
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 24 giugno 2008 

 

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

Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso la Stanza di Napoleone, Laboratorio di Anatomia Comparata, Dipartimento di 

Biologia Animale, piazza Botta 10, si riunisce il Comitato per la valutazione della didattica. 

Il Comitato è stato convocato dal Presidente con lettera del 10 giugno 2008.  

Risultano presenti: Paolo Giudici (Presidente), Ezio Bassi, Graziella Bernocchi, Gabriele Caccialanza, Carlo Magni, 

Fausto Montana, Franco Mosconi, Alice Bertolotti, Marco Brera, Lorenzo Spairani, Samantha Bisio, Piero Micheletti 

come delegato di Roberto Bottinelli, Alberto Cavaliere come delegato di Luigi Rinaldi.  

Assenti giustificati: Monica Vescovi, Emanuele Giarruso. 

Assenti: Elisa Romano, Alice Brambilla, Carlo Failla, Mario Farina, Alessandro Tomasi. 

È presente in qualità di invitato l’ing. Flavio Ferlini, dirigente dell’Area Sistemi Informativi. 

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 22 aprile 2008. 

2. Orientamenti circa la somministrazione on-line dei questionari di valutazione della didattica. 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 22 aprile 2008. 

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

verbale, già inviato a tutti i membri via mail contestualmente alla convocazione della riunione. 

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

 

2) Orientamenti circa la somministrazione on-line dei questionari di valutazione 

della didattica. 

Il prof. Giudici illustra ai componenti del Comitato l’attività svolta dal gruppo di lavoro costituitosi nella precedente 

riunione, nonché gli ulteriori sviluppi in merito all’ipotesi di introduzione dei questionari on-line. 

Il prof. Giudici ha partecipato insieme al prof. Magni ad un convegno nazionale tenutosi a Caserta, nell’ambito del 

quale hanno avuto un incontro con il prof. Giusti e il prof. Fabbris sulla valutazione della didattica. L’Università di 

Padova ha già sperimentato l’introduzione del questionario on-line, lasciando libera la compilazione, senza alcun 

vincolo da parte degli studenti. Tale sperimentazione ha determinato il raggiungimento di un basso tasso di copertura. 

Per tale motivo, anche l’Università di Padova sta valutando l’implementazione di un questionario on-line vincolato ad 

un evento di carriera dello studente, che potrebbe essere proprio l’iscrizione all’esame. Dall’incontro è quindi emersa la 

possibilità di definire un gruppo di università pilota in cui avviare la sperimentazione del questionario on-line 

vincolato. Le università coinvolte, oltre a Pavia, sarebbero Padova, Firenze e un’università del sud Italia da individuare. 

Il prof. Giudici informa inoltre i membri del Comitato della riunione tenutasi col Direttore amministrativo sul tema 

della valutazione della didattica da parte degli studenti. Dall’incontro è emerso l’interesse dell’amministrazione ad 

avviare l’introduzione del questionario on-line, in quanto permetterebbe di ridurre i costi e di aumentare il tasso di 

copertura. Nell’ambito della riunione è stata sottolineata la necessità di mantenere un raccordo della compilazione del 

questionario con l’iscrizione agli esami on-line. Si è inoltre indicata la necessità di riconsiderare l’attuale sistema di 

rilevazione dell’opinione degli studenti sugli esami, valutando l’opportunità di somministrare via web anche questo 

questionario, definendone i tempi e individuando appositi vincoli.  

Al fine di verificare la fattibilità tecnica dell’implementazione del questionario on-line, la dott.ssa Bisio ha incontrato 

l’ing. Ferlini, che è stato successivamente invitato ad una riunione del gruppo di lavoro ed è presente a questa riunione 

del Comitato. Dagli incontri con l’ing. Ferlini è emersa la possibilità di sviluppare uno strumento di rilevazione delle 

opinioni degli studenti via web in collaborazione con Cineca e integrato con il sistema gestionale di segreteria studenti, 

ESSE3, che verrà introdotto dal prossimo anno. 

Il prof. Giudici presenta un prospetto sintetico con l’indicazione di vantaggi e svantaggi legati all’erogazione dei servizi 

agli studenti off-line oppure on-line. L’introduzione del questionario on-line deve infatti essere valutata in una visione 

più ampia  relativa ai servizi agli studenti nel loro complesso e in particolare all’iscrizione agli esami. Dall’analisi, che 
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sintetizza quanto emerso dagli incontri sopra detti, si rilevano elevati vantaggi legati alla modalità on-line, in termini sia 

di efficienza (minori costi) sia di efficacia (miglioramenti organizzativi, maggiore copertura). Inoltre, 

l’automatizzazione della rilevazione dell’opinione degli studenti permetterebbe di collocare l’Università di Pavia tra le 

prime sedi ad avviare la rilevazione tramite questionario on-line, realizzata tra l’altro con sistema integrato con il 

database di segreteria Cineca. 

Il prof. Giudici invita i presenti ad intervenire in merito alla sintesi presentata. 

Interviene il prof. Caccialanza. La facoltà di Farmacia ha già introdotto l’iscrizione agli esami on-line. Al di là di 

qualche difficoltà iniziale per i docenti, il sistema ad oggi funziona e ha permesso di migliorare l’organizzazione, viene 

infatti utilizzato per distribuire le aule sulla base degli studenti effettivamente iscritti. L’iscrizione agli esami si chiude 

cinque giorni prima della data dell’appello. Esprime invece qualche dubbio in merito all’individuazione degli studenti 

frequentanti attraverso il questionario on line. La distinzione tra frequentanti e non frequentanti deriva infatti da 

un’autodichiarazione degli studenti. Tuttavia indica che l’introduzione dell’on-line permetterebbe effettivamente una 

riduzione dei costi. 

Interviene il prof. Cavaliere. Sottolinea i vantaggi legati all’introduzione del questionario on-line. In particolare, a causa 

della frequenza meno costante da parte degli studenti, attualmente si ha difficoltà a trovare in aula tutti gli studenti 

frequentanti il giorno della distribuzione del questionario. L’utilizzo di uno strumento via web permetterebbe di 

raggiungere tutti gli studenti. 

Interviene il prof. Montana. Ritiene positiva l’introduzione dei questionari on-line. Sottolinea che con questo 

strumento la valutazione di un dato insegnamento non avviene più in un momento specifico verso la fine delle lezioni 

ma risulta spalmata su più anni, in base al momento in cui lo studente decide di sostenere l’esame. Concorda sul fatto 

che il questionario on-line permetterà una riduzione dei costi, almeno per quando il sistema sarà a regime. Chiede qual 

è il costo iniziale di questo sistema. 

Interviene l’ing. Ferlini. In merito ai costi, precisa che l’implementazione del questionario on-line rientrerebbe nella 

licenza Cineca, pagata comunque dall’Università. Cineca si è mostrato interessato a sviluppare questo modulo e ha 

espresso la volontà di avvalersi delle indicazioni che possono essergli fornite dalle sedi che stanno andando in questa 

direzione. A questo proposito è quindi importante il collegamento con il gruppo nazionale. Ad oggi alcune facoltà 

dell’ateneo hanno già previsto un sistema di iscrizione agli esami on-line, però si tratti di sistemi non integrati con le 

carriere degli studenti, aspetto che invece caratterizza il modulo di iscrizione agli esami del Cineca. L’ing. Ferlini 

sottolinea che l’introduzione del questionario on-line, cui lo studente accede con l’identificativo della matricola e che 

risulta collegato alla carriera dello studente, può porre un problema di tutela dell’anonimato. 

Interviene la dott.ssa Bisio. Il mantenimento della matricola verrebbe utilizzato al solo fine di elaborazione dati, con 

l’obiettivo di poter effettuare analisi statistiche più approfondite che tengano conto anche della carriera dello studente. 

Tra l’altro ricorda che ad oggi anche il questionario per la rilevazione delle opinioni dei laureandi mantiene traccia della 

matricola dello studente. In merito alla distinzione tra studenti frequentanti e non precisa che il questionario prevederà 

due percorsi a seconda dello status dichiarato dallo studente. A questo proposito, il prof. Giudici sottolinea 
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l’importanza di rilevare il motivo della non frequenza e le opinioni degli studenti non frequentanti in merito ad alcuni 

aspetti generali, che potrebbero essere di particolare interesse proprio per gli studenti che non seguono le lezioni, 

come sottolineato anche dal prof. Montana. 

Interviene il dott. Spairani. L’introduzione dell’iscrizione agli esami on-line comporterebbe un maggiore impegno per 

gli studenti in quanto dovrebbero necessariamente iscriversi all’appello d’esame, tuttavia ritiene positivo il passaggio ad 

una gestione on-line sia dell’iscrizione agli esami sia dei questionari. 

Interviene il prof. Bassi. Sottolinea che il tasso di copertura della facoltà di Ingegneria è già elevato, pur mantenendo 

una rilevazione cartacea. Concorda tuttavia sull’opportunità di introdurre il questionario on-line. In particolare, il 

collocarsi tra le prime sedi a livello nazionale ad implementare questo sistema permette di acquisire un importante 

vantaggio competitivo. Esprime qualche perplessità in merito alla distinzione tra studenti frequentanti e non, legata 

esclusivamente ad un’autodichiarazione degli studenti. Ritiene inoltre importante prevedere la possibilità per lo 

studente di decidere di non compilare il questionario. 

Interviene il prof. Mosconi. L’introduzione del questionario on-line permette di acquisire maggiori informazioni, a 

scapito di altri aspetti. In particolare, il questionario via web favorisce una maggiore tendenza a una compilazione non 

coerente. Esprime preoccupazione in quanto l’introduzione di un vincolo per gli studenti porta ad irrigidire le 

procedure e rende più difficile l’iscrizione agli esami. 

Interviene il prof. Micheletti. È d’accordo sull’introduzione dell’on-line. Tuttavia è scettico sull’obbligatorietà. Propone 

di provare, dall’introduzione del questionario on-line fino all’avvio della nuova riforma nel 2010, diverse modalità di 

somministrazione anche senza vincolo. 

Interviene la prof. Bernocchi. Ritiene che in fase sperimentale si potrebbero vincolare solo gli iscritti dell’anno in 

corso, al fine di ridurre il possibile sfasamento temporale tra la frequenza del corso e la compilazione del questionario. 

Interviene il prof. Magni. Ritiene che gli iscritti dell’anno in corso possono essere individuati in fase di elaborazione, 

senza filtrarli in sede di somministrazione. L’aggancio delle risposte al questionario con la carriera dello studente 

permetterà di fare alcuni approfondimenti ad oggi non possibili. Si potrebbe ad esempio valutare se si verificano 

differenze di giudizio su alcune materie del primo anno in funzione del percorso di studi scelto. L’informazione della 

matricola verrebbe mantenuta al solo scopo di effettuare analisi statistiche. Per la distribuzione dei risultati si 

potrebbero prevedere delle procedure di elaborazione automatiche alla fine di ogni semestre da inviare ai docenti. 

Interviene la dott.ssa Bertolotti. Concorda con la proposta di implementare un questionario on-line vincolato. In 

merito alla questione dell’anonimato sollevata in precedenza indica che per gli studenti è sufficiente una frase 

introduttiva a garanzia della tutela della privacy. Il questionario on-line permetterebbe inoltre di evitare a priori alcune 

risposte incongruenti, ad esempio non visualizzando le domande sulla didattica integrativa o sul tutorato, dove non 

previsti. 

Il prof. Montana ritiene che si potrebbe decidere di non filtrare la visualizzazione di alcune domande sulla base 

dell’effettiva esistenza di un servizio; anche una risposta incongruente può rappresentare un’indicazione in merito ad 
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una carenza di informazione. In merito ad alcune perplessità sollevate riguardo all’imposizione del vincolo della 

compilazione del questionario, sottolinea la differenza tra vincolo e obbligo. Vincolare permette di raggiungere 

sistematicità nella rilevazione, questo però senza obbligare la compilazione, lo studente può infatti decidere di non 

compilarlo, anche la non compilazione infatti rappresenta un’informazione. A questo proposito la dott.ssa Bertolotti 

ribadisce che una maggior propensione degli studenti alla compilazione dei questionari può essere raggiunta 

migliorando l’aspetto della comunicazione. Anche il dott. Spairani chiede che venga preso in esame l’aspetto legato alla 

diffusione e all’uso dei questionari. 

L’ing. Ferlini propone di disporre un documento con l’indicazione dei vincoli da porre e la struttura del questionario, 

che verrà fornito al Cineca, il quale si farà carico di organizzare gli incontri con le altre sedi interessate. 

A conclusione il prof. Giudici indica una sostanziale convergenza sull’implementazione del questionario on-line. La 

compilazione del questionario sarà vincolante per l’iscrizione all’esame, pur permettendo agli studenti di scegliere di 

non compilare il questionario. Saranno definiti percorsi diversi per gli studenti frequentanti e non frequentanti. Verrà 

quindi predisposto il materiale da inviare al Cineca. Come richiesto dai rappresentati degli studenti, nelle prossime 

riunioni si prenderà in esame la fase di comunicazione e impiego dei risultati. 

 

 

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

 


