
  

 
 
 

Note alla consultazione delle Schede Sintetiche di 
Indirizzo (SSI) 

 
Disponibilità della documentazione 

Le Schede Sintetiche di Indirizzo (SSI) riportano alcuni indicatori che derivano dalle indagini 
svolte da AlmaDiploma ETS sul Profilo dei Diplomati e sugli Esiti a distanza a un anno dal diploma. 

La documentazione è resa disponibile a livello di singolo indirizzo dell’Istituto. Per ciascuna 
scheda, i dati dell’indirizzo selezionato (Indirizzo) sono confrontati con il totale degli indirizzi 
dell’Istituto (Istituto) e con il totale dei diplomati degli Istituti partecipanti alle indagini di 
AlmaDiploma limitatamente al settore a cui afferisce l’indirizzo analizzato (Settore totale AD).  

Le schede predisposte possono essere esaminate operando una scelta a livello di anno di 
indagine, distintamente per il Profilo e gli Esiti a distanza, e i relativi dati sono confrontati con 
quelli delle due indagini precedenti. Modificando l’anno di indagine si possono visualizzare le 
Schede Sintetiche di Indirizzo riferite a diverse coorti di diplomati (il link alla scheda dati di 
ciascun indirizzo è parametrizzato sulla base delle scelte effettuate). Il sistema è settato di 
default sulle indagini più recenti a disposizione. Sulla base delle scelte effettuate, viene 
aggiornato l’elenco delle schede disponibili, ossia degli indirizzi che presentano, per gli anni 
selezionati, almeno un diplomato coinvolto in una delle indagini, Profilo o Esiti a distanza. 
All’interno dell’elenco delle schede il link “SSI” permette di visualizzare le corrispondenti Schede 
Sintetiche di Indirizzo. 

Poiché le indagini sul Profilo e sugli Esiti a distanza si riferiscono a coorti di diplomati 
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 un Istituto che non è rientrato nell’indagine 
del Profilo ma che ha voluto comunque partecipare all’indagine sugli Esiti a distanza, oppure, al 
contrario, di un Istituto rientrato nell’indagine del Profilo ma che non ha partecipato all’indagine 
sugli Esiti a distanza. 

 
Cautele nell’interpretazione dei risultati 

La documentazione è resa disponibile solo per collettivi con almeno 5 diplomati; pertanto, 
qualora il collettivo selezionato abbia numerosità inferiore a 5 unità sono riportati solo numero di 
diplomati, il numero di intervistati e il tasso di risposta; le restanti statistiche sono omesse e 
segnalate dal simbolo “*”.  

Il trattino “-” viene utilizzato quando il fenomeno viene rilevato, ma i casi non si sono 
verificati, mentre il valore percentuale 0,0 indica che il fenomeno viene rilevato e si sono verificati 
dei casi, ma in percentuale inferiore allo 0,05. 

Nell’analizzare i risultati occorre comunque tenere conto della numerosità di ciascuna 
popolazione di riferimento: qualora il numero di diplomati considerati sia limitato, infatti, è 
necessario osservare più di una cautela nell’interpretazione dei risultati. 

 

Scheda di dettaglio 

All’interno di ciascuna scheda SSI, per ciascuna delle indagini in cui è presente almeno un 
diplomato, sono riportati i link alle schede di dettaglio dell’indirizzo selezionato nei tre anni 
considerati.  

 

Creazione PDF 

Attraverso il link “Scarica in PDF” presente all’inizio di ciascuna Scheda Sintetica di Indirizzo, 
è possibile visualizzare e salvare la singola scheda SSI in formato PDF. 

 


