
Note  
  
  
aggregazione corsi 270/509. Per avere numerosità sufficienti, i dati sulla trasparenza e universitaly, relativi 
a singoli corsi di studio si basano su collettivi di laureati che includono anche laureati dei corrispondenti corsi 
509 (la corrispondenza è definita nell'offerta formativa MIUR). Per i corsi 270, si aggregano anche i dati dei 
corrispondenti corsi 509.  

  
  
conteggi. È possibile consultare le schede solo per i collettivi con almeno 5 individui. La lista presenta il 
conteggio del numero di laureati considerati nell'elaborazione. Nel caso del profilo sono riportate due cifre. La 
prima si riferisce al numero di laureati effettivamente presi in considerazione, la seconda indica il numero 
complessivo di laureati nell'anno solare.  
  
  
  

Note alla consultazione delle schede SUA  
  
Le schede SUA riportano alcuni indicatori che derivano dalle indagini svolte da AlmaLaurea sul Profilo dei laureati 
e sulla Condizione occupazionale.  
  
Le schede possono essere esaminate operando una scelta a livello di collettivo di confronto (“selezione del 
collettivo di confronto”).  
  
Selezione del collettivo di confronto  
1. Nelle schede “Confronto con i dati di ATENEO (stesso tipo di corso)”, i dati del corso di laurea vengono 

confrontati con quelli relativi al complesso dei corsi del medesimo tipo (primo livello, magistrale, magistrale 
a ciclo unico) dell’intero ateneo a cui appartiene il corso selezionato.  

  
2. Nelle schede “Confronto con i dati della CLASSE (dato nazionale e dato della ripartizione territoriale del 

corso)”, i dati del corso di laurea vengono confrontati con quelli relativi al totale dei corsi afferenti alla 
medesima classe di laurea per il complesso degli atenei.  

  
  
Tutte le schede contengono dati con aggregazione dei corsi 509/270. La consultazione della scheda SUA di un 
determinato corso di laurea riferita ai laureati del corso dell’ordinamento 270 selezionato comprende anche i 
laureati dei corrispondenti corsi dell’ordinamento 509. Tale associazione deriva dalle indicazioni fornite dagli 
atenei.  
  
  
interclasse. I corsi interclasse presentano più schede (una per classe), in modo da esaminare separatamente 
gli esiti per ciascuna classe. Il confronto con l'ateneo viene invece fatto sull'intero corso senza distinguere i 
diversi percorsi di specializzazione.  
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