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Il file “schede dati” presenta l'elenco dei corsi di studio attivi nell'ateneo (per i quali risulta almeno un
laureato presente nella banca dati AlmaLaurea). Ogni riga del file, riferita ad uno specifico corso di studi,
fornisce link di accesso a diverse schede dati utili ai fini della compilazione della SUA.
Nello specifico, per ogni corso sono riportati:
“Tp e To confronto con classe di laurea nazionale”: contiene il link che permette di accedere alla scheda
predisposta da AlmaLaurea e relativa ad alcuni indicatori che derivano dalle indagini sul Profilo dei laureati
e sulla Condizione occupazionale a uno, tre e cinque anni dalla laurea.
I dati si riferiscono ai laureati dell'anno solare 2014 per l'indagine sul Profilo e ai laureati degli anni 2013,
2011 e 2009, intervistati a 1, 3 e 5 anni per l'indagine sulla Condizione occupazionale. E’ possibile
confrontare i dati del corso di laurea con quelli relativi al totale dei corsi afferenti alla medesima classe di
laurea per il complesso degli atenei.

“Tp e To confronto con ateneo”: contiene il link che permette di accedere alla scheda predisposta da
AlmaLaurea e relativa ad alcuni indicatori che derivano dalle indagini sul Profilo dei laureati e sulla
Condizione occupazionale a uno, tre e cinque anni dalla laurea.
I dati si riferiscono ai laureati dell'anno solare 2014 per l'indagine sul profilo e ai laureati degli anni 2013,
2011 e 2009, intervistati a 1, 3 e 5 anni per l'indagine sulla condizione occupazionale. E’ possibile
confrontare i dati del corso di laurea con quelli relativi quelli relativi al complesso dei corsi del medesimo
tipo (primo livello, magistrale, magistrale a ciclo unico) dell’intero ateneo.

I corsi interclasse sono rappresentati su più righe (una per classe di laurea). In questo caso, selezionando il
link che si trova in “Tp e To confronto con classe di laurea nazionale”, è possibile visualizzare le schede
SUA distintamente per i laureati che, pur afferendo al medesimo corso, conseguono il titolo in classi di
laurea differenti. Selezionando invece il link che si trova in “Tp e To confronto con ateneo” di ciascuna
riga duplicata portano alle medesime schede: queste sono riferite ai dati complessivi del corso e non tengono
conto delle diverse classi di laurea a cui il corso afferisce.

“P” e “O”: Contengono, rispettivamente, i link alle schede di dettaglio dell’indagine Profilo – anno di laurea
2014 e dell’indagine Condizione occupazionale – anno di indagine 2014 ed anni dalla laurea: 1, 3 e 5.

Profilo laureati 2014: per ogni corso di laurea sono presenti due valori separati da “/”. Il primo si riferisce al
numero di laureati effettivamente considerati nella predisposizione delle schede SUA (per dettagli si rinvia
più sotto, al paragrafo “Collettivo di riferimento”); il secondo valore si riferisce invece al complesso dei
laureati nell’anno solare di riferimento.

Laureati: indica il numero di laureati coinvolti rispettivamente nell’indagine a uno, tre o cinque anni dal
conseguimento del titolo.
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Collettivo di riferimento: i dati della scheda Profilo si riferiscono ai soli laureati che hanno conseguito il
titolo con al massimo un anno di ritardo rispetto alla durata legale del corso (quindi iscritti al corso
necessariamente in anni recenti rispetto all’anno di laurea). I dati della scheda Condizione occupazionale si
riferiscono invece ai soli laureati che non lavoravano al momento della laurea. Infine, poiché le indagini sul
Profilo e sulla Condizione occupazionale si riferiscono a coorti di laureati differenti, in taluni casi è possibile
che per un determinato collettivo non siano disponibili i dati relativi ad una delle indagini. È il caso, ad
esempio, di corsi di laurea di recente attivazione, che quindi non presentano laureati coinvolti ad esempio
nell’indagine sulla condizione occupazionale a tre o cinque anni.
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