LINEE GUIDA RIESAME 2016
Istruzioni per l’utilizzo dei dati per il Rapporto di Riesame 2016
I dati sulle carriere degli studenti predisposti dal Team Qualità per la stesura del Rapporto di Riesame 2016
attualmente in corso sono organizzati in file formato Excel all’interno dei quali sono presenti più fogli di lavoro a
seconda del numero degli anni accademici e/o anni solari disponibili. La legenda relativa alla descrizione delle diverse
tipologie dei dati messi a disposizione per la stesura del Riesame è riportata in allegato al presente documento; nello
specifico, sono disponibili al link di seguito riportato:
(http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team‐qualitc3a0/rapporto‐di‐riesame/rapporto‐di‐riesame‐2016)
I fogli di lavoro contengono le seguenti informazioni:
 dati relativi a iscritti, part time, immatricolati, iscritti 1° anno, trasferimenti, passaggi, abbandoni per gli anni
accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (dati consolidati) e 2014/2015 (dati non definitivi
estratti ad agosto 2015). (Nome File: RdR_2016_Iscritti.xls).
 dati relativi a crediti conseguiti, medie e deviazioni standard votazioni complessive, laureati regolari e fuori corso
per gli anni solari 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (dati nuovamente estratti e ora consolidati rispetto ai dati a suo
tempo messi a disposizione per il riesame 2015). I dati relativi all’anno solare 2015 non sono stati pubblicati a
causa della parzialità degli stessi e quindi dell’impossibilità di effettuare confronti omogenei con gli anni passati.
(Nome File: RdR_2016_Laureati_CFU.xls).
 dati relativi a iscritti stranieri, residenti in sede, fuori dal comune, fuori dalla provincia, fuori dalla regione per gli
anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (dati consolidati) e 2014/2015 (dati non definitivi
estratti ad agosto 2015). (Nome File: RdR_2016_Provenienza_geografica_studenti.xls).
 dati relativi al numero di immatricolati distribuiti secondo la scuola superiore di provenienza e la votazione
riportata all’esame di maturità per gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (dati
consolidati) e 2014/2015 (dati non definitivi estratti ad agosto 2015). (Nome File:
RdR_2016_Titoli_scolastici_studenti.xls).
 dati relativi agli iscritti al primo anno di un corso di studi di secondo livello in possesso già di un titolo universitario
per tipologia di titolo e votazione conseguita per gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014(dati consolidati) e 2014/2015 (dati non definitivi estratti ad agosto 2015). (Nome File:
RdR_2016_Titoli_Studenti_1_anno_LM.xls).
 dati relativi agli studenti iscritti valutati per coorte di appartenenza 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e
2014/2015 (dati non definitivi estratti ad agosto 2015). Poiché si tratta di nuovi dati, si riporta di seguito la
legenda relativa ai campi presenti nel file anche in questa sezione (Nome File: RdR_2016_Coorti_studenti.xls):
‐ Iscritti. Studenti iscritti per cds e anno accademico della coorte
‐

Di cui Part‐Time. Studenti iscritti che hanno scelto il percorso part‐time

‐

CFU Maturati. Numero dei CFU totali conseguiti nell'a.a. dagli studenti iscritti

‐

Media CFU conseguiti. Media dei CFU conseguiti da ogni studente che abbia superato almeno un esame nell'a.a.

‐

Laureati. Numero totale dei laureati

 dati relativi all’indagine del Consorzio AlmaLaurea Condizione Occupazionale ad un anno; il file contiene le risposte
degli studenti alla seguente domanda del questionario della rilevazione “Condizione occupazionale ad un anno
dalla laurea”: Lei attualmente lavora o ha lavorato nel periodo successivo al conseguimento della laurea triennale
o specialistica/magistrale? Indagine 2011 (laureati 2009 intervistati nel 2010) – indagine 2012 (laureati 2010
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intervistati nel 2011) – indagine 2013 (laureati 2011 intervistati nel 2012) – indagine 2014 (laureati 2012
intervistati nel 2013) ‐ indagine 2015 (laureati 2013 intervistati nel 2014). (Nome File:
RdR_2016_Almalaurea_Condizione_Occupazionale_1_anno.xls).
 dati relativi all’indagine del Consorzio AlmaLaurea Condizione Occupazionale a tre anni; il file contiene le risposte
degli studenti (solo laureati a corsi di studio specialistici/magistrali) alla seguente domanda del questionario della
rilevazione “Condizione occupazionale a tre anni dalla laurea”: Lei attualmente lavora o ha lavorato nel periodo
successivo al conseguimento della laurea specialistica/magistrale? Indagine 2012 (laureati 2008 intervistati nel
2011) – indagine 2013 (laureati 2009 intervistati nel 2012) – indagine 2014 (laureati 2010 intervistati nel 2013) ‐
indagine
2015
(laureati
2011
intervistati
nel
2014).
(Nome
File:
RdR_2016_Almalaurea_Condizione_Occupazionale_3_anni.xls).
 dati relativi all’indagine del Consorzio AlmaLaurea Profilo Laureati; Il file contiene le risposte degli studenti alle
seguenti domande del questionario della rilevazione “Profilo laureati”:
a) Giudizio: E' complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?
b) Indietro: Se potesse tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe nuovamente all'università?
Le indagini degli anni 2011‐2012‐2013‐2014‐2015 si riferiscono rispettivamente ai laureati negli anni 2010‐2011‐
2012‐2013‐2014. (Nome File: RdR_2016_Almalaurea_Profilo_Laureati.xls).
 dati relativi ai questionari sulle Opinioni Studenti relativi al I semestre a.a. 2014/2015 (dati del II semestre
provvisori) estratti alla data del 30 settembre 2015, saranno resi disponibili entro il 10 ottobre 2015 attraverso il
popolamento delle cartelle di GOOGLE DRIVE dei Presidenti dei Comitati di Monitoraggio e dei Manager Didattici di
facoltà che ne cureranno l’invio a Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio per il Riesame. Saranno comunque
pubblicati anche sul sito in formato pdf al link su citato.

Si precisa, ad ogni buon conto, che:
 i dati non definitivi estratti ad agosto 2015 presentano un buon livello di affidabilità in quanto gli scostamenti
rilevati all’atto del consolidamento per gli anni precedenti si sono normalmente rivelati poco consistenti.
 le informazioni sui titoli scolastici e la provenienza geografica sono disponibili soltanto per gli immatricolati, ovvero
per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario dopo aver conseguito un diploma di
scuola media superiore (corsi di studio triennali e a ciclo unico).
 il Team metterà a disposizione dei Presidenti dei Comitati di Monitoraggio i dati relativi agli esiti degli esami
(annullato, assente, bocciato, idoneo, non idoneo, promosso, rinunciatario) ed alle votazioni medie (solo per gli
insegnamenti con almeno due esami sostenuti) conseguite dagli studenti che hanno superato con esito positivo
gli insegnamenti del proprio corso di studio (a.a. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014).
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LEGENDA DATI RAPPORTO DI RIESAME 2016
File “RdR_2016_Iscritti.xls”
Iscritti = studenti complessivi iscritti ad un cds per a.a.
di cui Part‐time = studenti iscritti a tempo parziale ad un cds per a.a.
Studenti Regolari = studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del cds per a.a.
Iscritti 1° AC = studenti iscritti al primo anno di corso per a.a.
di cui Imm. = studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario (solo cds triennali e ciclo unico)
Trasfer. Uscita = studenti trasferiti ad altro cds in un’altra università per a.a.
Pass. Uscita = studenti che sono passati ad altro cds per a.a.
Abbandoni = studenti che hanno presentato domanda di rinuncia studi ad un cds per a.a.

File “RdR_2016_Titoli_scolastici_studenti.xls”
Il file contiene il numero di immatricolati distribuiti secondo la scuola superiore di provenienza e la votazione riportata
all’esame di maturità per cds e a.a.

File “RdR_2016_Provenienza_geografica_studenti.xls”
Immatricolati = studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario (solo cds triennali e ciclo unico)
Stranieri = studenti stranieri immatricolati per cds e a.a.
In Sede = studenti residenti nello stesso comune della sede del cds per a.a.
Fuori Comune = studenti residenti in un comune diverso dalla sede del cds ma nella stessa provincia per a.a.
Fuori Provincia = studenti residenti in un comune ed in una provincia diversa dalla sede del cds ma nella stessa regione
per a.a.
Fuori Regione = studenti residenti in un comune, in una provincia ed in una regione diversa dalla sede del cds per a.a.

File “RdR_2016_Laureati_CFU.xls”
Crediti AS = numero di CFU acquisiti dagli studenti iscritti per anno solare
Media Voto = media aritmetica dei voti > 17 per insegnamenti superati per anno solare
Deviazione standard = deviazione standard dei voti > 17 per insegnamenti superati per anno solare
Laureati = numero totale di laureati per cds e anno solare
Laureati Regolari

= numero di laureati in un tempo non superiore alla durata normale del cds per anno solare

Lau. D.L.+1 = nr. laureati con 1 anno in più rispetto alla durata normale per cds e per anno solare
Lau. D.L.+2 = nr. laureati con 2 anni in più rispetto alla durata normale per cds e per anno solare
Lau. D.L.+3 = nr. laureati con 3 anni in più rispetto alla durata normale per cds e per anno solare
Lau > D.L.+3 = nr. laureati oltre 3 anni in più rispetto alla durata normale per cds e per anno solare
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File “RdR_2016_Titoli_Studenti_1_anno_LM.xls”
1° livello = titolo di studio di primo livello
LS/LM = titolo di studio di secondo livello
Pre‐509 = titolo di studio del vecchio ordinamento ante riforma 509/99
Totale = totale titoli di studio (al netto di titolo non definito)
Non definito = titolo di studio non definito
66‐85 = titoli con votazione compresa tra 66 e 85
86‐99 = titoli con votazione compresa tra 86 e 99
100‐109 = titoli con votazione compresa tra 100 e 109
110‐110L = titoli con votazione 110 o 110 e lode
nd = votazione titolo non disponibile
n.b. il numero dei titoli di studio può essere superiore al numero di studenti iscritti al primo anno di un corso di
laurea magistrale poiché uno studente potrebbe possedere più di un titolo di studio.

File “RdR_2016_Coorti_studenti.xls”
Il file contiene i dati sugli iscritti, i CFU ed i laureati valutati però secondo la coorte di appartenenza e seguiti nel corso
degli anni accademici. Si definisce coorte un insieme di individui che sono caratterizzati dall'aver sperimentato uno
stesso evento in un periodo predefinito, ad esempio come nel nostro caso, l’essersi iscritti nello stesso anno
accademico. Si segnala che è necessario porre particolare attenzione nel confrontare i dati relativi a ciascuna coorte
con quelli complessivi poiché è differente la prospettiva con la quale vengono rilevati; infatti nel primo caso si segue
nel tempo un contingente definito inequivocabilmente dall’anno accademico di iscrizione (valutazione longitudinale)
mentre nel secondo caso vengono acquisiti i dati complessivi degli studenti indipendentemente dall’anno accademico
di iscrizione (valutazione trasversale).
Iscritti = studenti iscritti per cds e anno accademico della coorte
di cui Part‐Time = studenti iscritti che hanno scelto il percorso part‐time
CFU Maturati = numero dei CFU totali conseguiti nell'a.a. dagli studenti iscritti
Media CFU conseguiti = media dei CFU conseguiti da ogni studente che abbia superato almeno un esame nell'a.a.
Laureati = numero totale dei laureati

File “RdR_2016_Almalaurea_Profilo_Laureati.xls”
Il file contiene le risposte degli studenti alle seguenti domande del questionario della rilevazione “Profilo laureati”
indagini anni 2011‐2012‐2013‐2014‐2015 rispettivamente per i laureati negli anni 2010‐2011‐2012‐2013‐2014:
‐ Giudizio: E' complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?
Modalità: decisamente sì ‐ più sì che no ‐ più no che sì ‐ decisamente no ‐ non indicato ‐ Totale
‐ Indietro: Se potesse tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe nuovamente all'università?
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Modalità: Sì, allo stesso corso di questo Ateneo ‐ Sì, ad un altro corso di questo Ateneo ‐ Sì, allo stesso corso
ma in un altro Ateneo ‐ Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo ‐ No, non mi iscriverei più all’università ‐
non indicato ‐ Totale

File “RdR_2016_Almalaurea_Condizione_Occupazionale_1_anno.xls”
Il file contiene le risposte degli studenti alla seguente domanda del questionario della rilevazione “Condizione
occupazionale ad un anno dalla laurea” indagine 2011 (laureati 2009 intervistati nel 2010) – indagine 2012 (laureati
2010 intervistati nel 2011) – indagine 2013 (laureati 2011 intervistati nel 2012) – indagine 2014 (laureati 2012
intervistati nel 2013) – indagine 2015 (laureati 2013 intervistati nel 2014):
‐ Lei attualmente lavora o ha lavorato nel periodo successivo al conseguimento della laurea triennale o
specialistica/magistrale?
Modalità: Lavora ‐ Non lavora ma ha lavorato ‐ Mai lavorato ‐ Totale

File “RdR_2016_Almalaurea_Condizione_Occupazionale_3_anni.xls”
Il file contiene le risposte degli studenti (solo laureati a corsi di studio specialistici/magistrali e a ciclo unico) alla
seguente domanda del questionario della rilevazione “Condizione occupazionale a tre anni dalla laurea” indagine 2012
(laureati 2008 intervistati nel 2011) – indagine 2013 (laureati 2009 intervistati nel 2012) – indagine 2014 (laureati 2010
intervistati nel 2013) ‐ indagine 2015 (laureati 2011 intervistati nel 2014):
‐

Lei

attualmente

lavora

o

ha

lavorato

nel

periodo

successivo

al

conseguimento

della

laurea

specialistica/magistrale?
Modalità: Lavora ‐ Non lavora ma ha lavorato ‐ Mai lavorato ‐ Totale
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