
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 2 dicembre 2008 

 

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

Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Palazzo Centrale, 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 24 novembre 2008.  

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

Fausto Montana, Franco Mosconi, Marco Cabizza, Maria Severini, Samantha Bisio, Alberto Cavaliere come delegato di 

Luigi Rinaldi, Giuseppe Invernizzi come delegato di Elisa Romano. 

Assenti giustificati: Gabriele Caccialanza, Maria Valentina Domenech Zurro. 

Assenti: Alice Bertolotti, Caterina Cavarretta, Emanuele Marchioni, Lorenzo Spairani, Alessandro Tomasi, 

Alessandro Torlasco. 

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 28 ottobre 2008. 

2. Discussione sulle modalità di elaborazione e comunicazione dei risultati della valutazione. 

3. Discussione sui Requisiti di trasparenza e conseguenti proposte. 

4. Proposte di modifica/integrazione dei questionari. 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 28 ottobre 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 che la proposta di introduzione del questionario on-line vincolato è 

stata discussa nella riunione della Commissione programmazione e sviluppo della didattica tenutasi il 7 novembre u.s., 

cui ha partecipato come invitato. La Commissione ha accolto positivamente la proposta di somministrazione via web 

del questionario per la valutazione degli insegnamenti, vincolata all’iscrizione agli esami. Nel corso della riunione sono 

state avanzate alcune proposte di modifica rispetto alla proposta del Comitato. In merito al questionario, si ritiene che 

la domanda iniziale prevista per distinguere frequentanti e non frequentanti comporti un’eccessiva autodeterminazione 

da parte dello studente, si propone in alternativa di derivare l’attribuzione della categoria e il conseguente percorso di 

domande sulla base della domanda relativa alla percentuale di frequenza. Inoltre, la Commissione ha suggerito di 

definire una finestra temporale (es. rispetto alla fine del corso, periodo precedente gli appelli) in cui gli studenti 

possono accedere alla compilazione del questionario. 

 

 

2) Discussione sulle modalità di elaborazione e comunicazione dei risultati della 

valutazione. 

Il prof. Giudici riprende il modello di analisi e di comunicazione discusso nella scorsa riunione, introducendo alcune 

variazioni. In particolare, da alcuni contatti avuti dalla dott.ssa Bisio con tecnici di Cineca sono emerse alcune difficoltà 

in merito alla possibilità di inviare report tabellari al modello dati e sfruttarne le funzionalità per la realizzazione di 

grafici. Si dovrebbe quindi pensare ad un modello di valutazione che comprenda anche la produzione dei grafici da 

inviare e/o mettere a disposizione per la consultazione. Con riferimento alla fase di comunicazione, il prof. Giudici 

distingue due possibili modalità di accesso/ricezione, vale a dire una modalità push con grafici riassuntivi con i dati in 

forma anonima da poter consultare con un accesso pubblico disponibile dal sito del NuV e una modalità pull che 

comprende da un lato l’invio ai presidi e ai componenti delle commissione paritetica dei grafici con i dati nominativi e 

dall’altro l’invio ai singoli docenti dei grafici con il proprio dato individuale. 

Presenta inoltre alcuni esempi di rappresentazione. Sulla linea di quanto condiviso nella scorsa riunione, propone di 

presentare a livello di corso di studio la curva di distribuzione degli insegnamenti con gli indici di soddisfazione 

calcolati sulle base delle risposte alla domande E2. L’indice sintetico verrebbe calcolato sulla base dell’indicatore 

attualmente utilizzato, che prevede di attribuire un dato valore a ciascuna delle quattro modalità di risposta previste. 

Presenta inoltre la curva di distribuzione costruita sulla base di un indicatore ordinale. Questo sarebbe più corretto dal 
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punto di vista metodologico, in quanto si basa sulla natura ordinale della sottostante distribuzione, tuttavia, la 

rappresentazione a gradini che ne deriva risulta meno immediata. Come concordato nella scorsa riunione, sottolinea 

che oltre all’indice di soddisfazione complessiva è importante considerare i singoli aspetti rilevati dal questionario. A 

questo scopo, viene proposto un grafico a torta aggregato a livello di corso di studio con la rappresentazione dei fattori 

di rischio secondo un modello di scoring. A ciascun item viene attribuito un dato rating (da un massimo di AAA ad un 

minimo di DDD) sulla base della mediana, in funzione della quale viene definita la lettera, e della variabilità delle 

risposte, in funzione della quale viene definito il numero di lettere ripetute. La rappresentazione dei singoli items con 

una definita scala cromatica rende immediata l’individuazione delle criticità. Al fine di questa rappresentazione, 

propone di escludere la domanda relativa all’effettiva reperibilità del docente in orario di ricevimento, in quanto un 

limitato numero di studenti usufruisce di tale servizio. 

Richiede ai componenti di intervenire in merito agli aspetti presentati. 

Interviene il prof. Cavaliere. Concorda sull’opportunità di escludere dalla rappresentazione dei fattori di rischio la 

domanda relativa alla reperibilità del docente in orario di ricevimento in quanto molti studenti non usufruiscono di tale 

servizio.  

Interviene il sig. Cabizza. Esprime accordo con l’intervento del prof. Cavaliere. Il ricevimento viene utilizzato per lo più 

dagli studenti del primo anno, mentre successivamente gli studenti tendono a contattare il docente ad esempio via mail. 

In merito alle modalità di rappresentazione, concorda con la proposta presentata. Con riferimento alla curva di 

distribuzione, ritiene che la curva ordinale risulti più difficile da interpretare, utile invece la curva con i valori dell’indice 

utilizzato attualmente.  

Interviene il prof. Bassi. Concorda con le modalità di rappresentazione proposte. Propone che in modalità pull il 

singolo docente possa non solo visualizzare sulla curva il valore relativo all’insegnamento da lui tenuto, ma anche il 

corrispondente grafico a torta con i fattori di rischio, in questo modo infatti il singolo docente avrebbe la possibilità di 

individuare le proprie criticità.  

Interviene il prof. Magni. Concorda con il modello presentato. Propone di mettere a disposizione del singolo docente 

non solo il grafico a torta con i fattori di rischio ma anche la curva di distribuzione dei singoli items in modo da poter 

visualizzare il proprio posizionamento relativo con riferimento a ciascun aspetto rilevato dal questionario. 

Interviene il prof. Frigo. È d’accordo con il modello e le modalità di rappresentazione proposte dal prof. Giudici. 

Interviene il prof. Montana. È d’accordo con la proposta del Presidente. Propone di introdurre anche un’informazione 

in merito al trend negli ultimi anni, in quanto l’andamento dell’indice di soddisfazione viene in genere valutato dalle 

commissioni paritetiche. Ritiene inoltre utile inserire un’indicazione del numero di rispondenti.  

Interviene il prof. Invernizzi. Chiede se in fase di aggregazione i dati dei singoli insegnamenti verranno pesati in base al 

numero dei rispondenti. 

Interviene il prof. Giudici. Pone due questioni che devono essere valutate in sede di definizione delle modalità di 

rappresentazione. La prima sollevata dal prof. Invernizzi riguarda i criteri di aggregazione e in particolare la necessità di 



  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 2 dicembre 2008 

 

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

definire se un eventuale indice aggregato dovrà essere determinato con media semplice o media pesata e in tal caso 

sulla base di quale variabile verrebbero pesate le risposte, propone ad esempio il numero di rispondenti. Sottolinea 

comunque che questo tipo di problema si porrebbe nel caso in cui si decidesse di presentare un valore medio a livello 

di corso di studio o di facoltà, mentre le tipologie di rappresentazione propose in questa sede non pongono questo tipo 

di problema. Infatti, la curva di distribuzione presenta i valori dei singoli insegnamenti mentre gli score attribuiti agli 

items sono calcolati sulla base della somma delle frequenze. Il secondo aspetto che dovrebbe essere posto in 

discussione riguarda invece la definizione di una soglia di un numero minimo di questionari. A questo proposito, il 

prof. Giudici propone di rappresentare sulla curva di distribuzione solo gli insegnamenti con più di 7 questionari. 

Interviene il prof. Bassi. Se si decidesse di utilizzare la media pesata si potrebbero pesare gli insegnamenti sulla base dei 

CFU.  

I rappresentanti della facoltà di Scienze, prof. Bernocchi e sig. Cabizza, sottolineano come non si verifichi 

necessariamente una relazione tra soddisfazione e CFU, in quanto la soddisfazione dipende da vari fattori. 

Interviene il prof. Cavaliere. Propone di fissare a 10 il numero minimo di questionari, al fine di utilizzare solo dati 

effettivamente significativi. 

Interviene il sig. Cabizza. Sottolinea che fissare a 10 il numero minimo comporterebbe l’esclusione di tutti gli 

insegnamenti di alcune lauree specialistiche. Inoltre, precisa che le riposte anche se poche, se sono poco disperse sono 

comunque significative. Ribadisce peraltro che i risultati di alcuni insegnamenti, seppur non statisticamente significativi, 

non debbano essere trascurati, quindi, nel caso in cui presentino un numero di questionari inferiore alla soglia stabilita, 

pur restando esclusi dal grafico con la curva di distribuzione, dovranno comunque essere presi in esame dalla 

commissione paritetica, che quindi dovrà esserne informata. 

Interviene il prof. Magni. Propone di fissare a 8 il numero minimo in quanto tale soglia permette di rispondere sia a 

un’esigenza di rappresentatività dei risultati sia alla necessità, empiricamente verificata per la facoltà di Scienze Politiche, 

di non escludere troppi insegnamenti. 

Alla luce degli interventi, si stabilisce di rappresentare sulla curva di distribuzione gli insegnamenti con più di 7 

questionari, indicando sul grafico il numero di insegnamenti riportati nel grafico rispetto al totale di insegnamenti. 

 

Il prof. Giudici a conclusione del primo punto dell’ordine del giorno riprende i principali punti degli interventi. Il 

Comitato ha espresso accordo sul modello di analisi presentato. I tipi di grafico concordati permettono una 

rappresentazione di tipo quantitativo con la curva di distribuzione del grado di soddisfazione generale e una di tipo 

qualitativo/causale con i fattori di rischio. Si avranno quindi tipologie di rappresentazione comuni a tutti i soggetti ma 

diversi gradi di dettaglio (dati anonimi o nominativi) a seconda della modalità di accesso push o pull. 
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3) Discussione sui Requisiti di trasparenza e conseguenti proposte. 

Il prof. Giudici chiede alla dott.ssa Bisio di introdurre il terzo punto all’ordine del giorno. 

La dott.ssa Bisio ricorda che il rispetto dei requisiti di trasparenza prevede che vengano rese disponibili una serie di 

informazioni tra cui una sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti. Una 

precedente riunione tenuta dal prof. Francioni con i Presidi di Facoltà aveva dato indicazione di pubblicare tali 

informazioni sul sito del NuV, senza tuttavia specificare le modalità di rappresentazione dei dati. La definizione delle 

forme di presentazione di tali informazioni può quindi rientrare nelle competenze del Comitato in materia di 

comunicazione dei risultati.  

La dott.ssa Bisio, a seguito delle richieste di chiarimento del prof. Bassi e del sig. Cabizza, precisa che il decreto 

direttoriale 61/2008 indica la tipologia di informazioni da fornire a livello di corso di laurea, per le quali dovrà indicare 

nella Off.F pubblica di ciascun corso l’indirizzo internet dove sono disponibili le informazioni. Il decreto direttoriale 

non da però indicazioni in merito al grado di dettaglio e alla forma di rappresentazione.  

Il prof. Giudici propone di seguire le linee di indirizzo approvate dal Comitato al precedente punto dell’ordine del 

giorno in tema di comunicazione dei risultati. Per ciascun corso di studio, verrà presentata la curva di distribuzione 

dell’indice di soddisfazione generale con gli insegnamenti con più di sette questionari e il grafico a torta con i fattori di 

rischio. I grafici verranno messi a disposizione sul sito del Nucleo. 

Il Comitato esprime unanime accordo per la proposta presentata dal Presidente. 

 

 

4) Proposte di modifica/integrazione dei questionari. 

Questo punto è stato inserito all’ordine del giorno della presente riunione a seguito delle richieste pervenute da alcuni 

componenti del Comitato nelle scorse riunioni  La dott.ssa Bisio invita i presenti a indicare le eventuali proposte di 

modifica o integrazione al nuovo questionario. 

Interviene il sig. Cabizza. Propone di inserire per la facoltà di Scienze una domanda aperta. 

Interviene il prof. Invernizzi. Richiede che anche per la facoltà di Lettere venga introdotta la domanda aperta e che le 

risposte a tale domanda vengano inviata al singolo docente. Consegna inoltre alla dott.ssa Bisio alcune richieste di 

modifica del questionario raccolte dai colleghi. 

Interviene il prof. Frigo. Per Medicina e Chirurgia il questionario viene compilato per il corso integrato e non per il 

singolo modulo, si potrebbero prevedere alcune domande sul funzionamento del corso integrato al fine di rilevare quali 

aspetti non funzionano. 

Interviene la prof.ssa Bernocchi. La presenza di corsi integrati è diffusa anche a Scienze, si dovrà quindi tenerne conto 

nella definizione del questionario. Attualmente Scienze rileva i questionari per i singoli moduli perdendo però il giudizio 
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sul corso integrato nel suo complesso. Chiede inoltre di unire le attuali domande B6 e B7, oppure di specificare meglio 

la B7 indicando che questa si riferisce alle richieste di chiarimenti anche al di fuori dell’orario di ricevimento. I presenti 

concordano sull’opportunità di rivedere queste due domande, compatibilmente con le indicazioni del CNVSU. 

Interviene la dott.ssa Bisio. Concorda sulla possibilità di aggiungere una domanda aperta, che può essere inserita per 

tutte le facoltà e le cui risposte non verrebbero elaborate ma, come richiesto, inviate ai singoli docenti. In relazione alla 

problematica dei corsi integrati, propone di prevedere un questionario per ogni modulo e inserire una o più domande 

aggiuntive sul corso integrato nel suo complesso. 

Il prof. Frigo e la prof.ssa Bernocchi sono d’accordo con la soluzione proposta per i corsi integrati dalla dott.ssa Bisio. 

La dott.ssa Bisio invita a far pervenire eventuali altre osservazioni, in modo da poter definire la proposta di 

questionario da portare in discussione con Kion/Cineca non appena verrà avviato il gruppo di lavoro, anche al fine di 

verificarne la fattibilità tecnica. 

 

 

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

 


