
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  

Verbale della riunione del 22 aprile 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 10 aprile 2008.  

Risultano presenti: Paolo Giudici (Presidente), Ezio Bassi, Graziella Bernocchi, Carlo Magni, Fausto Montana, 

Franco Mosconi, Elisa Romano, Alice Bertolotti, Alice Brambilla, Carlo Failla, Lorenzo Spairani, Monica Vescovi, 

Samantha Bisio.  

Assenti giustificati: Roberto Bottinelli, Emanuele Giarruso  

Assenti: Gabriele Caccialanza, Luigi Rinaldi, Marco Brera, Mario Farina, Alessandro Tomasi. 

È presente in qualità di invitato il sig. Michelangelo Giordano, attribuito all’Ufficio Statistico, con il compito di 

seguire l’attività di rilevazione delle opinioni degli studenti. 

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 25 febbraio 2008. 

2. Discussione circa nuove modalità di somministrazione dei questionari. 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 25 febbraio 2008. 

Il Presidente, prof. Paolo Giudici, invita la dott.ssa Bisio ad illustrare il verbale della scorsa riunione, già inviato ai 

componenti contestualmente alla convocazione della presente riunione. 

La dott.ssa Bisio richiama in sintesi i principali argomenti affrontati nella scorsa riunione, in relazione alla raccolta delle 

opinioni degli studenti, utilizzo e diffusione dei risultati, impiego del questionario esami. Sottolinea a conclusione la 

disomogeneità emersa dagli interventi delle facoltà e la conseguente necessità di intervenire per migliorare 

l’organizzazione, uniformando le procedure ed individuando possibili automatismi. 

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

 

2) Discussione circa nuove modalità di somministrazione dei questionari. 

Il prof. Giudici invita i rappresentati degli studenti che non erano presenti alla precedente riunione ad intervenire in 

merito agli argomenti trattati.  

Interviene il dott. Spairani, rappresentante degli studenti della facoltà di Economia. Per la facoltà di Economia la 

distribuzione viene effettuata dai docenti. Esprime perplessità in merito all’attenzione posta dagli studenti nella 

compilazione dei questionari, imputando lo scarso interesse degli studenti alla non visibilità dei risultati. La 

commissione paritetica non discute i casi critici, eventuali problemi vengono portati in discussione solo su richiesta 

degli studenti.  

Interviene il dott. Failla, rappresentante degli studenti della facoltà di Giurisprudenza. La distribuzione dei questionari 

è affidata ai rappresentanti degli studenti. Rileva lo scarso interesse degli studenti per la compilazione dei questionari, 

che talvolta deve essere obbligata dai docenti. Gli studenti chiedono di conoscere i risultati della rilevazione, 

attualmente infatti la commissione paritetica è poco convocata e non vi è alcuna comunicazione dei risultati. 

Interviene la sig.ra Vescovi, rappresentante degli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia. La distribuzione dei 

questionari, effettuata direttamente dal prof. Bottinelli, non presenta problemi. Sottolinea tuttavia che alla fine del 

corso si verifica una forte riduzione del numero dei frequentanti, che determina quindi una bassa copertura in termini 

di numero di risposte. Inoltre rileva come elemento critico che non si sono verificati cambiamenti a seguito 

dell’impiego dei questionari. 

Il prof. Giudici sottolinea come anche questi interventi confermano le criticità già emerse nella scorsa riunione, quali la 

ridotta copertura dell’indagine, la mancanza di uniformità tra le facoltà e la limitata percezione di utilità del 

questionario da parte degli studenti. Ricorda che presupposto per l’effettivo impiego dei risultati è il raggiungimento di 

un elevato e riconosciuto livello qualitativo dei dati raccolti. In questa ottica, ci si dovrebbero porre due obiettivi: da un 

lato regolamentare la somministrazione dei questionari con una procedura uniforme e dall’altro raggiungere un 

maggior numero di studenti, senza limitarsi necessariamente ai soli frequentanti. Una maggior copertura dell’indagine 
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permetterà di ottenere risultati maggiormente rappresentativi. A tal fine, il prof. Giudici illustra una possibile proposta. 

Si potrebbe agire su due livelli. Nel breve periodo si dovrebbe cercare di uniformare le modalità di rilevazione delle 

opinioni degli studenti. A tal fine si considera la necessità di coordinare l’attività dei rappresentati degli studenti o dei 

part-time che si dovrebbero occupare della distribuzione e raccolta dei questionari. Una volta definiti dei referenti 

responsabili per ogni facoltà, si potrebbe prevedere un’attività di formazione gestita a livello centrale dall’Ufficio 

Statistico. Nel medio/lungo periodo si potrebbe invece cercare di automatizzare la procedura. Si potrebbe infatti 

prevedere l’implementazione del questionario on-line, definendo una procedura di somministrazione legata ad un 

momento obbligatorio per lo studente, quale ad esempio l’iscrizione all’esame. Tale procedura avrebbe il vantaggio di 

aumentare la copertura della rilevazione, aspetto che dovrebbe essere garantito anche da maschere di rilevazione 

appositamente definite, al fine di vincolare la compilazione da parte dello studente. Il prof. Giudici invita i presenti ad 

intervenire in merito a tale proposta. 

Interviene il prof. Magni. Sottolinea i vantaggi legati alla rilevazione realizzata attraverso un questionario on-line. In 

particolare, prevedendo l’aggancio con il database gestionale della segreteria sarebbe possibile effettuare alcune analisi 

che tengano conto anche della carriera degli studenti, seppur sempre nel rispetto dell’anonimato. Inoltre, tale 

strumento permetterebbe di raggiungere anche gli studenti non frequentanti, consentendo di cogliere le motivazioni 

dell’abbandono della frequenza. Rileva tuttavia la necessità di correggere alcuni elementi di disturbo. Infatti, ponendo 

il vincolo della compilazione del questionario al momento dell’iscrizione all’esame, la rilevazione non sarebbe più 

necessariamente contestuale alla frequenza delle lezioni. Si dovrebbe quindi prevedere una domanda volta a rilevare 

l’anno in cui lo studente ha frequentato, al fine di tenere conto anche di eventuali variazioni del docente. Evidenzia 

inoltre un problema legato all’attuale presenza di sistemi di iscrizione on-line agli esami diversi tra le facoltà. Per 

l’implementazione di questo tipo di rilevazione sarebbe, invece, necessario un sistema di rilevazione unico e 

obbligatorio in tutte le facoltà.  

Interviene la dott.ssa Bertolotti. Ritiene positivo l’impiego del questionario on-line. Questo, infatti, permetterebbe di 

ridurre il carico richiesto per l’organizzazione della rilevazione, nonché di aumentare la copertura, estendendola anche 

agli studenti non frequentanti. Pone l’interrogativo se mantenere o meno in tal caso anche il questionario per la 

valutazione degli esami. 

Interviene il prof. Montana. Sottolinea la necessità di tener presente che il raggiungimento di un buon grado di 

copertura è legato ad una buona comunicazione dei risultati, aspetto di cui si dovrà tener presente nella definizione 

degli interventi organizzativi proposti dal comitato. A questo proposito, pone anche un interrogativo ai rappresentanti 

degli studenti in merito alla loro azione di diffusione delle informazioni agli altri studenti. Esprime un giudizio positivo 

in merito all’introduzione del questionario on-line. Ritiene infatti interessante rilevare l’opinione degli studenti non 

frequentanti anche in relazioni ad alcuni aspetti organizzativi generali, la cui insoddisfazione potrebbe anche influire 

sulla scelta di non frequentare. 

Interviene la dott.ssa Brambilla. Ritiene positiva l’ipotesi di prevedere la compilazione dei questionari via web. Con 

riferimento al breve periodo, pone l’accento sulla definizione dei soggetti che dovrebbero occuparsi della distribuzione 

dei questionari. L’attribuzione dell’incarico ai rappresentati degli studenti è risultata efficace, tuttavia questo comporta 
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un eccessivo carico di lavoro affidato all’attività volontaria dei rappresentanti degli studenti che peraltro non sono 

presenti in tutte le facoltà. Considera l’ipotesi di introdurre anche un questionario per la valutazione dei laboratori e 

degli stage. Tale richiesta viene sostenuta anche dal rappresentante di Economia, dott. Spairani. A questo proposito, il 

prof. Magni ricorda che domande relative allo stage sono previste anche nel questionario laureandi.  

In relazione alla richiesta del prof. Montana in merito alla diffusione delle informazioni agli altri studenti, la dott.ssa 

Brambilla precisa che per la facoltà di Scienze è stata prevista una mailing list, cui gli studenti possono aderire, alla 

quale invia i risultati dei questionari, senza l’indicazione dei dati nominativi. Come sottolineano i dott. Failla e Spairani, 

tale tipo di comunicazione risulta non realizzabile in quelle facoltà ove è scarsa la comunicazione agli stessi 

rappresentanti degli studenti e ove i risultati non vengono portati in discussione all’interno della commissione 

paritetica. 

Interviene la prof.ssa Bernocchi. Esprime parere favorevole in merito all’introduzione del questionario on-line. 

Tuttavia, sottolinea la necessità di agire nel breve periodo, al fine uniformare l’organizzazione della rilevazione. 

Sottolinea inoltre la necessità di rivedere il questionario, in particolare si potrebbe valutare l’ipotesi di modificare o 

comunque spiegare meglio alcune domande della sezione C del questionario, relativa alle attività integrative, che 

potrebbero non essere interpretate correttamente dagli studenti. In particolare, gli studenti potrebbero incontrare 

difficoltà nell’individuare correttamente a quali attività e a quali docenti si riferiscono le domande. 

Interviene il prof. Bassi. Esprime alcune perplessità in merito alla proposta presentata dal prof. Giudici. Ci potrebbe 

infatti essere il rischio di favorire una maggior copertura a scapito della qualità del dato raccolto. In particolare, i 

risultati potrebbero essere influenzati dalle risposte fornite dagli studenti non frequentanti, aspetto non del tutto 

superabile con la definizione di un’apposita sezione, in quanto la discriminazione tra frequentanti e non frequentanti 

deriverebbe comunque da un’autodichiarazione. 

Interviene il prof. Mosconi. Esprime alcune perplessità in merito all’ipotesi di vincolo della compilazione del 

questionario in sede di iscrizione all’esame, in quanto potrebbe comportare un’eccessiva rigidità della procedura. 

Interviene inoltre in merito all’utilizzo dei risultati e alla comunicazione nei confronti degli studenti. I tempi degli 

interventi sono necessariamente lunghi, quindi le conseguenze dell’impiego dei risultati potrebbero essere non visibile 

agli studenti. Tali interventi avranno effetti per gli studenti futuri. 

Interviene la dott.ssa Bisio. Con riferimento all’interpretazione della sezione C del questionario, aspetto sollevato dalla 

prof.ssa Bernocchi, sostiene che il problema della corretta individuazione dell’oggetto delle domande potrebbe in 

parte essere risolto con l’introduzione del questionario on-line, la sezione potrebbe infatti essere visualizzata solo per 

gli insegnamenti per i quali sono effettivamente previste attività didattiche integrative. Sottolinea inoltre che estendere 

la rilevazione anche agli studenti non frequentanti attraverso l’introduzione del questionario on-line permetterebbe di 

incrementare la copertura, rendendo più significativi i risultati. Peraltro questo non pregiudicherebbe la qualità del dato 

raccolto, in quanto sarebbe definito un apposito percorso per i non frequentanti, grazie al quale sarebbe possibile 

ottenere una serie di informazioni aggiuntive, ad esempio in merito alla motivazione della mancata frequenza. Con 

riferimento all’utilizzo dei risultati, la dott.ssa Bisio indica che, come indicato dal prof. Mosconi, i tempi necessari per 
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introdurre dei cambiamenti sono inevitabilmente lunghi, tuttavia sottolinea l’importanza di dare un chiaro segnale agli 

studenti in questa direzione, portando in discussione i casi critici in commissione paritetica e utilizzando i risultati. 

Infatti, al di là della semplice comunicazione dei risultati, è importante che questi vengano effettivamente utilizzati per 

apportare miglioramenti, risolvere criticità, fornire incentivi o ripartire fondi. 

Interviene il prof. Giudici. Dalla discussione è emersa una condivisione della proposta di agire su due livelli. Nel breve 

periodo si dovranno individuare alcuni aspetti volti ad uniformare le attuali procedure di rilevazione, mentre per il 

lungo periodo si definirà l’implementazione del questionario via web, valutando la stesura di un progetto da presentare 

agli organi di governo. Propone di costituire un gruppo di lavoro, al fine di definire in modo operativo le azioni future 

e di capire le strategie di ateneo in questo ambito. 

Si costituisce il gruppo di lavoro, formato da prof. Giudici, dott.ssa Bisio, prof. Magni, prof.ssa Bernocchi e uno o due 

rappresentanti degli studenti che verranno individuati dagli stessi tra i rappresentanti membri del Comitato. La 

composizione del gruppo di lavoro rispetta i principi di rappresentanza alla base del comitato, viene infatti garantito un 

coordinamento di ateneo, la presenza della rappresenta dei docenti e degli studenti, la rappresentanza dell’area 

umanistica e dell’area scientifica. 

 

 

 

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

 


