
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 28 ottobre 2008 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 

Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso la Sala “Bruno Leoni”, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Pavia, C.so 

Strada Nuova n°65, si riunisce il Comitato per la valutazione della didattica. 

Il Comitato è stato convocato dal Presidente con lettera del 14 ottobre 2008.  

Risultano presenti: Paolo Giudici (Presidente), Ezio Bassi, Graziella Bernocchi, Gianmario Frigo, Carlo Magni, 

Fausto Montana, Franco Mosconi, Luigi Rinaldi, Elisa Romano, Alice Bertolotti, Marco Cabizza, Caterina Cavarretta, 

Maria Valentina Domenech Zurro, Emanuele Marchioni, Alessandro Torlasco, Valentina Bertolani come delegata di 

Maria Severini, Samantha Bisio. 

Assenti: Gabriele Caccialanza, Lorenzo Spairani, Alessandro Tomasi. 

Presiede il Presidente del Comitato, Paolo Giudici, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Samantha Bisio. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione del verbale della riunione del 23 settembre 2008. 

2. Discussione circa la comunicazione dei risultati dei questionari. 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 23 settembre 2008. 

Il Presidente, prof. Paolo Giudici, richiama i punti principali della scorsa riunione, presentando una breve sintesi del 

verbale.   

Il verbale viene approvato all'unanimità, esclusi gli assenti alla riunione in oggetto. 

Il prof. Giudici informa i membri del Comitato dell’incontro con il prof. Francioni, pro rettore per la didattica e 

l’offerta formativa, in merito all’introduzione del questionario on-line vincolato. L’argomento verrà portato in 

discussione in una delle prossime riunioni della Commissione programmazione e sviluppo della didattica.  

Da contatti con l’ing. Ferlini, si conferma che l’implementazione dello strumento informatico verrà sviluppata da 

Kion/Cineca a partire dal 2009. 

 

 

2) Discussione circa la comunicazione dei risultati dei questionari. 

Il prof. Giudici ricorda che la costituzione del Comitato deriva da una richiesta dei rappresentanti degli studenti. 

Sottolinea quindi l’importanza del ruolo svolto dai rappresentanti degli studenti ed evidenzia come l’Ateneo abbia così 

colto l’opportunità di valorizzare i risultati della valutazione della didattica. 

Nella scorsa riunione si era espresso accordo in merito all’accentramento del processo di diffusione dei risultati, il 

prof. Giudici propone un possibile sviluppo del modello di comunicazione.  

Questo si compone di tre elementi, tra essi collegati:  

1) il modello dei dati, che comprende ESSE3 e il nuovo modulo questionari, da cui poter ottenere i dati e le 

distribuzioni di frequenza delle risposte degli studenti per i vari items; 

2) il modello di valutazione, che sulla base di modelli statistici, quantitativi o ordinali, permette di elaborare i dati e 

fornire report tabellari, da cui poter poi elaborare i report grafici, realizzati se possibile sfruttando le funzionalità 

del modello dei dati. Precisa che il modello di valutazione può essere interno o esterno al modello dati, 

mantenerlo esterno permette di personalizzare le analisi in base agli obiettivi; 

3) il modello di comunicazione, che comprende la definizione dei flussi di informazioni e dei tempi di 

comunicazione. Questo da un lato va ad incidere sul modello di valutazione e dall’altro riceve report dal modello 

di valutazione e dal modello dati. A questo punto, importante è la definizione di cosa comunicare a chi. A tal 

proposito si possono individuare tre livelli di accesso/ricezione: l’accesso pubblico che potrebbe essere 

rappresentato dal sito del NuV, l’invio ai Presidi e ai membri (docenti e studenti) delle commissioni paritetiche e 

l’invio ai singoli docenti. 
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Il prof. Giudici invita quindi i presenti ad intervenire in merito all’ipotesi di modello presentata. 

Interviene il prof. Luigi Rinaldi. L’aspetto più delicato del modello presentato è quello della comunicazione. A questo 

proposito sarà importante introdurre modelli uniformi per tutte le facoltà. 

Interviene il prof. Gianmario Frigo. È importante tener conto delle limitazioni poste dalle norme sulla privacy. La 

facoltà di Medicina e Chirurgia invia il giudizio sui singoli docenti solo al responsabile del corso integrato, mentre il 

Preside ha accesso solo ai risultati relativi al corso integrato. Gli studenti dovrebbero aver accesso a dati non 

nominativi, importante inoltre che coloro che hanno accesso a dati in quanto componente di organi accademici, quali 

Commissioni paritetiche o Senato accademico, mantengano comportamenti a tutela della riservatezza delle 

informazioni.  In merito alle modalità di presentazione dei risultati, porta ad esempio il grafico con la distribuzione 

degli indici sintetici di soddisfazione che viene inviato ai singoli docenti in cui viene evidenziato il proprio 

posizionamento relativo. 

Interviene il sig. Marco Cabizza. In merito al modello dati sottolinea che attualmente le facoltà prevedono modalità di 

iscrizione agli esami diverse, chiede se è previsto che vengano uniformati. Sottolinea inoltre l’importanza di definire in 

che fase verrà tolto l’aggancio con la matricola al fine di tutelare l’anonimato. Per la definizione delle modalità di 

comunicazione è importante individuare cosa può essere utile conoscere per gli studenti. 

Interviene il prof. Carlo Magni. Sottolinea l’opportunità di prevedere un sistema di comunicazione uguale per tutti, che 

potrebbe essere proprio la curva di distribuzione usata attualmente, per la quale si potrebbe considerare l’opportunità 

di variare il grado di dettaglio, ad esempio corso di laurea invece che facoltà. Questo tipo di rappresentazione avrebbe 

il vantaggio di far vedere agli studenti quanti insegnamenti presentano giudizi negativi. La rappresentazione della 

distribuzione per tutti gli items avrebbe inoltre il vantaggio di evidenziare gli aspetti critici. Sostiene inoltre 

l’opportunità di garantire la visibilità dei dati nominativi in commissione didattica, così come già avviene per la facoltà 

di Scienze Politiche. In merito al problema dell’aggancio con la matricola sollevato dal rappresentante degli studenti di 

Scienze, sottolinea l’importanza di poter mantenere questa informazione per poter agganciare dati relativi alla carriera 

dello studente, quali ad esempio il curricula scelto, al fine di analisi più approfondite. 

Interviene il sig. Alessandro Torlasco. Le scelte che verranno prese in merito alla comunicazione dei risultati 

costituiranno un segnale sulla volontà dell’università di spingere sulla qualità della didattica. Nel rispetto delle norme 

sulla privacy, è quindi importante comunicare il più possibile. Il mantenimento della matricola potrebbe non essere 

necessario nel momento in cui le informazioni necessarie per le elaborazioni venissero inserire in campi predefiniti. 

Interviene la dott.ssa Samantha Bisio. La matricola, anche se mantenuta nel database, sarebbe utilizzata solo al fine di 

poter agganciare eventuali altri dati non previsti nel set di dati iniziali. In ogni caso tale informazione verrebbe 

utilizzata solo dagli addetti alle elaborazioni e non verrebbe in alcun caso comunicata ai singoli docenti. Come indicato 

dal dott. Cabizza, l’utilizzo di un sistema di iscrizione agli esami on-line uguale in tutte le facoltà è condizione 

necessaria  per l’implementazione del questionario on-line. Questo, secondo quanto sostenuto dall’Area sistemi 

informativi dell’Ateneo, sarà possibile grazie al modulo di ESSE3 per l’iscrizione agli esami on-line. 
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Interviene la prof.ssa Graziella Bernocchi. Sostiene che non sia opportuno pubblicare il valore ottenuto dal singolo 

docente. Tra l’altro, in tal caso si porrebbe un problema di interpretazione del terzo, in particolare dei giornalisti. 

Sarebbe invece opportuno presentare i dati per gruppi di docenti/insegnamenti, mantenendo ad esempio proprio la 

rappresentazione con la curva di distribuzione attualmente utilizzata. 

Interviene il prof. Fausto Montana. Esprime accordo sul modello presentato dal prof. Giudici. Si interroga su cosa già 

esiste. In particolare, si ha già il prodotto Cineca, il Nucleo di Valutazione, così come l’Ateneo dispone di un modello 

di comunicazione seppur con differenze tra le facoltà. Il problema quindi non è costituito tanto dalle singole 

componenti, ma dalla necessità di coordinare le varie parti, per cui sarebbe utile individuare un coordinatore. In merito 

al processo di comunicazione, sottolinea che trattandosi di qualità percepita è importante prestare attenzione 

all’utilizzo, soprattutto nel caso in cui dovesse riguardare il riparto di fondi. L’obiettivo dello strumento non è quello di 

diffondere il dato del singolo docente, che dovrebbe invece essere mantenuto anonimo. Tra l’altro, il dato aggregato 

permette di fornire una visione d’insieme. 

Interviene il sig. Marco Cabizza. Sottolinea che la pubblicazione del singolo risultato sarebbe importante e utile per gli 

studenti soprattutto per gli esami a scelta. Indica inoltre come il dato numerico potrebbe essere più immediato e utile 

per lo studente rispetto al risultato ordinale. 

Interviene il prof. Luigi Rinaldi. Riprende il tema del tipo di informazioni raccolte con i questionari. Si tratta come già 

accennato di qualità percepita, è quindi necessario tenerne conto in fase di interpretazione e di utilizzo dei dati. 

Interviene la dott.ssa Alice Bertolotti. È vero che si tratta di qualità percepita però proprio da questi risultati è 

possibile evidenziare gli insegnamenti che presentano problemi. Inoltre, ricorda che il questionario non rileva solo la 

soddisfazione nel suo complesso, ma considera diversi aspetti, permettendo quindi di individuare le specifiche criticità. 

Interviene il sig. Alessandro Torlasco. È importante che il questionario sia il più analitico possibile, al fine di ridurre il 

rischio di arbitrarietà nel giudizio. Esprime inoltre l’opportunità di presentare non solo dati aggregati a livello di facoltà 

ma anche ad altri livelli, ad esempio di laboratorio, area didattica. 

Interviene la prof.ssa Graziella Bernocchi. La rilevazione on-line offre una maggior garanzia di anonimato e di qualità 

del dato. Ribadisce l’opportunità di mantenere come modalità di presentazione dei risultati le curve di distribuzione 

attualmente in uso. 

Interviene il prof. Franco Mosconi. In merito all’uso dei risultati, sottolinea l’importanza di tenere distinta la 

valutazione della didattica dal riparto dei fondi di ricerca. Importante ora è testare il nuovo strumento e, in presenza 

dei primi dati, definire come utilizzarli. 

Interviene il prof. Ezio Bassi. Il questionario rileva vari aspetti, alcuni oggettivi, quali la puntualità del docente, il 

materiale didattico ecc, altri in cui è maggiore il grado di soggettività del giudizio. Ritiene opportuno non pubblicare i 

risultati nominativi, i quali dovranno invece servire ai presidi per la valutazione degli interventi. Per contro sottolinea 

come gli studenti potrebbero avviare proprie iniziative per la creazione di spazi pubblici, ad esempio via web, ove poter 

esprimere giudizi su corsi e docenti.  



  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 28 ottobre 2008 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 

Interviene il prof. Giudici. Sottolinea l’importanza della fase di comunicazione dei risultati, in cui valorizzare la qualità 

percepita dai nostri utenti. Come forma di rappresentazione potrebbero essere mantenute le curve di distribuzione 

attuali, valutando la definizione di un diverso livello di dettaglio. A questi sarebbe interessante unire analisi sulla 

variabilità nelle risposte degli studenti. Inoltre, esprime l’opportunità di considerare non solo un indice sintetico di 

soddisfazione ma di prendere in esame i singoli aspetti, anche al fine di individuare legami causa-effetto. 

A conclusione si stabilisce che nella prossima riunione verranno discussi i possibili tipi di analisi, mettendo ad a 

esempio a confronto metodi quantitativi e ordinali, nonché il grado di aggregazione da utilizzare per le 

rappresentazioni. A seguito delle richieste di alcuni componenti del Comitato, si decide inoltre di prendere in esame 

eventuali nuove proposte di modifica o integrazione del questionario, al fine di poter apportare le opportune variazioni 

prima dell’avvio della fase di implementazione. 

 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30 circa. 

 


