
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 23 settembre 2008 

 

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

Oggi in Pavia, alle ore 11.00, 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 12 settembre 2008.  

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

Franco Mosconi, Elisa Romano, Alessandro Torlasco, Samantha Bisio, Emanuele Marchioni già nominato membro del 

Comitato in carica dal 26 settembre presente alla riunione come delegato di Mario Farina, Maria Valentina Domenech 

Zurro già nominata membro del Comitato in carica dal 26 settembre presente alla riunione come delegato di Monica 

Vescovi, Francesco Calderaro come delegato di Marco Cabizza. 

Assenti giustificati: Fausto Montana, Alice Bertolotti. 

Assenti: Gabriele Caccialanza, Luigi Rinaldi, Caterina Cavarretta, Emanuele Giarrusso. 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 24 giugno 2008. 

2. Sviluppi circa l’introduzione del questionario on-line. 

3. Discussione circa la comunicazione dei risultati. 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 24 giugno 2008. 

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

verbale.  

Viene ratificata l’approvazione del verbale, avvenuta per via telematica in data 4 luglio u.s. 

Si stabilisce inoltre di inviare il verbale dell’ultima riunione a tutti i componenti del comitato, in modo che i nuovi 

componenti, compresi coloro che entreranno in carica il 26 settembre, possano prendere visione delle decisioni assunte 

dal Comitato. 

 

 

2) Sviluppi circa l’introduzione del questionario on-line. 

Il prof. Giudici illustra ai componenti del Comitato gli sviluppi in merito all’introduzione del questionario on-line. A 

seguito di quanto stabilito nella precedente riunione, grazie al contatto dell’Ing. Ferlini, è stato inviato a Kion/Cineca 

una bozza di questionario e un documento con l’indicazione delle caratteristiche richieste da Pavia per 

l’implementazione della rilevazione on-line. A tal proposito ricorda la scelta dell’avvio di un “on-line vincolato”, gli 

studenti dovranno infatti compilare il questionario per poter procedere all’iscrizione agli esami. Si sottolinea quindi 

l’importanza di integrare il modulo questionari con ESSE3, il gestionale Cineca per la gestione della segreteria studenti 

che verrà adottato nel 2009 dall’Università di Pavia. Ricorda che tale scelta è supportata dalla direzione amministrativa 

e verrà discussa in una delle prossime sedute della Commissione programmazione e sviluppo della didattica. 

Al fine di aggiornare il Comitato sugli sviluppi tecnici relativi all’implementazioni del questionario on-line, è stato 

invitato alla riunione il dirigente dell’Area Sistemi Informativi. L’ing. Ferlini, che a seguito di precedenti impegni non 

ha potuto partecipare alla riunione, ha inviato al Presidente una mail relativa agli ultimi aggiornamenti avuti dal Cineca 

in merito al questionario on-line. Il prof. Giudici legge la mail ai componenti del Comitato. Il Cineca ha ricevuto 

contributi strutturati sulle caratteristiche richieste per i questionari on-line anche dall’Università di Modena. Sulla base 

dei documenti ricevuti si sono impegnati a delineare possibili soluzioni che costituiranno la base dello sviluppo del 

prodotto, previsto per il 2009. 

Il prof. Gianmario Frigo informa i componenti del Comitato che la facoltà di Medicina e Chirurgia ha avviato in modo 

sperimentale una rilevazione on-line delle opinioni degli studenti, senza però introdurre alcun vincolo alla 

compilazione. Ribadisce comunque l’importanza di mantenere il vincolo nel momento in cui verrà introdotto il 

questionario on-line per tutte le facoltà. 

Alcuni componenti del Comitato, in particolare la prof.ssa Elisa Romano e il prof. Gianmario Frigo, chiedono alcune 

informazioni in merito alla bozza di questionario inviata al Cineca. 
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Interviene la dott.ssa Samantha Bisio. Sottolinea l’importanza dell’introduzione di un questionario on-line integrato 

con il sistema gestionale di segreteria, che permetta di introdurre un vincolo alla compilazione e garantisca d’altra parte 

che i questionari vengano compilati dagli studenti effettivamente aventi diritto. Ciò sarà possibile solo con lo sviluppo 

del nuovo prodotto cineca, integrato con ESSE3 (segreteria studenti) e SIADI (programmazione didattica). In merito 

alla bozza di questionario inviata a Cineca, precisa che la struttura del questionario tiene conto delle linee guida emerse 

nelle precedenti riunioni del Comitato. Sono, infatti, previsti più percorsi per frequentanti e non. Le domande, discusse 

in una riunione del gruppo di lavoro costituitosi in seno al Comitato, risultano nella maggior parte dei casi uguali a 

quelle del questionario attualmente utilizzato. Al fine di snellire il questionario, tuttavia sono state tolte alcune 

domande, ad esempio quelle relative a informazioni desumibili dal database della segreteria. Sono inoltre state 

introdotte alcune domande richieste dagli studenti, ai fini di individuare la motivazione della mancata soddisfazione in 

merito ad alcuni aspetti, domande che grazie al sistema on-line verranno visualizzate solo nel caso in cui gli studenti si 

dichiarino non soddisfatti. 

Interviene il dott. Emanuele Marchioni. Chiede se il questionario per la rilevazione dell’opinione sugli esami verrà 

mantenuto in formato cartaceo. 

Interviene il prof. Giudici. Il tema dei questionari sugli esami deve ancora essere approfondito. Tuttavia, la tendenza è 

di passare alla rilevazione on-line anche per il questionario esami, si tratterebbe in questo caso di un sistema on-line 

non vincolato, in cui ci si limiterebbe ad indicare allo studente che si iscrive ad un esame l’elenco degli esami già 

sostenuti ma non ancora valutati, per i quali può quindi accedere alla compilazione del questionario. 

Interviene la prof.ssa Elisa Romano. Sottolinea la particolare attenzione emersa in commissione paritetica in merito 

all’introduzione del questionario on-line. Ritiene per contro poco significative le informazioni rilevate con i questionari 

degli esami, per i quali peraltro restano molti insegnamenti non coperti. 

Interviene il prof. Carlo Magni. Concorda sul fatto che attualmente non sono valutati gli esami di tutti gli 

insegnamenti. Tuttavia, l’on-line permetterebbe di offrire la possibilità a tutti gli studenti di compilare il questionario 

relativo a tutti gli esami sostenuti, la mancata compilazione deriverebbe così solo da una scelta dello studente. 

Interviene il prof. Giudici, riprendendo alcuni aspetti sottolineati in merito a questo punto all’ordine del giorno. A 

seguito delle richieste di alcuni componenti, stabilisce di inviare a tutti la bozza di questionario inviata a Kion/Cineca, 

in modo che possa essere integrata con ulteriori osservazioni. Nel frattempo verranno mantenuti i contatti con 

Kion/Cineca al fine di prendere in esami tutti gli aspetti tecnici legati allo sviluppo e all’implementazione del 

questionario on-line. 

 

 

3) Discussione circa la comunicazione dei risultati. 

Il prof. Giudici introduce il terzo punto all’ordine del giorno, sottolineando l’importanza della fase della 

comunicazione dei risultati. Propone l’ipotesi di centralizzare l’attività di diffusione delle informazioni, in modo da 
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razionalizzare le attività e di garantire l’uniformità dei processi in tutte le facoltà. La centralizzazione permetterebbe 

inoltre di rispondere in modo più agevole alle necessità legislative, ricorda infatti che gli indicatori di efficacia e i 

requisiti di trasparenza indicati dal ministero si basano sulla disponibilità di tali informazioni. Sarà poi necessario 

definire cosa comunicare, nonché come e a chi, definendo reportistiche personalizzate sulla base del ruolo dei 

destinatari. Richiede quindi ai presenti di intervenire in merito a questi aspetti. 

Interviene il prof. Magni. La centralizzazione permetterebbe di ridurre il carico di lavoro delle facoltà. I risultati 

potrebbero infatti essere inviati automaticamente via mail a tutti i docenti. In questo modo, oltre ad una 

semplificazione organizzativa, ci sarebbe la garanzia che tutti i docenti fossero raggiunti indipendentemente dalle 

politiche di ciascuna facoltà. Sarà necessario individuare i destinatari della comunicazioni e definire quali informazioni 

fornire ad ognuno. Si potrebbe pensare ad esempio ad una forma di rappresentazione unitaria ma con un dettaglio 

diverso a seconda dei destinatari, che potrebbero essere così distinti: docenti, organi di governo, rappresentanti degli 

studenti negli organi accademici con accesso ai dati anche nominativi e totalità degli studenti con accesso ai soli dati 

anonimi. 

Interviene il sig. Alessandro Torlasco. Sottolinea l’importanza di garantire la diffusione dei dati disaggregati dei 

questionari per la valutazione degli insegnamenti e degli esami. Ribadisce peraltro la necessità di definire cosa 

comunicare a chi, in modo che sia garantita la trasparenza per tutti gli studenti ma che al tempo stesso alcune 

informazioni vengano discusse nelle sedi appropriate, anche al fine di tutelarsi verso un uso errato o strumentale da 

parte della stampa.  

Interviene la prof.ssa Elisa Romano. Il tema della diffusione dei risultati dei questionari dovrà essere affrontato anche 

alla luce dei requisiti di trasparenza previsti dal ministero per i nuovi corsi di studi, sulla base dei quali è stata 

considerata a livello di Ateneo la necessità di mettere a disposizione le informazioni sul grado di soddisfazione degli 

studenti. 

Interviene il prof. Ezio Bassi. Oltre ai risultati dei questionari, potrebbe essere garantito l’accesso ai dati di 

monitoraggio carriere (abbandoni, crediti acquisiti ecc) presentati in forma aggregata. 

Interviene la prof.ssa Bernocchi. Esprime accordo sulla necessità di garantire la diffusione dei risultai dei questionari, 

ricorda peraltro che per la facoltà di Scienze i risultati nominativi vengono già portati in discussione in commissione 

paritetica. Ribadisce tuttavia l’importanza di definire fin dove si può spingere l’informazione. 

Interviene il prof. Gianmario Frigo. Esprime accordo sull’opportunità di centralizzare il processo di diffusione dei 

risultati. Sottolinea la necessità di aprire una discussione sulle modalità di comunicazione e sul livello di dettaglio delle 

informazioni. Pone alcuni interrogativi in merito alla compatibilità della diffusione dei risultati con i limiti posti dalla 

legge sulla privacy. 

Interviene la dott.ssa Samantha Bisio. La diffusione di dati aggregati non dovrebbe rientrare nell’ambito della disciplina 

delle norme sulla privacy. Tra l’altro, sulla base di quanto previsto dai requisiti di trasparenza, dovranno essere resi 

disponibili i dati aggregati a livello di corso di laurea, con riferimento alla soddisfazione degli studenti, dei laureandi e 

al tasso di occupazione dei laureati. In merito alla diffusione dei dati disaggregati, concorda sull’opportunità di 
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presentare i dati nominativi ai rappresentanti degli studenti, mentre per gli altri studenti potrebbero essere 

rappresentati i dati in forma anonima. A questo proposito, sarebbe importante presentare la distribuzione dei giudizi 

ottenuti dagli insegnamenti sui singoli aspetti, al fine di poterne individuare le criticità. 

Interviene il prof. Paolo Giudici. Riprende gli argomenti trattati negli interventi, sulla base dei quali è emerso un 

sostanziale accordo sulla centralizzazione della fase di comunicazione dei risultati. Si stabilisce invece di programmare 

un’altra riunione per fine ottobre in cui verrà approfondito il tema della comunicazione dei risultati.  

 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 13.00 circa. 

 


