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LA RELAZIONE ANNUALE QUADRI E MATERIALI
QUADRI RELAZIONE

MATERIALI DA CONSULTARE

Quadro A

Questionari (UniRe – Opinioni studenti), Verbali del
Collegio didattico o del Collegio didattico Interdipartimentale;
Verbali del Dipartimento; Verbali delle CPDS

Quadro B

Questionari (UniRe – Opinioni studenti), Alma Laurea
profilo laureati, Schede insegnamento sul portale Unimi

Quadro C

Questionari (UniRe – Opinioni studenti), Schede
insegnamento sul portale Unimi

Quadro D

Ultimo rapporto di riesame Ciclico, Scheda di Monitoraggio,
indicatori ANVUR in Sua-CdS

Quadro E

Scheda SUA (http://www.universitaly.it/)

Quadro F

Scheda SUA (Quadri B5; quadro A1.b, A2), Alma Laurea
sbocchi occupazionali

2

QUESTIONARI (UniRe - Opinioni studenti)
I dati raccolti con le rilevazioni delle opinioni degli studenti sono consultabili per tutti i membri delle CPDS dal
servizio UniRe (https://work.unimi.it/UniRe/)
I dati si scaricano dal menu AVA- Dati per la Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche e per il
Rapporto di riesame / A2 - L'esperienza dello studente / Opinione studenti

Il sistema presenta i dati dell’a.a. 2019/20 dei CdS di cui la CPDS si occupa. Dal menu a tendina in alto nella
pagina
è possibile anche accedere ai dati delle precedenti rilevazioni.

QUESTIONARI (UniRe - Opinioni studenti)
Per ogni CdS si scarica un file in formato zip che contiene:
• i rapporti di CdS in formato Adobe PDF
• le tabelle di confronto degli insegnamenti in formato Excel (che riportano in un formato rielaborabile i dati
delle tabelle e dei grafici riportati nella sezione «confronto insegnamenti» dei rapporti di CdS
Considerate per la redazione della relazione i dati aggiornati a settembre
Per gli insegnamenti del 1° semestre, 1° e 2° trimestre troverete riepilogati nei rapporti e nelle tabelle i
risultati dei questionari per gli studenti frequentanti e non frequentanti raccolti con il questionario di ateneo
standard
Per gli insegnamenti del 2° semestre, 3° trimestre e annuali troverete nei rapporti e nelle tabelle i risultati del
questionario erogato a partire da fine aprile 2020 che è stato rivisto per adattarlo alla modalità di rilevazione
online delle lezioni (indicato con Covid)
I risultati raccolti con il questionario «Covid» sono stati elaborati separatamente dal resto dei questionari
raccolti precedentemente, seguendo le indicazioni fornite a tal proposito da ANVUR agli Atenei.

RILEVAZIONI ALMALAUREA
I dati raccolti da Almalaurea con le sue indagini sono consultabili dal sito del consorzio dal menu Università
https://www.almalaurea.it/universita
cliccando su consulta indagini e ricerche

Indagini sui laureati

RILEVAZIONI ALMALAUREA
I dati delle rilevazioni si possono visionare scegliendo di «Navigare i dati».
Troverete un format in cui scegliendo l’università, la facoltà, la classe di laurea,
il corso di laurea potrete visionare i dati raccolti per ciascun Corso dell’Ateneo
Analogamente potete visionare i dati dei Corsi di Laurea, con cui desiderate
confrontarvi, di altri atenei o di tutti gli atenei
La sezione colonne di confronto permette di specificare caratteristiche rispetto
alle quali desiderate confrontare i dati (ad esempio per genere)
I dati più recenti consultabili si riferiscono:
• per il profilo laureati agli studenti che si sono laureati nel 2019 intervistati
all’atto della domanda di laurea
• per l’indagine occupazionale ai laureati del 2018, di primo e di secondo
livello, a un anno dalla laurea, i laureati di secondo livello del 2016 e del
2014 intervistati rispettivamente a tre e cinque anni dalla laurea

PER INFORMAZIONI
Per informazioni e/o chiarimenti sui risultati delle opinioni degli studenti riferirsi a:
valutazione.didattica@unimi.it

Per informazioni sui contenuti della relazione e sui documenti a disposizione riferirsi a:
cds.ava@unimi.it

