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Alcuni Strumenti da utilizzare per la Redazione della 
Relazione CPds

1. Risultati dell’indagine dell’opinione degli
studenti in merito alle attività didattiche

2. Sistema di indicatori (ANVUR)
sulle carriere accademiche degli studenti

3. Indicatori di Ateneo (DM 47/2013)
4. Dati e informazioni fornite dal Coordinatore

del CdS, presenti sui siti istituzionali o rilevati
con indagini



Risultati	dell’indagine	dell’opinione	degli	studenti	in	merito	
alle	attività	didattiche

• I risultati dell’indagine dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle
attività didattiche devono essere pubblicate dai singoli CdS al fine di sopperire
ai requisiti di trasparenza imposti dal MIUR

• L’Ateneo si è dotato del sistema SISVALVIDAT
• un sistema informativo statistico per la elaborazione e diffusione via web dei dati sulla qualità
della didattica derivanti dalle rilevazione dell’opinione degli studenti

• Si accede da https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniroma2/

• Linee guida all’uso di tale strumento sono sul sito del PqA
(http://pqa.uniroma2.it/)
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Relazione	CPds --domande	suggerite	da	consultare
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Quadro relazione Domande Questionario Quadro Scheda Sua CdS

C. Analisi e proposte su qualificazione
dei docenti, metodi di trasmissione
della conoscenza e delle abilità,
materiali e gli ausili didattici,
laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento al livello desiderato.

D6. Il docente si è mostrato disponibile a fornire
chiarimenti e spiegazioni?
D7. Il docente/i ha/hanno personalmente tenuto le
lezioni?
D13. Il docente/i ha/hanno stimolato/motivato
l'interesse verso la disciplina esponendo gli argomenti
in modo chiaro ?
D15. Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è
adeguato per lo studio dell’ insegnamento?
D16. Le attività didattiche integrative (esercitazioni,
laboratori, seminari, ecc.) sono utili ai fini
dell'apprendimento? (se non sono previste attività
integrative, rispondere NON PREVISTE)
D22. Le aule in cui si svolgono le lezioni sono
adeguate ? (si vede, si sente, si trova posto)
D23. I locali e le attrezzature per le attività didattiche
integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.)
sono adeguati? (se non sono previste, rispondere NON
PREVISTE)

Quadro B3, B4, B5, B6

D. Analisi e proposte sulla validità dei
metodi di accertamento delle
conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi.

D1. Il carico di studio complessivo degli insegnamenti
ufficialmente previsti nel periodo di riferimento è
accettabile ?
D2. L'organizzazione complessiva degli insegnamenti
ufficialmente previsti nel periodo di riferimento è
accettabile ?
D3. L'organizzazione degli esami (date appelli,
modalità di esame, ecc.) nel periodo di riferimento è
accettabile?

Quadro B2.a, B2.b, B2.c, B6

H. Monitoraggio indicatori che
misurano il grado di raggiungimento
degli obiettivi della didattica.

D25. Sei complessivamente soddisfatto di come è
stato svolto questo insegnamento?
(nel documento del NdV c’è il confronto con il dato
medio di Ateneo e della macroarea di riferimento)
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/new
lang/italiano/navpath/NDV/section_parent/3470



Gli Indicatori delle carriere (DM 47/2013)

§ ANVUR elabora “indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività
formative” dettagliati nell’Allegato F del DM 47/2013 per contribuire all’esercizio
annuale di Valutazione Periodica degli atenei e soprattutto per l’attività di
accreditamento e valutazione nel sistema AVA

§ Le informazioni contenute nell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) e relative agli
andamenti della carriera degli studenti nei singoli corsi di studio sono elaborate per
ogni ateneo contribuendo alla redazione di un “dossier” che ne offra un’immagine
di sintesi, utilizzabile sia dall’ANVUR che dalle singole università per una pluralità di
fini (il singolo Corso di Studio dell’ateneo può essere comparato con i corsi della
stessa classe di laurea e tipologia (triennale, magistrale, numero chiuso ecc., gli
indicatori sui corsi possono restituire il posizionamento relativo dell’ateneo rispetto
alle carriere dei suoi studenti)

§ I valori degli indicatori, con informazioni qualitative provenienti dalle relazione dei
Nuclei o dai CdS, sono messi a disposizione delle CPds come strumento di
monitoraggio della corretta e compiuta realizzazione della politica di qualità della
didattica e di altri aspetti salienti del funzionamento dei CdS, aiutando
l’individuazione delle aree di sofferenza.



Sistema di indicatori (ANVUR)
sulle carriere accademiche degli studenti

• Dati per Corso di Studio (identificabile dal codicione (=identifica univocamente
un corso nei vari anni accademici in cui viene attivato; il corso può anche
cambiare nome da un anno accademico all'altro, ma se il codicione non
cambia è formalmente lo stesso corso. Infine due corsi che hanno codicione
diverso invece sono formalmente due corsi distinti anche se hanno lo stesso
nome)

• Dati per Ateneo e per singolo Corso di Studio sono resi da ANVUR all’Ateneo in
un’area riservata (nel nostro Ateneo possiede la password il Rettore, Pqa, NdV)

• Il PqA comunica i dati ad ogni singolo Corso di Studio e alle CPds

• La Direzione Sistemi operativi di gestione del nostro Ateneo verifica i dati resi
disponibili
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Sezione	I
Primo	Anno	o	

passaggio	al	II	anno

produttività (in termini di
crediti acquisiti) degli
studenti nel corso del
primo anno di corso.

Sezione	II
Esito	dopo	N	e	N+1	anni	
dall’immatricolazione

Sezione	III
Attrattività ed	

internazionalizzazione

Sistema di indicatori (ANVUR)
sulle carriere accademiche degli student – Scheda di Ateneo

conseguimento del titolo e
indicano i laureati regolari e
il tempo medio di
conseguimento del titolo.

Dati	studenti

Normalizzato	alla	
media	nazionale	e	
ponderato	per	aree	
omogenee	di	
aggregazione
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Sezione	I
Primo	Anno	o	

passaggio	al	II	anno

produttività (in termini di
crediti acquisiti) degli
studenti nel corso del
primo anno di corso.

Sezione	II
Esito	dopo	N	e	N+1	anni	
dall’immatricolazione

Sezione	III
Attrattività ed	

internazionalizzazione

conseguimento del titolo e
indicano i laureati regolari e
il tempo medio di
conseguimento del titolo.

Le sezioni I e II permettono un’analisi
della carriera dello studente
nel suo svolgersi cronologico
(impatto con la realtà
universitaria, passaggio tra I
e II anno, esito rilevato dopo
N anni di percorso
accademico).

Sistema di indicatori (ANVUR)
sulle carriere accademiche degli student – Scheda Corso di Studio 
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Sezione	I
Primo	Anno	o	

passaggio	al	II	anno

produttività degli
studenti nel corso del	
primo	anno	di	corso

• Sezione I -Primo Anno o passaggio al II anno: produttività (in termini di crediti
acquisiti) degli studenti nel corso del primo anno di corso.

Ateneo

CdS

Sistema di indicatori (ANVUR)
sulle carriere accademiche degli studenti
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• Sezione II –Esito dopo N e N+1 anni dall’immatricolazione (N=durata legale del
Corso) si riferiscono al conseguimento del titolo e indicano i laureati regolari e il
tempo medio di conseguimento del titolo.

Corso di Studio triennale

Sistema di indicatori (ANVUR)
sulle carriere accademiche degli studenti
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• Sezione II –Esito dopo N e N+1 anni dall’immatricolazione (N=durata legale del
Corso) si riferiscono al conseguimento del titolo e indicano i laureati regolari e il
tempo medio di conseguimento del titolo.

Ateneo

Sistema di indicatori (ANVUR)
sulle carriere accademiche degli studenti
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• Sezione III -Attrattività ed internazionalizzazione
CdS

Ateneo

Sistema di indicatori (ANVUR)
sulle carriere accademiche degli studenti



Sistema di indicatori (ANVUR)
Indicatori (DM. 47 30 gennaio 2013)

Allegato F – Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività
formative
1. Numero medio annuo CFU/studente
2. Percentuale di iscritti al II anno con 5 CFU (inattivi)*
3. Numero di CFU studenti iscritti al corso di studio da 2 anni/studenti iscritti
4. Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della durata normale del corso di studio di I e II livello)
5. Tasso di abbandono dei corsi di laurea*
6. Quota di studenti lavoratori
7. Quota studenti fuori corso (studenti iscritti al corso per un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio)
8. Quota studenti inattivi (definizione)
9. Tempomedio per il conseguimento del titolo
10. Esiti occupazionali (AlmaLaurea)
11. Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee (Tabella 2, allegato C, DM
17/2010)
12. Percentuale di corsi di studio con test in ingresso
13. Rapporto tra numero di CFU acquisiti estero/studenti iscritti
14. Rapporto studenti in mobilità internazionale per più di tre mesi/studenti iscritti
15. Rapporto studenti con più di 15 CFU acquisiti all’estero/studenti iscritti
16. Docenti in mobilità internazionale (mesi/uomo in entrata e in uscita)
17. Corsi di dottorato internazionali
18. Studenti iscritti con titolo per l’accesso non italiano/studenti iscritti
19. Fondi di ateneo (non Erasmus) per la mobilità internazionale
20. Corsi e insegnamenti in lingua veicolare
21. Rapporto tra studenti provenienti da altro Ateneo/studenti laureati presso l’Ateneo iscritti ai corsi di laurea magistrali (in alternativa a punto 17)
22. Questionari degli studenti (Valmon)
23. Risultati del processo di Assicurazione di Qualità
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Indicatori di Ateneo

L’Ateneo ha scelto i seguenti indicatori dell’Allegato F:
1. Numero medio annuo CFU/studente
2. Percentuale di iscritti al II anno con 5 CFU (inattivi)*
3. Numero di CFU studenti iscritti al corso di studio da 2 anni/studenti iscritti
4. Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della durata normale del corso di studio di I e II livello)
5. Tasso di abbandono dei corsi di laurea*
6. Quota di studenti lavoratori
7. Quota studenti fuori corso (studenti iscritti al corso per un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio)
8. Quota studenti inattivi (definizione)
9. Tempo medio per il conseguimento del titolo
10. Esiti occupazionali (AlmaLaurea)
11. Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee (Tabella 2, allegato C, DM
17/2010)
12. Percentuale di corsi di studio con test in ingresso
13. Rapporto tra numero di CFU acquisiti estero/studenti iscritti
14. Rapporto studenti in mobilità internazionale per più di tre mesi/studenti iscritti
15. Rapporto studenti con più di 15 CFU acquisiti all’estero/studenti iscritti
16. Docenti in mobilità internazionale (mesi/uomo in entrata e in uscita)
17. Corsi di dottorato internazionali
18. Studenti iscritti con titolo per l’accesso non italiano/studenti iscritti
19. Fondi di ateneo (non Erasmus) per la mobilità internazionale
20. Corsi e insegnamenti in lingua veicolare
21. Rapporto tra studenti provenienti da altro Ateneo/studenti laureati presso l’Ateneo iscritti ai corsi di laurea magistrali (in alternativa a punto 17)
22. Questionari degli studenti (Valmon)
23. Risultati del processo di Assicurazione di Qualità
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• Gli indicatori vengono forniti dal PqA in formato excel
• Il file è costituito da 12 fogli di lavoro uno per ogni indicatore e un foglio di

istruzione, i dati sono visibili a tutti
anno 2016 (dati riferiti all'a.a. 15-16 ove completo, o al 14-15 altrimenti)
In questo file sono raccolti i dati relativi ad alcuni degli indicatori ministeriali per la didattica, come da elaborazione 
dell'Ufficio Statistico.

Allegato F del dm 47/13 – Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle 
attività formative

foglio 1   Numero medio annuo CFU/studente
foglio 2 (con X=5)  Percentuale di iscritti al II anno con X CFU
foglio 3    Numero di CFU studenti iscritti al corso di studio da 2 anni/studenti iscritti

foglio 4  Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della durata normale del corso di studio di I 
e II livello)

foglio 5: tasso di 
abbandono tra primo e 
secondo anno, con analisi 
per coorte della carriera 
degli studenti; in 
particolare, contiene il dato 
degli iscritti per la prima 
volta al primo anno nel 14-
15) 

Tasso di abbandono dei corsi di laurea

Quota di studenti lavoratori

foglio 6  Quota studenti fuori corso (studenti iscritti al corso per un numero di anni superiore alla 
durata normale del corso di studio)

foglio 7  Quota studenti inattivi
foglio 8  Tempo medio per il conseguimento del titolo

Indicatori di Ateneo
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consultare dati 
AlmaLaurea Esiti occupazionali

Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee (Tabella 2, allegato C, DM17/2010)
Percentuale di corsi di studio con test in ingresso

foglio 9  Rapporto tra numero di CFU acquisiti estero/studenti iscritti
foglio 10          Rapporto studenti con più di 15 CFU acquisiti all’estero/studenti iscritti

Docenti in mobilità internazionale (mesi/uomo in entrata e in uscita)

Corsi di dottorato internazionali

foglio 11  Studenti iscritti con titolo per l’accesso non italiano/studenti iscritti
Fondi di ateneo (non Erasmus) per la mobilità internazionale
Corsi e insegnamenti in lingua veicolare

foglio 12  SOLO LM non cu  Rapporto tra studenti provenienti da altro Ateneo/  iscritti ai corsi di laurea magistrali (in 
alternativa a Corsi di dottorato internazionali)

Indicatori di Ateneo



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Presidio di Qualità di Ateneo

A chi rivolgersi?

- Coordinatore del CdS (in possesso di tutte le informazioni sullo
stato di avanzamento delle iniziative programmate nel riesame)

- Presidente del Presidio di Qualità

Riferimenti del Presidio di qualità:
Sito: http://pqa.uniroma2.it/
E-mail:
Prof.ssa Tovena Francesca (PQA) tovena@mat.uniroma2.it

pqa@uniroma2.it

Grazie per l’attenzione!
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• Predisposizione degli indicatori elaborati dall’ANVUR per classe di laurea per fare
comparazioni

• Aggiornamento continuo del sito del Pqa e del NdV

Lavori in corso
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Strumenti per la Redazione della Relazione CPds

Alcune definizioni:
Scheda Cds:
Accanto a ciascuno vengono riportate tre informazioni: il valore dell’indicatore (calcolato come percentuale semplice), e
il valori nazionale e di ripartizione geografica di tutti i corsi afferenti alla medesima Classe di Laurea, e per le Lauree
triennali, alla medesima tipologia di accesso (libera o programmata). La cella vuota indica che l’indicatore non può
essere calcolato, poiché nell’anno di riferimento il CdS non era attivo oppure ha smesso di esserlo.
Scheda di Ateneo:
Modalità di calcolo dell’indicatore normalizzato e ponderato per aree omogenee di aggregazione: Per il calcolo
dell’indicatore si è proceduto dapprima individuando delle aggregazioni per aree omogenee considerando Area CUN,
tipologia di corso (triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico) e, solo per le lauree triennali, il tipo di accesso (libero
o programmato). Il valore dell’indicatore di Ateneo si è poi ottenuto sommando i valori degli indicatori di tali
aggregazioni normalizzati e ponderati, ossia rapportando l’indicatore di ciascuna aggregazione alla media nazionale
dell’aggregazione e moltiplicato per il peso all’interno dell’ateneo di quell’aggregazione. Ad esempio, il valore di un
indicatore di un aggregato di corsi triennali ad accesso libero di Area CUN 05 viene rapportato alla media nazionale dei
corsi triennali ad accesso libero di Area CUN 05 e moltiplicato per quanto pesano i corsi triennali ad accesso libero di
Area CUN 05 nell’Ateneo
STUDENTE INATTIVO: Inattività (quota con meno del 20% di CFU conseguiti)
STUDENTE REGOLARE: studente iscritto al sistema universitario italiano da un numero di anni inferiore o uguale alla
durata legale del corso di riferimento.
LAUREATO STABILE: studente che si laurea nella stessa facoltà e presso la stessa sede in cui si era immatricolato al suo
primo ingresso nel sistema universitario.
LAUREATO REGOLARE STABILE: studente che si laurea nella durata normale del corso nella stessa facoltà e presso la
stessa sede in cui si era immatricolato al suo primo ingresso nel sistema universitario.


