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 Supporta con nuovi contenuti  le informazioni statistiche messe a 

disposizione a tutti i responsabili di AQ delle strutture accademiche

 Ulteriore strumento di monitoraggio nei processi di valutazione, 

autovalutazione e di accreditamento periodico

 Integra le informazioni  presenti nella Scheda Unica Annuale dei 

CdS (set di indicatori delle SMA); 

 A partire dall’a.a. 2020/21, la Sezione B del rapporto, sostituirà 

l’allegato caricato nel Quadro C1 – Dati di ingresso di percorso e di 

uscita (SUA- CdS)
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Analisi dell’offerta didattica       (Attività formativa)

 Aspetti strutturali e di erogazione delle attività formative

 Ore di docenza interna/esterna e tipo di copertura

 Performance studenti iscritti al CdS

Analisi delle carriere studenti      (Coorte di immatricolati)

 Accesso al CdS

 Carriera degli studenti

 Conseguimento del titolo accademico 3

Focus:  Corso di Studio



B. Analisi delle carriere studenti     

 B.1 Accesso al CdS
LT – LMcu: N. programmati (anno di introduzione, nr. massimo di studenti 
immatricolabili, nr. di iscritti ai test)

LT-LMcu-LM: composizione degli iscritti al 1° anno: genere, provenienza geografica 
(residenza), background formativo e voto conseguito col titolo di accesso. 

LM: ateneo di provenienza 

 B.2 Carriera degli studenti
Progressione di carriera 

CFU superati al 1° anno

 B.3 Conseguimento del titolo accademico
Tempi di conseguimento del titolo accademico 

Voti di laurea

Accesso al CdS

FASE 1 

Carriera studenti

FASE 2 

Conseguimento 

titolo 

accademico

FASE 3
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Accesso al CdS

FASE 1 

Carriera dello studente

FASE 2

Conseguimento del 
titolo accademico

FASE 3
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Accesso al CdS

FASE 1 

Carriera dello studente

FASE 2

Conseguimento del 
titolo accademico

FASE 3
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LM – bckg formativo: 

classe di laurea; 

Ateneo conseguito il 

titolo;

voto di laurea



Carriera dello studente

FASE 2 

Conseguimento del titolo 

accademico

FASE 3
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Per MONITORARE la 

progressione di carriera della 

coorte di studenti (ogni sezione 

del grafico è una coorte) 

L’ appartenenza a una coorte 

relativa a un nuovo anno 

richiede una nuova iscrizione al 

medesimo CdS

La coorte è seguita per  7 anni 



Conseguimento 
titolo accademico

FASE 3

Accesso al CdS

FASE 1 
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Analisi dell’offerta didattica     

 A.1 Aspetti strutturali e di erogazione delle attività 
formative

 A.2 Ore di docenza interna/esterna e tipo di copertura

 A.3 Performance studenti iscritti al CdS

Legenda: che chiarisce le intestazioni delle colonne

Note di lettura: descrivono struttura e contenuti della

tabella e riportano alcuni suggerimenti per la lettura

dei dati.
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 A.1 Aspetti strutturali e di erogazione delle attività formative

Ordinata secondo il 

N. studenti (A)

• hanno indicato nel 

Piano di studi l’AD 

indicata a prescindere 

dal CdS di iscrizione 

• con frequenza prevista 

per l’a.a. 2018/2019;

STRUTTURALI

• Codice AD

• Denominazione 
AD

• CFU

• Grado di 
obbligatorietà

• SSD

• TAF

EROGAZIONE

• N. Studenti

• di cui studenti 
iscritti al CdS

• Anno di corso

• Periodo di 
erogazione

• CdS offerente

• CdS coinvolti
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 A.2 Ore di docenza interna/esterna e tipo di copertura

Per ciascuna AD sono riportate le ORE dell’offerta didattica dell’a.a. concluso (2018/2019) 

necessarie per l’intero ciclo di studio, o per gli anni attivi nel caso di CdS di recente istituzione.

ORE DOCENZA INTERNA  
(A)

di cui 

ORE DOCENTI INTERNI 
AL DIP/CENTRO DEL CDS 

ANALIZZATO

ORE DOCENZA ESTERNA

(E)

DOCENTI affidamento 
di incarico con 

responsabilità (B)

DOCENTI affidamento 
di incarico senza 
responsabilità (C)

Ore di supporto alla 
didattica (frontali e 

non frontali)
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 A.3 Performance studenti iscritti al CdS
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N. Studenti iscritti al CdS 

analizzato (A)

• hanno indicato nel 

Piano di studi l’AD 

indicata  

• con frequenza prevista 

per l’a.a. 2017/2018;
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