
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 25 febbraio 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 8 febbraio 2008.  

Risultano presenti: Paolo Giudici (Presidente), Ezio Bassi, Graziella Bernocchi, Roberto Bottinelli, Gabriele 

Caccialanza, Carlo Magni, Fausto Montana, Franco Mosconi, Elisa Romano, Alice Bertolotti, Alice Brambilla, Samantha 

Bisio.  

Assenti: Luigi Rinaldi, Marco Brera, Carlo Failla, Mario Farina, Emanuele Giarrusso, Lorenzo Spairani, Alessandro 

Tomasi, Monica Vescovi. 

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

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Insediamento del Comitato per la Valutazione della Didattica. 

2. Pianificazione delle attività. 
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1) Insediamento del Comitato per la Valutazione della Didattica. 

Il Presidente, prof. Paolo Giudici, ricorda che il Comitato per la valutazione della didattica è stato istituito con decreto 

rettorale del 20 novembre 2007. Il comitato è composto da un rappresentante del Nucleo di valutazione, un 

rappresentante dell’Ufficio Statistico, quale ufficio che svolge funzione di supporto amministrativo al Nucleo di 

valutazione, e due rappresentanti per ciascuna facoltà, nelle persone del presidente della commissione paritetica e di un 

rappresentante degli studenti. Tale composizione garantisce un coinvolgimento paritario delle rappresentanze di 

docenti e studenti delle diverse Facoltà dell’Ateneo ed allo stesso tempo un coordinamento da parte del Nucleo di 

Valutazione, che è l’organo deputato a garantire il processo di valutazione della didattica. 

 

2) Pianificazione delle attività. 

Il prof. Giudici pone l’accento su alcuni aspetti che dovranno essere presi in esame. Per quanto concerne gli aspetti a 

monte, sarà necessario individuare le diverse procedure utilizzate dalle facoltà per la rilevazione dei dati, ponendosi 

l’obiettivo di uniformare i processi di distribuzione e raccolta dei questionari. Con riferimento agli aspetti a valle, 

particolare rilevanza riveste la comunicazione dei risultati, sarà quindi oggetto dei lavori del Comitato definire come 

organizzare la diffusione dei risultati e l’individuazione di cosa e come comunicare. 

Al fine di definire lo stato attuale e individuare le azioni future, il prof. Giudici invita i rappresentanti delle facoltà, 

docenti e studenti, ad illustrare le modalità seguite, il grado di comunicazione dei risultati e ad evidenziare eventuali 

criticità.  

Interviene il prof. Roberto Bottinelli. Per la facoltà di Medicina e Chirurgia, la rilevazione delle opinioni degli studenti 

viene effettuata con un sistema centralizzato, il presidente con l’aiuto di studenti volontari provvede alla distribuzione 

e alla raccolta dei questionari. Il prof. Bottinelli suggerisce che la compilazione del questionario via web permetterebbe 

di ridurre l’impegno richiesto. I risultati vengono inviati ai singoli docenti e al responsabile del corso integrato. La 

scheda comprende il grafico con la distribuzione dell’indice di soddisfazione che permette a ciascun docente di vedere 

la propria collocazione.  

Interviene la prof.ssa Graziella Bernocchi. Per la facoltà di Scienze MMFFNN, è prevista una diversa organizzazione. 

Ciascun docente avvisa gli studenti del giorno in cui avverrà al distribuzione dei questionari. I questionari vengono 

raccolti dagli studenti che li consegnano alla segreteria del consiglio didattico. Tale organizzazione ha portato ad un 

aumento del numero dei questionari raccolti e a una maggior responsabilizzazione dei docenti. Precisa tuttavia che gli 

studenti hanno chiesto che venga introdotta la compilazione on-line. In relazione alla distribuzione dei questionari per 

la valutazione degli esami, si rileva nell’ultimo anno una riduzione della copertura legata all’ipotesi, sostenuta dallo 

stesso NUV e successivamente rientrata, di una sospensione di tale rilevazione. Per quanto riguarda la diffusione dei 

risultati, le schede con i risultati vengono inviate a ciascun docente e al presidente del consiglio didattico. I risultati 

vengono inoltre discussi in commissione paritetica, ove viene indicata la denominazione del corso. 
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Interviene il prof. Carlo Magni. Per la facoltà di Scienze Politiche, la distribuzione e la raccolta dei questionari è 

affidata ai rappresentanti degli studenti, che provvedono anche ad illustrare agli studenti in aula le modalità di 

compilazione. Tale modalità organizzativa ha permesso di raggiungere la copertura della quasi totalità degli 

insegnamenti. Tuttavia, prevedendo la rilevazione in un solo giorno, si potrebbe non raggiungere la totalità degli 

studenti frequentanti, in quanto non tutti potrebbero essere presenti in quella data lezione. Per quanto riguarda la 

divulgazione dei risultati, il Consiglio  di facoltà ha recentemente stabilito di tornare all’analisi nominativa dei risultati e 

delle criticità. Il prof. Magni propone di prevedere il grafico con la distribuzione degli insegnamenti non solo con 

riferimento all’indice sintetico di soddisfazione e di interesse, ma anche per le altre domande. Infatti, l’indicatore di 

sintesi può mascherare eventuali valori negativi assunti da uno o più indici delle variabili che lo compongono. Il prof. 

Magni sottolinea l’importanza di mantenere il questionario di valutazione degli esami. Questo, infatti, permette di 

rilevare anche l’opinione degli studenti non frequentanti, nonché di rilevare alcune informazioni utili al fine di 

migliorare il servizio reso agli studenti, quali ad esempio il giudizio sulla disparità di trattamento in caso di più 

commissioni, o sul servizio di tutorato. A questo proposito, sottolinea che la facoltà di Scienze Politiche ha 

effettivamente utilizzato i risultati di tale questionario per redistribuire i progetti di tutorato sulla base dell’utilizzo 

indicato e per ridefinire l’attribuzione dei crediti degli insegnamenti sulla base dei tempi di preparazione dichiarati dagli 

studenti. A conclusione, il prof. Magni cita i risultati del progetto PRIN sull’impatto della valutazione della didattica e 

sottolinea la necessità di utilizzare i risultati emersi dalla rilevazione delle opinioni degli studenti e evidenzia 

l’importanza di far crescere negli studenti la consapevolezza dell’effettivo utilizzo dei risultati rilevati.  

Interviene il prof. Fausto Montana. Presso la facoltà di Musicologia, i questionari per la valutazione degli insegnamenti 

vengono consegnati ai docenti che poi affidano la distribuzione e la raccolta dei questionari ad alcuni studenti. I 

questionari per la valutazione degli esami vengono consegnati dal docente ai singoli studenti, che dopo averli compilati 

li consegnano direttamente alla segreteria. A tal proposito, il prof. Montana rileva che la copertura riguarda il 58% 

degli esami e sottolinea che i questionari vengono tendenzialmente consegnati solo dagli studenti con i voti più alti. 

Ciò potrebbe dipendere anche dalle modalità di consegna. Va evidenziata comunque una scarsa motivazione da parte 

degli studenti verso gli strumenti di valutazione, mentre sarebbe importante aumentarne il coinvolgimento e creare una 

sinergia tra interessi dell’ateneo e interessi degli studenti. 

Interviene la prof.ssa Elisa Romano. Presso la facoltà di Lettere e Filosofia, ogni trimestre ciascun docente si rivolge 

alla segreteria di dipartimento per organizzare la rilevazione. I questionari vengono distribuiti dagli studenti. La criticità 

rilevata riguarda la difficoltà di individuare uno o più giorni con una buona presenza di studenti. A tal fine si è pensato 

di anticipare la data della rilevazione, in tal caso però gli insegnamenti verrebbero valutati da studenti che frequentano 

da poco tempo. La prof.ssa Romano sottolinea lo scarso interesse degli studenti dovuto ad un difetto di informazione 

circa l’utilizzo di tale strumento. Evidenzia inoltre la necessità di fornire probabilmente maggiori spiegazioni sulla 

compilazione del questionario. Per quanto riguarda la pubblicità dei risultati, per la facoltà di Lettere e Filosofia si 

limita alla comunicazione ai singoli docenti. La prof.ssa Romano esprime infine perplessità in merito al questionario 

degli esami. Manca uniformità di copertura, in quanto molti docenti non li distribuiscono. Inoltre,  i risultati rilevati 

appaiono spesso influenzati dal voto ottenuto all’esame. 
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Interviene il prof. Ezio Bassi. Per la facoltà di Ingegneria la distribuzione avviene la penultima settimana di lezione. La 

rilevazione viene affidata agli studenti e ai part-time. Con riferimento alle risposte indicate dagli studenti, in taluni casi 

si rileva una dispersione non giustificata, in quanto relativa a domande comunque legate ad elementi oggettivi, come la 

puntualità a lezione, la presenza esclusiva o prevalente del docente titolare. La distribuzione e la raccolta del 

questionario degli esami sono affidate ai docenti. Per quanto riguarda la pubblicità dei risultati, questi vengono discussi 

in commissione paritetica. In sede di discussione non è presente il Preside, che interviene poi direttamente con un 

richiamo o altro tipo intervento se e ove necessario. Il prof. Bassi sottolinea la limitata attitudine degli studenti a 

proporre autonomamente iniziative volte a migliorare la didattica e i servizi. 

Interviene il prof. Gabriele Caccialanza. Per la facoltà di Farmacia la procedura è centralizzata. I questionari sono 

inviati ai docenti, che provvedono a distribuirli il giorno dell’ultima prova in itinere. I risultati sono discussi in 

commissione paritetica, a questo proposito la facoltà sta valutando se rendere palesi i nominativi. Il prof. Caccialanza 

sottolinea che gli studenti lamentano la mancanza di risultati pratici, in relazione a questo aspetto, evidenziano, ad 

esempio, il permanere di giudizi bassi per alcuni docenti. 

Interviene il prof. Franco Mosconi. Per la facoltà di Giurisprudenza l’organizzazione è gestita dalla presidenza. In un 

giorno anticipato al docente, gli studenti provvedono a distribuire e a raccogliere i questionari. I questionari degli esami 

vengono invece distribuiti dai docenti e riconsegnati dagli studenti a chi si occupa della registrazione. Per quanto 

riguarda la pubblicità dei risultati la facoltà si limita ad inviare le schede a ciascun docente. 

Interviene la dott.ssa Alice Brambilla, rappresentante degli studenti della facoltà di Scienze MMFFNN. La scarsa 

motivazione degli studenti, sottolineata da alcuni docenti, deriva dalla mancata percezione dell’efficacia dello 

strumento e soprattutto dell’utilizzo dei risultati. In particolare, sottolinea che il permanere di una valutazione negativa 

per alcuni docenti dovrebbe portare alla realizzazione di interventi da parte della facoltà. Il rendere più visibili le azioni 

volte al miglioramento della didattica intraprese proprio in seguito alle risposte dei questionari favorirebbe un maggior 

coinvolgimento degli studenti. La dott.ssa Brambilla propone l’implementazione del questionario on-line. Questo, 

infatti, potrebbe essere compilato anche dagli studenti non presenti fino alla conclusione del corso, nonché dagli 

studenti non frequentanti, con la possibilità in quest’ultimo caso di rilevare il motivo della non frequenza. Al fine di 

ottenere elevati tassi di risposta si dovrebbe in tal caso rendere obbligatoria la compilazione. La dott.ssa Brambilla 

sottolinea la non immediatezza di alcune domande e a questo proposito richiede chiarimenti sui possibili margini di 

modifica dei questionari. Il prof. Mosconi si unisce alla richiesta di tali precisazioni. 

Interviene la dott.ssa Alice Bertolotti, rappresentante degli studenti della facoltà di Scienze Politiche. Si dichiara in 

accordo con quanto già espresso dalla collega dott.ssa Brambilla. Sottolinea inoltre l’importanza di mantenere i 

questionari degli esami, che tra l’altro in assenza della compilazione via web, rappresentano l’unico strumento per 

raggiungere tutti gli studenti, frequentanti e non. Al fine di motivare e coinvolgere maggiormente gli studenti, 

potrebbe essere utile fornire maggiori spiegazioni su ciò che la facoltà può effettivamente fare e soprattutto su ciò che 

intende fare a fronte di problematiche emerse dalla rilevazione dell’opinione degli studenti. 
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La dott.ssa Samantha Bisio interviene in merito all’ipotesi di una possibile modifica dei questionari. Il CNVSU 

(Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) ha previsto un set minimo di domande per la 

valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti. Tali domande sono state inserite nel questionario 

attualmente in uso e devono essere mantenute, al fine di poter far fronte alle richieste delle rilevazioni ministeriali, 

nonché per disporre di una base di dati che permetta eventuali confronti a livello nazionale. Il questionario attualmente 

utilizzato presenta comunque alcune domande aggiuntive, che possono essere oggetto di modifica. Nessun vincolo 

invece è previsto per il questionario degli esami. Tuttavia, in sede di modifica di quest’ultimo ci si dovrà interrogare 

sull’opportunità di mantenere alcune domande attualmente previste, al fine di non interrompere alcune serie storiche. 

La revisione dei questionari potrà essere oggetto di discussione nei lavori del Comitato. 

Il prof. Paolo Giudici, in qualità di presidente, riprende alcuni punti indicati negli interventi e sottolinea in particolare 

come siano emersi, a seconda delle facoltà, diversi processi di distribuzione e raccolta dei questionari, nonché 

differenti livelli di diffusione dei risultati. Sarà necessario individuare delle azioni di miglioramento nell’organizzazione 

della rilevazione con riferimento in particolare a tre aspetti: a) distinzione tra diversi fattori di rischio: è necessario non 

limitarsi a considerare solo l’indice sintetico di soddisfazione ma analizzare tutti gli item. L’individuazione degli aspetti 

con giudizi negativi permette infatti di definire con più facilità i possibili interventi; b) rappresentatività: l’aumento del 

numero di insegnamenti coperti e del numero di questionari compilati permetterebbe di rendere più significativi i 

risultati; c) modalità di rilevazione: potrà essere valutata l’opportunità di modificare il formato del questionario e di 

individuare possibili automatismi al fine di ridurre l’impegno richiesto. 

 

 

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

 


