali (MIUR, CNVSU, ISTAT, … ) 
l’approccio del Modello CRUI di Autovalutazione è di tipo longitudinale. L’analisi 
longitudinale permette di monitorare il percorso universitario di un gruppo 
omogeneo di studenti (COORTE), sottoposto alle stesse condizioni iniziali, che 
viene supportato con lo stesso percorso formativo, all’interno di una stessa 
struttura organizzativa; ciò permette sia di evidenziare al meglio le carenze del 
percorso formativo/organizzativo, sia di verificare l’efficacia di eventuali misure 
correttive. 

L’evento origine della coorte è l’essere iscritto al 1° anno in corso di un CdS ed 
essere in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari; si assume che 
tali studenti appartengano ad uno stesso insieme sottoposto alle medesime 
condizioni iniziali, e che potenzialmente parteciperanno all’intero percorso 
formativo, vivendo le stesse esperienze didattiche. 
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CRUI – Schede Area D – Aspetti rilevanti 

La scelta e la definizione delle variabili indicate nel Modello di Autovalutazione 
parte dall’ipotesi, suffragata da numerosi studi e ricerche, che alcune 
caratteristiche di partenza degli studenti influenzino la loro carriera universitaria, 
come genere, residenza, tipo e voto di maturità, età all’immatricolazione. 

Sulla base dei dati rilevati, vengono inoltre calcolati alcuni indicatori statistici sui 
crediti acquisiti dagli studenti per tipologia e voto di maturità, finalizzati al 
controllo di taluni aspetti del processo formativo. 

I dati richiesti dal Modello di Autovalutazione sono ricavabili dalla sintesi statistica 
dei dati registrati negli archivi amministrativi per la gestione delle carriere degli 
studenti. Il Modello di Autovalutazione prevede che i dati siano rilevati al 31/07 di 
ogni anno; questo riferimento temporale vale sia per le caratteristiche degli 
studenti, sia per i crediti da loro acquisiti.  



CRUI – Area D - Monitoraggio 

Requisiti per la qualità Indicatori 

D1 - Attrattività X 

D2 - Prove di verifica dell’apprendimento X 

D3 - Carriera degli studenti (Efficacia interna) X 

D4 - Opinioni degli studenti sul processo formativo VDS 

D5 - Collocazione nel mondo del lavoro e prosecuzione 
degli studi in altri CdS (Efficacia esterna) AlmaLaurea 

Il CdS deve monitorare l’attrattività, le prove di verifica dell’apprendimento, la carriera 
degli studenti, le opinioni degli studenti sul processo formativo, la collocazione nel 
mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi in altri CdS dei laureati, al fine di 
verificare l’adeguatezza e l’efficacia del servizio di formazione offerto. 



CRUI – D1 - Attrattività 

Requisiti di ammissione 
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F MF F MF F 

Partecipanti alla valutazione del possesso delle conoscenze 
richieste per l’accesso A1 B1 

- Residenti in altra provincia della stessa regione A2 B2 

- Residenti in altra regione A3 B3 

Ammissibili senza obblighi formativi aggiuntivi A4 B4 

Ammissibili con obblighi formativi aggiuntivi A5 B5 

D1.1_L - Risultati della verifica del possesso dei requisiti di ammissione 



Dati generali 
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F MF F MF F 

Iscritti al primo anno di corso C1 D1 

- di cui immatricolati C2 D2 

- di cui provenienti da altri CdS, ripetenti, altro C3 D3 

- di cui senza obblighi formativi aggiuntivi C4 D4 

- di cui con obblighi formativi aggiuntivi C5 D5 

Immatricolati con età all’immatricolazione ≥ 20 anni C6 D6 

Iscritti al primo anno in possesso di titolo di studio universitario C7 D7 

- di cui titolo di studio universitario straniero C8 D8 

Provenienza geografica 
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F MF F MF F 

Residenti nella stessa provincia C9 C9 

Residenti in altra provincia della stessa regione C10 C10 

Residenti in altra regione C11 C11 

Italiani residenti al’estero C11a C11a 

Stranieri C12 C12 

Di cui non si conosce la provenienza geografica C13 C13 

Elementi di controllo 
C1 = C2+C3 = C4+C5 
D1 = D2+D3 = D4+D5 

Elementi di controllo 
C1 = C9+C10+C11+C11a+C12+C13 

D1 = D9+D10+D11+D11a+D12+D13 

D1.2_L - Iscritti a tempo pieno al primo anno di corso (Dati definitivi al 31 luglio) 

CRUI – D1 - Attrattività 



D1.2_L - Iscritti a tempo pieno al primo anno di corso (Dati definitivi al 31 luglio) 

Provenienza scolastica 
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F MF F MF F 

Licei classici C14 D14 

Licei scientifici C15 D15 

Licei linguistici C16 D16 

Istituti magistrali C17 D17 

Istituti tecnici C18 D18 

Istituti professionali C19 D19 

Altri istituti italiani C20 D20 

Istituti stranieri C21 D21 

Di cui non si conosce la provenienza scolastica C22 D22 

Voto di maturità 
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F MF F MF F 

Compreso tra 60 e 69 C23 D23 

Compreso tra 70 e 79 C24 D24 

Compreso tra 80 e 89 C25 D25 

Compreso tra 90 e 100 C26 D26 

Titolo di studio scolastico straniero C27 D27 

Di cui non si conosce il voto di maturità C28 D28 

Elementi di controllo 
C1 = C14+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C21+C22 

D1 = D14+D15+D16+D17+D18+D19+D20+D21+D22 

Elementi di controllo 
C1 = C23+C24+C25+C26+C27+C28 

D1 = D23+D24+D25+D26+D27+D28 

CRUI – D1 - Attrattività 



CRUI - D2 – Prove di verifica dell’apprendimento 
D2.1_L - Risultati delle prove di verifica dell’apprendimento 

Insegnamenti 
* 

AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

N. totale 
studenti 

** 

N.  
studenti 

che hanno 
superato 
la prova 

***  

Voto 
medio 

Dev. 
standard 

N. totale 
studenti 

** 

N.  
studenti 

che hanno 
superato 
la prova 

***  

Voto 
medio 

Dev. 
standard 

N. totale 
studenti 

** 

N.  
studenti 

che hanno 
superato 
la prova 

*** 

Voto 
medio 

Dev. 
standard 

… 

… 

… 

… 

… 

* In ordine alfabetico. 
** N. di studenti che avevano l’insegnamento nel loro piano di studio nell’AA in considerazione. 
*** Con riferimento ai soli studenti che avevano l’insegnamento nel loro piano di studio nell’AA in considerazione. 

Cfr DAF 
 
9.3.3.01 Esami e crediti per Facoltà, corso, insegnamento, A.A. e coorte dello studente 
 
9.3.1.2.04 Esami per Facoltà, corso, insegnamento e coorte dello studente 
- Esami sostenuti, Crediti acquisiti, Voto agli esami (Media, Deviazione standard, Mediana, Moda) 



CRUI – D3 – Carriera degli studenti 
D3.1_L - Iscritti ai diversi anni di corso (Dati definitivi al 31 luglio) 

Iscritti ai diversi anni di corso 
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F MF F MF F 

Iscritti al primo anno di corso E1 F1 

Iscritti al primo anno di corso immatricolati per la prima volta 
nel sistema universitario E2 F2 

Iscritti al secondo anno di corso appartenenti alla coorte* di 
riferimento (coorte dell’AA precedente) E3 F3 

Totale iscritti al secondo anno di corso E4 F4 

Iscritti al terzo anno di corso appartenenti alla coorte di 
riferimento (coorte di 2 AA precedenti) E5 F5 

Totale iscritti al terzo anno di corso E6 F6 

Fuori corso appartenenti alla coorte di riferimento (coorte di 3 
AA precedenti) E7 F7 

Totale iscritti fuori corso E8 F8 

Totale iscritti a tempo pieno E9 F9 

Totale iscritti a tempo parziale E10 F10 

Elementi di controllo 
E1=C1; F1=D1 
E2=C2; F2=D2 

E9 = E1+E3+E5+E7; F9 = F1+F3+F5+F7 

* Coorte: insieme degli studenti che 
risultano iscritti al primo anno di 
corso per la prima volta per l’AA di 
riferimento (comprensivo, quindi, 
degli immatricolati per la prima volta 
nel sistema universitario e di coloro 
che sono transitati da CdS del 
vecchio o del nuovo ordinamento e 
sono stati iscritti al primo anno di 
corso). 



D3.2_L - Dispersioni (Dati definitivi al 31 luglio) 

Dispersioni tra il 1° e il 2° anno 
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F MF F MF F 

Dispersi tra il 1° e il 2° anno di corso appartenenti alla coorte di 
riferimento G1 H1 

Studenti ripetenti G2 H2 

Passaggi da tempo pieno a tempo parziale G3 H3 

Passaggi ad altro CdS dello stesso Ateneo G4 H4 

Trasferimenti ad altro Ateneo G5 H5 

Abbandoni espliciti G6 H6 

Mancate iscrizioni G7 H7 

Dispersioni tra il 2° e il 3° anno 
AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F MF F MF F 

Dispersi tra il 2° e il 3° anno di corso appartenenti alla coorte di 
riferimento G8 G8 

Studenti ripetenti G9 G9 

Passaggi da tempo pieno a tempo parziale G10 G10 

Passaggi ad altro CdS dello stesso Ateneo G11 G11 

Trasferimenti ad altro Ateneo G12 G12 

Abbandoni espliciti G13 G13 

Mancate iscrizioni G14 G14 

Elementi di controllo 
G1 = E1 – E3 AA successivo; H1 = F1 – F3 AA successivo 

G1 = G2+G3+G4+G5+G6+G7; H1 = H2+H3+H4+H5+H6+H7 

Elementi di controllo 
G8 = E3 AA successivo - E5 due AA successivi; H8 = F3 AA successivo - - F5 due AA successivi 

G8 = G9+G10+G11+G12+G13+G14; H1 = H9+H10+H11+H12+H13+H14 

CRUI – D3 – Carriera degli studenti 



D3.3_L - Crediti acquisiti dagli studenti che passano da un anno di corso al successivo (Dati definitivi al 31 luglio) 

Iscritti al 2° anno di corso 
appartenenti alla coorte di 
riferimento 

AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F M MF F M MF F M 

Studenti con 0 crediti L1 M1 N1 

Studenti che hanno acquisito da 1 a 60 
crediti L2 M2 N2 

--- Mediana dei crediti maturati L3 M3 N3 

--- 1° quartile L4 M4 N4 

--- 3° quartile L5 M5 N5 

--- Media dei crediti maturati L6 M6 N6 

--- Deviazione standard L7 M7 N7 

Studenti con più di 60 crediti L8 M8 N8 

Elementi di controllo 
E3 = L1+L2+L8; F3 = M1+M2+M8; E3-F3 = N1+N2+N8 

Iscritti al 3° anno di corso 
appartenenti alla coorte di 
riferimento 

AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F M MF F M MF F M 

Studenti con 0 crediti L9 M9 N9 

Studenti che hanno acquisito da 1 a 120 
crediti L10 M10 N10 

--- Mediana dei crediti maturati L11 M11 N11 

--- 1° quartile L12 M12 N12 

--- 3° quartile L13 M13 N13 

--- Media dei crediti maturati L14 M14 N14 

--- Deviazione standard L15 M15 N15 

Studenti con più di 120 crediti L16 M16 N16 
Elementi di controllo 

E5 = L9+L10+L16; F5 = M9+M10+M16; E5-F5 = N9+N10+N16 

CRUI – D3 – Carriera degli studenti 



D3.3_L - Crediti acquisiti dagli studenti che passano da un anno di corso al successivo (Dati definitivi al 31 luglio) 

Iscritti fuori corso appartenenti alla 
coorte di riferimento 

AA 2008/09 AA 2009/10 AA 2010/11 

MF F M MF F M MF F M 

Studenti con 0 crediti L17 M17 N17 

Studenti che hanno acquisito da 1 a 180 
crediti L18 M18 N18 

--- Mediana dei crediti maturati L19 M19 N19 

--- 1° quartile L20 M20 N20 

--- 3° quartile L21 M21 N21 

--- Media dei crediti maturati L22 M22 N22 

--- Deviazione standard L23 M23 N23 

Elementi di controllo 
E7 = L17+L18; F7 = M17+M18 

E7-F7 = N17+N18 

CRUI – D3 – Carriera degli studenti 



D3.4_L - Laureati 

Laureati 
Anno solare 2010 Anno solare 2011 

MF F MF F 

Laureati totali P1 Q1 R1 S1 

Appartenenti alla coorte dell’AA 2008/09 P2 Q2 R2 S2 

Appartenenti alla coorte dell’AA 2007/08 P3 Q3 R3 S3 

Appartenenti alla coorte dell’AA 2006/07 P4 Q4 R4 S4 

Appartenenti alle coorti degli AA AA precedenti P5 Q5 R5 S5 

Non appartenenti a coorti P6 Q6 R6 S6 

Laureati già in possesso di diploma di laurea o diploma universitario P7 Q7 R7 S7 

Elementi di controllo 
P1 = P2+P3+P4+P5+P6 

Q1 = Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 
R1 = R2+R3+R4+R5+R6 
S1 = S2+S3+S4+S5+S6 

Voto di laurea 
Anno solare 2010 Anno solare 2011 

MF F MF F 

Con voto (v) di laurea v<=90 P8 Q8 R8 S8 

Con voto (v) di laurea 91<=v<99 P9 Q9 R9 S9 

Con voto (v) di laurea 99<=v<105 P10 Q10 R10 S10 

Con voto (v) di laurea 105<=v<=110 P11 Q11 R11 S11 

Con voto (v) di laurea 110 e lode P12 Q12 R12 S12 

Laureati di cui non si conosce il voto di laurea P13 Q13 R13 S13 

Elementi di controllo 
P1 = P8+P9+P10+P11+P12+P13 

Q1 = Q8+Q9+Q10+Q11+Q12+Q13 
R1 = R8+R9+R10+R11+R12+R13 
S1 = S8+S9+S10+S11+S12+S13 

CRUI – D3 – Carriera degli studenti 

Fonti 
interne 



DQA 2009 - Indicatori 
45 corsi ex DM 270/04 non inseriti nel percorso di certificazione CRUI adottano dal 
2009 il Modello di Ateneo per l’Accreditamento Interno in Qualità dei Corsi di 
Studio Universitari (delibera Senato Accademico 14/01/2009), presentando entro 
il 30/11 ogni anno il Documento Qualità del Corso di Studio (DQ). 

Gli Indicatori DQA inseriti nel DQ, elaborati dal Gruppo di Lavoro costituito dal 
Direttore Amministrativo con nota del Prot. n. 58640 del 12/09/2008 (ex Presidio 
d’Ateneo per la qualità dei processi formativi), seguono tecniche di analisi 
longitudinale (analisi per coorte) e trasversale (analisi per contemporanei), 
mettendo insieme metodologie applicate a livello nazionale complessivo dal MIUR 
nell’annuale Rilevazione dell’Istruzione Universitaria e dalla CRUI per la 
certificazione dei corsi di studio. 

I dati richiesti dall’analisi longitudinale sono aggiornati al 31 luglio di ciascun anno 
(fanno eccezione quelli sui laureati e sugli studenti non in corso, richiesti al 31 
maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di corso). In tal modo si tiene nel 
dovuto conto della definizione di studente iscritto ad un certo anno accademico 
adottata dal MIUR, che fissa al 31 luglio la data ultima entro cui la posizione 
amministrativa dello studente deve essere regolarizzata. 

Nel 2012 è stato realizzato il nuovo “Modello Qualità di Ateneo 2012 - Modello di 
Ateneo per l’autovalutazione della qualità dei Corsi di Studio universitari” e 
predisposti i nuovi indicatori che, come i precedenti, seguono tecniche di analisi 
longitudinale e trasversale. 



Gli Indicatori inseriti nel DQ seguono tecniche di analisi longitudinale (analisi per 
coorte) e trasversale (analisi per contemporanei), mettendo insieme 
metodologie applicate a livello nazionale complessivo dal MIUR nell’annuale 
Rilevazione dell’Istruzione Universitaria, dalla CRUI per la certificazione dei corsi di 
studio e da AlmaLaurea nelle rilevazioni sul profilo e sulla condizione occupazionale e 
formativa dei laureati. Si ottengono così informazioni sugli studenti in ingresso, 
sulla progressione in carriera, sull’esito degli studi, insieme all’opinione dei 
laureati in merito alla formazione ricevuta, alle prospettive future e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Un Indicatore è un parametro descrittivo di un sistema, solitamente costituito 
da un dato numerico variabile in modo continuo o discreto, che consente di trarre 
delle indicazioni di tendenza di un fenomeno; generalmente non è significativo 
tanto il valore assoluto di un indicatore, quanto la sua variazione relativa, nel tempo o 
in funzione di altre grandezze o variabili indipendenti. 
La misura di un dato è esprimibile in termini assoluti o relativi, sia rilevandola 
direttamente da misure su processi, sia ottenendola come elaborazione di queste 
attraverso algoritmi e procedimenti prestabiliti. 

INDICATORE = dal latino tardo indicator  chi/che indica. 

DQA 2009 - Indicatori 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 

Ricavati principalmente dalla RIU del MIUR e dalle rilevazioni 
AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale e formativa dei 
laureati; in particolar modo, è richiesta la compilazione di una serie di 
schede contenenti informazioni sugli studenti in ingresso, sulla 
progressione in carriera, sull’esito degli studi, insieme all’opinione dei 
laureati in merito alla formazione ricevuta, alle prospettive future e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’analisi è trasversale; considerando come insieme di riferimento gli 
studenti che risultano iscritti (o laureati) all’Università ad una data 
fissata, indipendentemente dall’anno di immatricolazione, si effettua 
un’analisi per contemporanei: tale analisi misura l’esperienza di 
individui tra loro contemporanei, che è il frutto di comportamenti 
guidati e causati da esperienze passate anche molto diverse ed 
accumulate dalle varie coorti che concorrono al risultato finale. 
L’analisi trasversale (detta anche per contemporanei o cross-section 
perché si traversano, o si tagliano, diverse generazioni) fornisce 
perciò la fotografia ad un determinato istante temporale (per cui è 
cruciale la scelta della data di osservazione) ed è centrata sul corso di 
studio, a differenza dell’analisi longitudinale che è più focalizzata sugli 
studenti. Fonti 

interne 



RRI 2013 – Rapporto di Riesame Iniziale 



RRI 2013 



RRI 2013 - Esempio 



RRI 2013 - Esempio 



RRI 2013 - Esempio 



RRI 2013 - Esempio 

Fonti 
interne 
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