
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  

Verbale della riunione del 2 marzo 2009 

 

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 16 febbraio 2009.  

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

Elisa Romano, Marco Cabizza, Samantha Bisio, Alberto Cavaliere come delegato di Luigi Rinaldi, Francesco Frangi 

come delegato di Fausto Montana, Piero Micheletti come delegato di Gianmario Frigo, che interviene nell’ultima parte 

della riunione. 

Assenti giustificati: Franco Mosconi, Alessandro Torlasco. 

Assenti: Alice Bertolotti, Caterina Cavarretta, Maria Valentina Domenech Zurro, Emanuele Marchioni, Maria 

Severini, 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 2 dicembre 2008. 

2. Discussione in merito alla comunicazione dei risultati dei singoli insegnamenti. 

 

 



  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  

Verbale della riunione del 2 marzo 2009 

 

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

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 2 dicembre 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 mercoledì 4 marzo si terrà un incontro organizzato da 

Kion/Cineca in cui verrà presentato il modulo di ESSE3 relativo al questionario per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti, a cui parteciperà la dott.ssa Bisio. 

Il prof. Giudici informa il Comitato che, sulla base di quanto deciso nella scorsa riunione, è stata pubblicata, sul sito del 

Nucleo alla sezione Documenti di valutazione, la sintesi per corso di laurea dei risultati dei questionari sulla 

soddisfazione degli studenti frequentanti, come previsto dalla normativa sui requisiti di trasparenza. I componenti 

prendono visione e commentano un esempio di elaborazione presentata. 

 

 

2) Discussione in merito alla comunicazione dei risultati dei singoli 

insegnamenti. 

Il prof. Giudici introduce il secondo punto all’ordine del giorno.  

Nella scorsa riunione sono state definite le modalità di comunicazione dei risultati, tuttavia resta da stabilire se rendere 

pubblici i risultati non solo in forma anonima ma anche nominativa, indicando quindi il nome dell’insegnamento o del 

docente oppure i relativi codici. L’argomento viene riportato in discussione a seguito dell’intervento del prof. Francioni, 

pro rettore per la didattica e l’offerta formativa, che, durante l’incontro per la presentazione della relazione del Nucleo 

di Valutazione, si è dichiarato favorevole alla pubblicazione dei risultati dei questionari senza vincoli di anonimato. I 

rappresentanti degli studenti, che già in passato avevano auspicato la completa diffusione dei risultati nominativi, hanno 

quindi chiesto di poter discutere della pubblicazione dei risultati relativi ai singoli insegnamenti. Il prof. Giudici 

propone di basarsi per le modalità di rappresentazione su quanto già discusso e applicato per i requisiti di trasparenza, 

chiede quindi ai presenti di intervenire in merito all’ipotesi di pubblicare la curva di distribuzione del grado di 

soddisfazione calcolato sulla domanda E2 con l’indicazione dell’insegnamento, del docente o del codice 

corrispondente. 

Interviene il prof. Caccialanza. Sostiene che è importante raggiungere il massimo grado di trasparenza, il che è possibile 

solo con l’indicazione dei nomi degli insegnamenti. È infatti riduttivo presentare solo la distribuzione dei dati anonimi 

o indicare solo il codice, che comunque solo pochi conoscono. 
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Interviene il sig. Cabizza. Sottolinea che sulla base di quanto stabilito dal recente ddl 847, finalizzato all'ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, le valutazioni 

nell’ambito del settore pubblico non sono soggette alle precedenti norme sulla privacy. Si dichiara favorevole a 

pubblicare i dati integralmente con l’indicazione della denominazione dell’insegnamento, senza indicare il nome del 

docente, che sarebbe ridondante. Inoltre per gli studenti è interessante sapere come viene valutato un insegnamento e 

non un determinato docente. 

Interviene il prof. Magni. È d’accordo con la pubblicazione dei risultati con l’indicazione della denominazione 

dell’insegnamento. Pone solo un interrogativo su come riuscire a visualizzare tutti i nomi sul grafico, data la presenza di 

un elevato numero di insegnamenti sulla curva di distribuzione. 

I presenti prendono in esame il problema sollevato dal prof. Magni. Il grafico potrebbe essere accompagnato da una 

tabella con l’indicazione dei relativi insegnamenti oppure si potrebbe prevedere una visualizzazione dinamica che 

permetta di rendere visibile il nome dell’insegnamento selezionando il simbolo corrispondente. Questo potrebbe 

comportare alcune differenze in termini di immediatezza nell’accesso all’informazione. Tuttavia, si stabilisce di rinviare 

tali valutazioni in fase di implementazione, trattandosi di un aspetto tecnico strettamente condizionato alle 

caratteristiche del software che verrà utilizzato. 

Interviene la prof.ssa Bernocchi. Si adegua alla linea generale del Comitato riguardante la comunicazione delle 

valutazioni dei singoli docenti, ma si interroga sui limiti della divulgazione di dati individuali e sulle modalità di 

restringere eventualmente l'accesso a docenti e studenti dell'Ateneo.  

Interviene il prof. Cavaliere. Condivide la tendenza verso una maggiore trasparenza, pur ritenendo necessario valutare 

se garantire l’accesso ai dati nominativi a tutti o solo agli utenti interni. 

Si apre la discussione in merito a questo aspetto. Secondo il prof. Micheletti si potrebbe prevedere una fase intermedia 

con accesso limitato a determinati utenti, anche se l’obiettivo finale è comunque di rendere pubblici i risultati. Il prof. 

Bassi sostiene che, una volta pubblicati i dati anche se protetti da password, chi accede alle informazioni potrebbe 

comunque diffonderle. Visto che l’obiettivo finale è comunque quello di raggiungere l’assoluta trasparenza, il Comitato 

nel suo complesso concorda sull’opportunità di prevedere la pubblicazione dei risultati senza porre dei limiti all’accesso.  

Il prof. Bassi e il prof. Frangi sollevano l’eventuale rischio, conseguente alla pubblicazione dei risultati, di possibili 

effetti distorti su comportamenti adattativi da parte di alcuni docenti, che potrebbero essere incentivati a attribuire voti 

più elevati o a ridurre il carico didattico, al fine di ottenere giudizi più elevati da parte degli studenti. A questo 

proposito, il sig. Cabizza precisa che le valutazioni espresse dagli studenti sui questionari non dipendono dal voto 

ottenuto in quell’esame, che tra l’altro verrebbe sostenuto dopo la compilazione del questionario. Inoltre, non è vero 

che gli studenti sono portati a valutare meglio insegnamenti con un carico didattico inferiore, giudizi negativi vengono 

infatti attribuiti anche nei casi in cui i crediti sovrastimano l’effettivo carico didattico, spesso indice anche di scarsa 

utilità del corso. Il prof. Caccialanza sostiene per contro che la pubblicazione di un giudizio negativo costituisce un 

incentivo proprio per il docente a fare autocritica e cercare di migliorare la propria didattica. Il prof. Magni condivide la 

posizione espressa dal prof. Caccialanza, dimostrata anche da precedenti esperienze, per la facoltà di Scienze Politiche 
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l’introduzione dei questionari ha portato ad un miglioramento di alcuni aspetti, quali ad esempio la puntualità dei 

docenti a lezione. Inoltre, sottolinea che, dato che anche altre sedi si stanno muovendo in questa direzione, sarebbe 

importante, a livello di immagine e di politica di marketing, riuscire a partire  tra i primi atenei. 

Il prof. Frangi si sofferma sul tipo di informazioni che sarebbero pubblicate, la domanda E2 fa riferimento alla 

soddisfazione complessiva, non dipende quindi solo dal docente ma è influenzata anche da altre problematiche. È 

importante tenerne conto affinché giudizi negativi su un dato insegnamento non vengano imputati solo alle capacità del 

docente. Il prof. Giudici suggerisce di presentare i risultati della E2, in linea con quanto definito nelle precedenti 

riunioni, valutando la possibilità di legare tale rappresentazione ad un’analisi dei fattori di rischio, come effettuato a 

livello di corso di laurea con l’introduzione del grafico a torta con il rating delle domande B o sulla relazione del Nucleo 

anche con i coefficienti di regressione. Andranno valutate successivamente le modalità di calcolo e rappresentazione di 

tale analisi, tenendo conto delle caratteristiche tecniche del software che verrà utilizzato. Il Comitato concorda con la 

proposta del Presidente. 

Il prof. Giudici conclude riepilogando quanto detto nei vari interventi. Dalla discussione è emerso che il Comitato 

concorda sulla pubblicazione integrale dei risultati dei questionari, rappresentando la curva di distribuzione relativa alla 

domanda E2, anche con l’indicazione della denominazione del singolo insegnamento, valutando peraltro come 

integrare l’informazione fornita dalla E2 con i relativi fattori di rischio. Questa decisione risponde alla necessità di 

raggiungere l’assoluta trasparenza nella comunicazione dei risultati. Inoltre, tale scelta può avere un importante effetto 

comunicativo e di  marketing, in particolare verso le scuole superiori. 

Si decide quindi di sottoporre la proposta alla Commissione programmazione e sviluppo della didattica. 

 

 

 

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.00 circa. 

 


