
GLOSSARIO 
 
La sempre maggiore necessità di conoscere i dati e la sempre più variegata tipologia di utenti “non addetti ai 
lavori” ha portato alla creazione di questa sezione. Evitiamo e-mail e telefonate per accordarci sulla 
terminologia più corretta da usare per ciò che intendiamo veramente chiedere: impariamo insieme a capirci. 
Prima di fare la richiesta consulta il glossario! 
 
 
 

IMMATRICOLAZIONI  
 
IMMATRICOLATI PUR I 
Tutti gli studenti immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario Nazionale.  
 
IMMATRICOLATI IMPURI  
Tutti gli studenti precedentemente immatricolati al Sistema Universitario Nazionale e che ora si trovano, a 
causa di trasferimenti o altro, ad immatricolarsi presso il nostro ateneo. 
 
IMMATRICOLATI GENERICI  
La somma degli immatricolati puri e impuri. Negli immatricolati generici non rientrano quindi coloro che 
provengono da passaggio di corso (trasferimento tra due corsi di studio all'interno della nostra Università).  
 
ANNO ACCADEMICO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE 
Anno accademico in cui uno studente si iscrive per la prima volta ad un corso di studi presso una università 
italiana. 
 
ANNO ACCADEMICO DI IMMATRICOLAZIONE  
Anno accademico in cui uno studente si iscrive per la prima volta ad un corso di studi presso la nostra 
università. 
 
COORTE DI IMMATRICOLAZIONE E CARRIERA  
La coorte di immatricolazione corrisponde all' anno accademico di creazione di una nuova carrriera. La 
carriera inizia con l’immatricolazione dello studente e termina per conseguimento titolo, rinuncia, 
decadimento o decesso della persona. Tutti i passaggi di corso e i trasferimenti di ateneo effettuati dallo 
studente non determinano apertura o chiusura della carriera. Ogni persona può comunque avere più 
carriere, ad esempio quando uno studente rinuncia e si iscrive ad un nuovo corso di studi, ma sempre solo 
una carriera può essere in stato “Attivo”. 
 
Esempio: 
 

 
 
Lo studente "Rossi Paolo", immatricolato per la prima volta nel 2001/2002, ha conseguito il titolo di primo 
livello. Nel 2004/2005 si è immatricolato ad una specialistica creando così una nuova carriera. 
 

 
 
Per il corso di laurea triennale questo studente viene visto come "immatricolato puro", perchè è la prima 
immatricolazione per il nostro ateneo e per l'intero sistema universitario nazionale. La successiva 
immatricolazione al corso di laurea Specialistica, è una semplice immatricolazione di tipo "generico". 



 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

TIPO TITOLO SUPERIORE 
Tipologia del titolo di scuola superiore (es: "Classico", "Scientifico" ecc...) 
 
TIPOLOGIA SCUOLA SUPERIORE  
Tipologia dell'istituto superiore (es: "Liceo Classico", "Liceo Scientifico" ecc...) 
 
TITOLO STUDIO 
Il più alto titolo di studio conseguito dallo studente (es: "Titolo scuola superiore"; "Laurea", "Diploma 
universitario", "Laurea di primo livello" ecc...)  
 
TITOLO STUDIO CARRIERA  
Titolo di studio di accesso alla nuova carriera.  
 
Esempio: 
 

 
 
Il titolo di studio più alto conseguito da Rossi Paolo è la laurea triennale (colonna "Titolo Studio") conseguita 
al termine della prima carriera 
 
 
 

ISCRIZIONI 
 
ISCRITTI 
Tutti gli studenti iscritti indipendentemente dallo stato attuale della carriera. Si tiene conto esclusivamente 
dell'avvenuta iscrizione nell'anno accademico considerato. 
 
ISCRITTI (1° ANNO)  
Tutti gli studenti iscritti al primo anno di corso. Rispetto ad un anno accademico in questa categoria vengono 
conteggiati per convenzione tutti gli immatricolati generici (puri e impuri) oltre agli eventuali trasferimenti da 
altro ateneo. 
 
Esempio: 
 

 
Nb: dati puramente indicativi utilizzati solo come esempio. 
 
Facoltà, corso di studi e tipologia del corso  
 
Il dato totale delle immatricolazioni e iscrizioni, può non essere significativo se non viene richiesto per 
Facoltà, Corso di studi o per tipo di corso. E' importante differenziare, ma soprattutto considerare, solo i dati 
che effettivamente interessano.  
 
In caso di passaggio di corso durante l’anno accademico, viene considerata esclusivamente l’iscrizione del 
corso di studi di arrivo. 
 



Esempio: dato totale per facoltà: 
 

 
 
Alcuni tipologie di corso (es:master o dottorati) non appartengono in modo gerarchico ad una facoltà. Gli 
iscritti a questi corsi vengono conteggiati nella voce "NESSUNA FACOLTA'" 
 
Esempio: dato totale per facoltà e tipologia di corso: 
 

 
 
Filtrando sulla tipologia del corso, si può ad esempio evitare di considerare i master, dottorati o le scuole di 
specializzazione, oppure più semplicemente differenziare i corsi di studio triennali ("Corso di Laurea post-
riforma") dalle specialistiche ("Corsi di Laurea Specialistica post-riforma") escludendo tutte le altre tipologie. 
 



Esempio: estrazione dei soli corsi di laurea triennali e specialistiche: 
 

 
 
Entrando più in dettaglio, considerando ad esempio i soli corsi di laurea post-riforma della facoltà di 
"Economia" , è possibile ottenere i totali differenziati per singolo corso di studi. 
 
Esempio: iscritti corsi di laurea post-riforma della Facoltà di Economia (Sono stati esclusi gli iscritti al corso 
"Erasmus", normalmente non considerati in questo contesto). 
 

 
 
 
CONCLUSIONE:  
 
l'estrazione di gruppi o insiemi di studenti sulla base della Facoltà, del corso di studi o della tipologia di corso 
di appartenenza, richiede sempre particolare attenzione nell'evitare conteggi o elaborazioni di studenti iscritti 
a corsi di studio non desiderati. 



 
 
 

LAUREE  
 
Le considerazioni precedenti valgono ovviamente anche per i dati aggregati che riguardano laureati e 
diplomati. L'uso di opportune e corrette selezioni su facoltà, corso di studi e tipologia del corso, sono anche 
in questo caso molto importanti. A differenza delle iscrizioni e immatricolazioni normalmente analizzate per 
anno accademico, la dimensione "tempo" per lauree e diplomi e in genere l'anno solare.  
 
Esempio: Laureati/diplomati anno solare 2004 per facoltà e tipologia di corso. 
 

 
Nb: dati puramente indicativi utilizzati solo come esempio. 
 


