NOTE SU DATASET CONTRIBUZIONE E INTERVENTI ATENEI – 2009 - 2013

Con riferimento alla Banca-Dati “Contribuzione e Interventi Atenei” descritta nella sezione “Attività” del
sito, la corrispondenza tra tabelle per la rilevazione effettuata negli anni dal 2009 al 2013 e file OpenData
anni 2009-2013 è la seguente:

Tabella A.

La contribuzione studentesca e le altre
entrate provenienti dagli studenti

2009-2013_GETTITO_CONTRIBUZIONE.csv

Tabella B.

La distribuzione degli studenti per classe di
importo della contribuzione pro-capite

2009-2013_CLASSI_CONTRIBUZIONE.csv

Tabella C.

Gli studenti esonerati totalmente per
tipologia di esonero

2009-2013_ESONERO_TOTALE.csv

Tabella D.

Gli studenti esonerati parzialmente per
tipologia di esonero

2009-2013_ESONERO_PARZIALE.csv

Tabella E

Il numero degli interventi a favore degli
studenti

2009-2013_NUMERO_INTERVENTI.csv

Tabella F.

La spesa per gli interventi a favore degli
studenti

2009-2013_SPESA_INTERVENTI.csv

Tabella G.

Gli studenti iscritti

2009-2013_ISCRITTI.csv

Tabella H.

Mense e residenze universitarie

2009-2013_STRUTTURE.csv

Nota sulla Tabella A e relativo file 2009-2013_GETTITO_CONTRIBUZIONE.csv
Per gli Atenei STATALI e NON STATALI, tenuti a trasmettere i dati relativi ai conti consuntivi in
ottemperanza al D.I. 1 marzo 2007 "Criteri per l’omogenea redazione dei Conti consuntivi", i
dati relativi al conto consuntivo sono estrapolati dagli allegati all’omogenea redazione relativi
alle Tasse. Tuttavia, in seguito a successive verifiche, per alcuni Atenei NON STATALI i dati
differiscono parzialmente da quanto comunicato al MIUR tramite il suddetto allegato.
Valori negativi indicano rimborsi maggiori delle entrate.

Nota sul file 2009-2013_TC_UNIV_Codici.xlsx
Nei fogli di lavoro, il campo "ID_RILEV" indica l'identificativo della rilevazione tramite la quale sono stati
raccolti i dati.
La lista degli Atenei con i relativi codici è riportata per ogni rilevazione, con l’identificativo della rilevazione
in cui sono stati oggetto di rilevazione nonché l’anno accademico o l’anno solare a cui sono associati i dati.
I codici associati alle variabili rilevate possono variare nelle diverse rilevazioni e pertanto la lista è riportata
per ogni rilevazione, con l’identificativo della rilevazione in cui sono stati utilizzati nonché l’anno
accademico o l’anno solare a cui si riferiscono.

Nota su Codifica atenei
I valori nel campo StataleLibera hanno il seguente significato:
S=Statale
L=Non Statale

Nota su valori negativi
I valori negativi hanno i seguenti significati:
-1: ateneo non rispondente
-2: dato non disponibile
-3: dato non pervenuto
-4: dato incluso in altra voce
-5: dato da definire
-6: dato non rilevabile
Gli spazi vuoti indicano un valore non esistente

Nota su valori associabili a disabilità
N: indica un valore pari a 1 o a 2
Secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali A.3. Codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema
statistico nazionale (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2002,
n. 230) Art. 4. comma a, vengono oscurati i valori che risultano inferiori a 3.

