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Allegato 1 - Verbale PQA del 04.02.2015 – 
 
Proposta di modifica/integrazione Indicatori AVA-ISO discussa con i referenti del SIA e 
approvata il 4.2.2015 
 
1. Pubblicazione del link di accesso alla pagina web con i report degli indicatori AVA-ISO 

nella pagina “Assicurazione Qualità” del sito di ateneo. 

2. Consultazione dei dati disaggregati per A.A., facoltà, dipartimento, CdS e classi di laurea 
sulla base di una navigazione mediante l’utilizzo di appositi filtri ed estrazione dei relativi 
grafici. 

3. Predisposizione dei seguenti  dati riferiti agli studenti di una stessa coorte, per A.A., per 
CdS: 
N.CFU acquisiti, Voto medio (+ DevSt) per singolo esame, Voto medio (+ DevSt) di Laurea, Tempo di 
Laurea (n. anni) 

 

Quest’ultima  predisposizione è necessaria al fine di consentire ai Gruppi del Riesame 
l’allestimento del Rapporto di Riesame Ciclico e sarà disponibile con la nuova 
piattaforma. 

4. Modifica/integrazione dell’elenco degli indicatori condivisi nella riunione del 26.8.2015: 
Relativamente agli Indicatori N.2 e N.8 – Immatricolati e iscritti per provenienza 
geografica si propone di estrapolare, mediante la creazione degli indicatori “2 bis” e “8 
bis”, gli studenti con cittadinanza straniera (dividendoli da quelli con cittadinanza 
italiana). 

5. Inoltre, sempre relativamente agli indicatori 2 e 8, si propone di  fornire il dettaglio della 
provenienze geografica secondo il seguente schema (in cui si ipotizza un N di iscritti 
totali pari a 100): 

 
A B C D E F 
Iscritti 
totali 
CdS 

Di cui 
residenti 
nella 
Regione 
del CdS 

Di cui 
residenti 
nella 
Provincia 
del CdS 

Di cui 
residenti 
nel 
Comune 
del CdS 

Di cui 
residenti 
fuori 
Regione 
del CdS 
(Italia) 

Di cui 
Estero 

100  
(= 
B+E+F) 

75 50 20 20 5 

 
6. Relativamente all’indicatore N. 4, Immatricolati per Anno Accademico, Dipartimento, 

CdS, Tipologia di Scuola Secondaria di provenienza e Genere (Sede), si chiede di 
distinguere gli studenti in base al titolo di studio di scuola secondaria piuttosto che 
all’Istituto di provenienza.  

7. Definizione Immatricolati e iscritti. Si ribadisce che le definizioni di immatricolati Puri e 
di immatricolati MIUR coincidono e corrispondono allo studente che si iscrive per la 
prima volta al sistema universitario italiano.  
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Si propone di elaborare il dato relativo ai trasferimenti (attualmente non computati) 
come indicatore aggiuntivo. 
Indicatore N.19: aggiungere dettaglio della quota degli studenti inattivi (CFU=0). 
 

8. Eliminare da tutti gli indicatori i corsi di studio non più attivi. (richiedente Prof. Spigarelli) 
Criticità: sparirebbero parte degli iscritti nel totale. Quindi si propone di mettere un 
chiarimento in legenda sul tipo di codice per identificare i corsi di studio attivi. 


