
ELENCO INDICATORI DISPONIBILI 

STU-Immatricolati 

1.  Immatricolati per A.A. e Dipartimento (2013/2014 – 2012/2013) 

2. Immatricolati per A.A., Dipartimento e provenienza (2013/2014 – 2012/2013) 

3.  Immatricolazioni per A.A., Dipartimento, Corso e Genere (2013/2014 – 2012/2013) 

4. Immatricolazioni per A.A., Dipartimento, Corso, Tipo scuola secondaria di provenienza 
e Genere (2013/2014 – 2012/2013) 

5.  Immatricolati per CdS e variazione rispetto all’Anno Accademico precedente 
(2013/2014 –2012/2013) 

STU-Iscritti 

6. Iscrizioni per A.A. e Dipartimento (2013/2014 – 2012/2013) 

7. Iscrizioni per A.A. e Dipartimento e provenienza (2013/2014 – 2012/2013) 

8. Iscrizioni per A.A., Dipartimento, tipo iscrizione (2013/2014 – 2012/2013) 

9. Iscritti per A.A. e variazione rispetto all’Anno Accademico precedente (2013/2014 vs 
2012/2013) 

10. Iscritti al 1° Anno e variazione rispetto agli iscritti al 1° Anno dell’Anno Accademico 
precedente (2013/2014 vs 2012/2013) 

STU-Abbandoni 

11. Abbandoni per Anno Corso (2012/2013) 

Si prega di chiarire la modalità di computazione degli abbandoni, che appaiono estremamente 
elevati all’ultimo anno di Medicina e di corsi di Laurea Magistrale (sono laureati? Trasferiti?) 

STU-Laureati 

12. Laureati per Anno Solare distribuiti per Dipartimento, tipo corso di studio, corso di studio 
sede e genere (2013 – 2012) 

13. Laureati per Anno solare distribuiti per Dipartimento, tipo corso, corso di studio, sede corso 
di studio, genere e voto di laurea (2013 – 2012) 

14. Laureati per Anno solare distribuiti per Dipartimento, tipo corso, corso di di studio, 
genere e numero anni di ritardo (2013 – 2012) 

ELENCO INDICATORI DA AGGIUNGERE ENTRO LUGLIO 2014 

1. Voto medio per insegnamento (per a.a. e per CdS) (con indicazione della 
frequenza dei voti di esame per singolo insegnamento) 

2. Rapporto voto singolo esame/media libretto 

3. Tasso abbandono degli iscritti per ogni anno (per CdS ) [Iscritti all’anno n – 
Iscritti all’anno (n‐1) nell’a.a. precedente]% 

4. Voto di laurea medio per anno accademico 

5. Tempi medi di laurea per CdS 

6. Numero medio di CFU acquisiti per studente, per CdS, per a.a. 



7. Variazione % CFU acquisiti per CdS per AA (crediti acquisiti/crediti acquisibili)   

N.B.(SE NON DISPONIBILI IN TEMPI BREVI, ATTIVARE LA PROCEDURA DI 
RICHIESTA AL CINECA AFFINCHE’ SIANO ESTRAIBILI) 

8. N. studenti in mobilità ERASMUS in entrata e uscita  (eventualmente chiedere alle 
Presidenze/Dipartimenti) 

9. N. CFU acquisiti in mobilità, rispetto al totale dei CFU acquisibili 

10. N° tesi discusse del singolo docente/totale tesi discusse 

11. N° tesi discusse per Dipartimento/totale tesi discusse 

 

 

 


