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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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Login e password utilizzate per
la posta elettronica (es. codice
fiscale troncato e password
personale della posta
elettronica)



• Il	sito,	per	default,	è	predisposto	in	ossequio	al	
regolamento	vigente.	In	particolare,	è	
pubblicamente	accessibile	il	report	complessivo	
sul	corso	di	studio,	al	quale	i	dati	degli	
insegnamenti	concorrono	solo	in	forma	aggregata

• Ogni	docente	può	rendere	pubblicamente	
accessibile	il	report	dei	questionari	relativi	ai	
propri	insegnamenti



• Il	Coordinatore	del	corso	di	studio	(accedendo	
tramite	le	proprie	credenziali)	può	rendere	
pubblicamente	accessibili	i	report	dei	singoli	
insegnamenti	del	corso	di	studio	da	lui	diretto.	Il	
nostro	regolamento	impone	che	ciò	avvenga	solo	
a	seguito	di	una	decisione	della	struttura	di	
riferimento.

• In	passato,	per	errore	qualche	coordinatore	ha	
reso	visibili	i	questionari	dei	singoli	insegnamenti.	
Illustriamo	nel	seguito	come	ripristinare	il	
pregresso



Per	gestire	la	visualizzazione	a	tutto	il	
pubblico degli	insegnamenti	afferenti	al	CdS
che	coordina

NOTA	BENE:	QUESTA	OPERAZIONE	SERVE	PER	CORREGGERE	UN	PROPRIO	ERRORE	O	
PER	OTTEMPERARE	UNA	SPECIFICA	DECISIONE	DEL	CORSO	DI	STUDI	
VA	SVOLTA,	QUINDI;	SOLO	IN	CASI	ECCEZIONALI



Appare l’elenco
dei CdS coordinati

Se spuntato significa
che si permette
all’intero pubblico la
visualizzazione dei
tutti insegnamenti del
CdS

Cliccare il bottone
«Conferma» una volta
conclusa l’operazione

NOTA	BENE:	QUESTA	OPERAZIONE	SERVE	PER	CORREGGERE	UN	PROPRIO	ERRORE	O	
PER	OTTEMPERARE	UNA	SPECIFICA	DECISIONE	DEL	CORSO	DI	STUDI	
VA	SVOLTA,	QUINDI;	SOLO	IN	CASI	ECCEZIONALI



Risultati	dell’indagine		del	Consorzio	AlmaLaurea

• Profilo dei Laureati (osservare del capitale umano uscito dalle università)

• Condizione Occupazione dei Laureati (monitoraggio dell'inserimento dei
laureati nel mondo del lavoro, ad 1/2/3 anni dalla laurea)

• Sul sito di Ateneo 
(http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/OFF/se
ction_parent/4430 per ogni CdS report  «Requisiti di trasparenza --Indicatori di 
efficacia e livello di soddisfazione dei laureandi»)
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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 studenti – Scheda Corso di Studio 

Dati	studenti



Dati	Studenti

Scheda di Ateneo e Scheda Corso di Studio
• Immatricolati puri
• Iscritti per anno accademico
• Iscritti in corso
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Scheda di Ateneo
• Numero CdS triennali
• Numero CdS magistrali
• Numero CdS magistrali a ciclo unico
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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


