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1. Lista degli acronimi 
Acronimo/Sigla Legenda 

ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
AVA Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 
CPDS Commissione Paritetica Docenti Studenti 
LG AVA 2.0 Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento delle Sedi Universitarie e dei Corsi di Studio, 

versione 10/08/2017 e relativi allegati 
RRC Rapporto di Riesame Ciclico 
PQA Presidio della Qualità di Ateneo 
SMA Scheda di Monitoraggio Annuale 

 

2. Nota di lettura 
 

Da alcuni anni, l’ANVUR mette a disposizione di tutti gli Atenei un set di indicatori 
quantitativi confrontabili mirando, in primo luogo, a favorire le attività di autovalutazione. La 
disponibilità di dati relativi alle carriere accademiche degli studenti e ai risultati delle attività 
formative consente inoltre all’ANVUR di perseguire efficacemente i propri obiettivi 
istituzionali, connessi al sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento 
(AVA). Il documento di accompagnamento e approfondimento degli indicatori è disponibile 
alla pagina “Documenti e linee guida” del Presidio della Qualità 

 
L’insieme di questi indicatori – così come definito nelle LG AVA 2.0 – offre la possibilità di 

operare diversi tipi di confronti: diacronici sugli stessi indicatori nel diversi anni, al fine di 
rendere immediata l’individuazione di trend interni alla struttura, e sincronici, con i diversi 
benchmark. 

 
All’interno dell’insieme di indicatori forniti da ANVUR, il Presidio della Qualità ne evidenzia 
quelli riportati qui di seguito che vanno considerati di interesse prioritario per l’Ateneo di 
Catania ed i cui valori vanno analizzati e monitorati con particolare attenzione nei seguenti 
documenti inerenti alle attività didattiche: 

 Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA, a cura del CdS), 

 Rapporto di Riesame Ciclico (RRC, a cura del CdS) 

 Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche 
 
Nell’adottare le azioni correttive inerenti alle attività didattiche, si invitano Corsi di Studio e 
Dipartimento ad utilizzare questi indicatori al fine di un’uniformità di lettura a livello di 
Ateneo. 

https://www.unict.it/it/ateneo/documenti-e-linee-guida
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3. Relazione con il piano strategico di Ateneo 2019-2021 
 
 
Alcuni degli indicatori ANVUR sono considerati nel piano strategico di Ateneo 2019-2021. Si 
riportano qui di seguito insieme ai valori target previsti per l’anno 2021. 
 
 

Indicatore Definizione Note e valori obiettivo 2021 

iC16 
Percentuale di studenti che proseguono al 
II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40  CFU previsti al I anno 

Valore di partenza (a.a. 2017/18 – 
ottobre 2018, in rapporto agli 
immatricolati al lordo delle 
immatricolazioni non perfezionate ): 
0,39; valore target (2021): 0,42 

iC12 

Percentuale di studenti iscritti al primo 
anno del corso di laurea (L) e laurea 
magistrale (LM; LMCU) che hanno 
conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero 

Valore di partenza (a.a. 2017/18): 0,0046; 
valore target (2021):  0,0065 

iC22 
Percentuale di immatricolati (L; LM; 
LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la 
durata normale del corso** 

Valore di partenza: 0,345 (ottobre 2018 
in riferimento a.a. 2016/17 con nuova 
normativa; il valore con le regole di 
vecchia normativa era 0,234); valore 
target (2021, con nuova normativa): 
0,400 
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4. Indicatori didattica ANVUR prioritari per UniCT 2019-2021 
      

Codice Indicatore Note 

iC01 

Percentuale di studenti iscritti 
entro la durata normale del CdS 
che abbiano acquisito almeno 40 
CFU nell’ a.s. 

Numeratore: Iscritti regolari come definiti nel calcolo del costo standard per studente all’a.a. X/X+1 con almeno 40 
CFU nell’a.s. X+1 

Denominatore: Iscritti regolari all’a.a. X/X+1 

iC02  
Percentuale di laureati (L; LM; 
LMCU) entro la durata normale del 
corso  

Numeratore: Laureati regolari X 

Denominatore: Laureati totali X 

iC06TER 

Percentuale di Laureati occupati a 
un anno dal Titolo (L) Laureati non 
impegnati in formazione non 
retribuita che dichiarano di 
svolgere un'attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto 

Numeratore: Laureati (L) X occupati a un anno dall'acquisizione del Titolo di studio 

Laureati (L) X intervistati ad esclusione dei non occupati impegnati in formazione non retribuita (Fonte AlmaLaurea) 

iC10 

Percentuale di CFU conseguiti 
all'estero dagli studenti regolari 
sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale 
del corso 

Numeratore: CFU conseguiti all'estero dagli iscritti regolari a.a. X/X+1 nell’a.s. X+1 

CFU conseguiti dagli iscritti regolari a.a. X/X+1 nell’a.s. X+1  
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iC12 

Percentuale di studenti iscritti 
al primo anno del corso di 
laurea (L) e laurea magistrale 
(LM; LMCU) che hanno 
conseguito il precedente titolo 
di studio all’estero 

Numeratore: Avvii di carriera al primo anno di corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) a.a. X/X+1 con 
almeno un titolo di studio di accesso acquisito all'estero 

Denominatore: Avvii di carriera al I anno a.a. X/X+1 delle L, LM e LMCU 

iC13 
Percentuale di CFU conseguiti al I 
anno su CFU da conseguire** 

Numeratore: CFU conseguiti (in media) nell'a.s. X+1 (considerati anche eventuali CFU conseguiti nel X, se presenti) 
dagli studenti immatricolati puri** al CdS nell'a.a. X/X+1 

Denominatore: CFU previsti dai CdS dell'Ateneo per il primo anno dell'a.a. X/X+1 (valore calcolato sull'impegno 
previsto per studente) 

iC15 

Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU previsti al I anno 

Numeratore: Immatricolati puri** al CdS nell’a.a. X/X+1, che entro l'a.s. X+1 (dunque anche nel X) hanno acquisito 
almeno 20 CFU dichiarati da campo “impegno” e che nell’a.a. X+1/X+2 risultano iscritti allo stesso CdS di prima 
immatricolazione 

Denominatore: Immatricolati puri** al CdS nel X/X+1 (Informazione Immatricolati puri**) 

iC16 

Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 40  CFU previsti al I anno 

Numeratore: Immatricolati puri** al CdS nell’a.a. X/X+1, che entro l'a.s. X+1 (dunque anche nel X) hanno acquisito 
almeno 40  CFU dichiarati da campo “impegno” e che nell’a.a. X+1/X+2 risultano iscritti allo stesso CdS di prima 
immatricolazione 

Denominatore: Immatricolati puri** al CdS nel X/X+1 (Informazione Immatricolati puri**) 

iC17 

Percentuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che si laureano entro 
un anno oltre la durata normale 
del corso nello stesso corso di 
studio** 

Numeratore: Numero di studenti immatricolati puri** nel CdS nell'a.a. (X/X+1)-N anni prima (con N pari alla durata 
normale del corso) laureati entro il 30 Aprile X+2. 

Denominatore: Immatricolati puri** al CdS nell'a.a(X/X+1)-N, con N pari alla durata normale del CdS 
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iC22 

Percentuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che si laureano, nel 
CdS, entro la durata normale del 
corso** 

Numeratore: Numero di studenti immatricolati puri** nel CdS nell'a.a. (X/X+1)-(N-1) anni prima (con N pari alla 
durata normale del corso) laureati entro il 30 aprile X+2. 

Denominatore: Immatricolati puri** al CdS nell'a.a. (X/X+1)-(N-1), con N pari alla durata normale del CdS 

iC24 
Percentuale di abbandoni del CdS 
dopo N+1anni** 

Numeratore: Immatricolati puri** che nell'a.a. X/X+1 non risultano più iscritti o laureati nel CdS 

Denominatore: Immatricolati puri** al CdS nell'a.a. (X/X+1)-N, con N pari alla durata normale del CdS 

iC26BIS 
Percentuale di Laureati occupati a 
un anno dal Titolo (LM; LMCU)  

Numeratore: Laureati (LMCU; LM) X occupati a un anno dall'acquisizione del Titolo di studio 

Denominatore: Laureati (LMCU; LM) X intervistati (Fonte AlmaLaurea o rilevazioni dell’Ateneo) 

 
 
** : Si riferisce agli immatricolati puri, cioè agli studenti che per la prima volta si iscrivono ad un corso di studio universitario. Si fa presente 
che in altri indicatori ANVUR si fa riferimento agli “Avvii di carriera al primo anno” (L; LMCU; LM) (utilizzando il simbolo *) in cui si 
considerano gli studenti che in un determinato a.a. avviano una nuova carriera accademica in uno specifico CdS, prescindendo da una 
eventuale carriera accademica precedentemente avviata 
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