
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  

Verbale della riunione del 5 maggio 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 23 aprile 2009.  

Risultano presenti: Paolo Giudici (Presidente), Ezio Bassi, Gianmario Frigo, Carlo Magni, Francesco Frangi, 

Alessandro Torlasco, Marco Cabizza, Samantha Bisio, Silvana Borutti come delegato di Elisa Romano, Sergio Seminara 

come delegato di Franco Mosconi, Sara Dioni come delegata di Alice Bertolotti. 

Assenti giustificati: Graziella Bernocchi, Emanuele Marchioni. 

Assenti: Gabriele Caccialanza, Luigi Rinaldi, Caterina Cavarretta, Maria Valentina Domenech Zurro, Maria Severini 

Lorenzo Spairani, Luca Domenighini. 

Sono presenti come invitati l’ing. Flavio Ferlini e la dott.ssa Patrizia D’Ercole. 

Per la facoltà di Medicina e Chirurgia è presente anche il prof. Piero Micheletti. 

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 marzo 2009. 

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

3. Somministrazione del questionario esami per l'AA 2009/2010. 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 2 marzo 2009. 

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 26 marzo u.s. 

Il prof. Giudici informa i componenti che i nuovi modelli di rilevazione delle opinioni degli studenti e di 

comunicazione dei risultati, proposti dal Comitato, verranno portati all’ordine del giorno del Senato Accademico del 18 

maggio p.v. , con riferimento al quale legge la bozza della scheda che verrà portata in Senato. 

 

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

Il prof. Giudici riprende quanto già deciso nelle precedenti riunioni in merito all’introduzione del questionario on-line. 

Comunica inoltre che nell’ambito del convegno “La valutazione della didattica universitaria” tenutosi a Padova lo 

scorso 28 aprile ha presentato il modello approvato dal Comitato. Presso l’Università di Padova hanno già avviato la 

sperimentazione di una rilevazione via web non vincolata, che ha portato però a tassi di copertura molto bassi, 

rendendo necessario un ritorno alla rilevazione cartacea. 

Passa quindi la parola al prof. Frigo per illustrare l’esperienza della facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Il prof. Frigo informa il Comitato che, come già accennato in precedenti occasioni, la facoltà di Medicina ha avviato la 

sperimentazione di un questionario on-line non vincolato, che è stata avviata nel primo semestre con riferimento al 

solo corso di laurea in Medicina e Chirurgia. La rilevazione è stata effettuata nell’arco di quattro settimane, 

determinando in alcuni casi la compilazione del questionario anche dopo il sostenimento dell’esame. Tale esperienza è 

da ritenersi positiva in quanto è stato raggiunto un grado di copertura in linea con i risultati ottenuti con il questionario 

cartaceo. 

Interviene il prof. Magni. Il tasso di copertura raggiunto anche con il cartaceo dalla facoltà di Medicina e Chirurgia si 

colloca intorno al 20%, si tratta quindi di un risultato molto al di sotto della media di Ateneo, che l’introduzione del 

questionario via web in modalità vincolata si propone di migliorare. 

Il prof. Giudici ritiene che l’esperienza di Medicina sia interessante. Sottolinea tuttavia che tale soluzione, se applicata 

all’Ateneo, comporterebbe difformità. Inoltre ricorda che l’obiettivo dell’on-line vincolato è di aumentare la copertura, 

fino ad un potenziale del 100%. 

In relazione agli sviluppi per l’implementazione del questionario on-line, il prof. Giudici informa i componenti che si 

sono tenuti due incontri con Kion/Cineca con riferimento sia all’introduzione del questionario via web sia alla 

definizione di report per la comunicazione dei risultati 

Lascia quindi la parola all’Ing. Ferlini, per illustrare glia spetti tecnici emersi da tali incontri. 
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Interviene l’ing. Ferlini. Presso l’Ateneo è stato introdotto ESSE3, il sistema gestionale per la segreteria studenti di 

Kion/Cineca. L’incontro con Kion in merito all’implementazione del questionario via web è da ritenersi positivo, pur 

trattandosi di uno strumento che deve essere ancora sviluppato. A tal proposito Kion ha preso in esame i requisiti 

presentati dagli atenei interessati all’applicazioni del modulo questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti 

sulla didattica e precisa che dagli incontri è emerso che sono state accolte le caratteristiche richieste dall’Ateneo pavese. 

Per la creazione dei report per la comunicazione dei risultati sarà necessaria l’implementazione del DataWhareHouse di 

segreteria studenti con un progetto ad hoc, con un investimento di circa 40.000€, per cui è importante valutare altre 

possibili soluzioni via web. Con riferimento all’implementazione del questionario on-line, sottolinea l’importanza di 

definire alcune impostazioni tenendo conto delle strutture delle facoltà e in particolare di definire a che livello, modulo 

o insegnamento, fare la rilevazione. 

Interviene il sig. Torlasco. Sostiene che la valutazione dovrebbe essere fatta per singolo modulo, al fine di avere una 

valutazione più completa che permetta di individuare le effettive criticità. 

Interviene il prof. Frigo. Esprime perplessità sull’opportunità di rilevare la soddisfazione sul singolo modulo, in quanto 

nel caso di insegnamenti formati da molti moduli, gli studenti si troverebbero a dover compilare diversi questionari al 

momento dell’iscrizione all’esame. 

Interviene il prof. Giudici. Riprendendo quanto emerso dagli incontri con Kion, suggerisce che il livello di rilevazione 

potrebbe essere legato alla modalità di iscrizione all’esame, se lo studente si iscrive all’esame del singolo modulo 

compilerebbe il questionario relativo al modulo, per contro se l’iscrizione è relativa all’insegnamento anche il 

questionario riguarderebbe l’insegnamento nel suo complesso. 

Interviene il dott. Cabizza. Dato che il questionario dovrà essere compilato al momento dell’iscrizione all’esame, chiede 

se l’iscrizione on-line è stata resa uniforme in tutte le facoltà. 

Interviene la dott.ssa Bisio. Ricorda che l’utilizzo della procedura di iscrizione on-line agli esami è un fattore necessario 

per l’avvio del questionario on-line vincolato e chiede all’ing. Ferlini conferma dell’implementazione di questo modulo. 

L’ing. Ferlini ribadisce che tale modulo fa parte del sistema ESSE3 e, anche se al momento non viene ancora utilizzato, 

rassicura sull’implementazione in tempo utile per l’avvio dei questionari. 

Il prof. Frangi e il prof. Bassi, con riferimento alla comunicazione dei risultati, sottolineano l’importanza di indicare 

anche a livello di singolo insegnamento i fattori di rischio. A questo proposito, la dott.ssa Bisio precisa che, seppur tali 

modalità di comunicazione siano già state presentate a Kion/Cineca, sarà necessario valutarne la fattibilità tecnica con i 

fornitori. 

Il prof. Frangi chiede chiarimenti in merito all’obbligatorietà per gli studenti di compilare tutto il questionario. 

Il prof. Bassi e il prof. Micheletti sostengono l’opportunità di lasciare la possibilità agli studenti di scegliere di non 

compilare il questionario, come peraltro era possibile anche con al versione cartacea. L’obbligo di rispondere a tutte le 

domande comporterebbe il rischio di una maggior incidenza di risposte casuali. 
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A questo proposito, il dott. Cabizza propone, in caso di compilazione obbligatoria, di visualizzare tutte le domande 

indipendentemente dalle previste domande “filtro”, al fine di individuare le risposte non coerenti e di escludere i 

rispettivi questionari. Con riferimento alla proposta del sig. Cabizza, la dott.ssa Bisio precisa che in tal caso si 

perderebbe il vantaggio della somministrazione on-line, visualizzare solo le domande compatibili con le risposte 

precedentemente fornite dallo studente permette infatti di snellire il questionario. 

Interviene il prof. Giudici. Con un’eventuale compilazione casuale, l’indicatore relativo a quell’insegnamento 

assumerebbe un valore medio. Per contro, la non obbligatorietà delle risposte comporterebbe un’autoselezione del 

campione, che potrebbe quindi portare a risultati falsati. 

La prof.ssa Borutti chiede l’opinione dei rappresentanti degli studenti in merito a questo aspetto. 

Il sig. Torlasco sostiene che rendendo obbligatoria la compilazione del questionario si riuscirebbe ad ottenere un dato 

più completo. Peraltro, richiederebbe un tempo minimo per la compilazione e sostiene che, anche con il questionario 

obbligatorio, gli studenti risponderebbero consapevolmente e non in modo casuale. 

La dott.ssa Dioni è d’accordo con quanto detto dal collega Torlasco, rendere il questionario completamente 

obbligatorio consente di raccogliere informazioni complete a fronte di un impegno minimo. 

Il Comitato concorda sull’opportunità di passare alla somministrazione on-line vincolata dall’AA 2009/2010, 

sospendendo quindi la stampa dei questionari cartacei. 

Si rinvia alle prossime riunioni la definizione di alcuni aspetti relativi all’implementazione del questionario on-line, che 

verranno quindi discussi alla luce di quanto deciso dal Senato Accademico e di quanto emerso dagli incontri tecnici con 

Kion. 

 

 

3) Somministrazione del questionario esami per l'AA 2009/2010. 

Il prof. Giudici propone di sospendere la somministrazione dei questionari per la valutazione degli esami in formato 

cartaceo e di valutarne l’implementazione via web. Invita i presenti ad esprimersi in merito a tale proposta. 

Il prof. Micheletti propone di sospendere definitivamente la somministrazione di questionari relativi agli esami. 

A questo proposito, la prof.ssa Borutti esprime perplessità in merito alla qualità dei dati ricavabili da tali questionari, in 

quanto i giudizi espressi sono legati al voto ottenuto all’esame. 

Il prof. Seminara sostiene che le opinioni degli studenti non frequentanti vengono meglio colte dai questionari per la 

valutazione degli esami, è quindi importante mantenerlo. Chiede se si pensa di vincolare la somministrazione on-line 

anche nel caso del questionario sugli esami. 

Interviene la dott.ssa Bisio. Passando alla rilevazione on-line, il giudizio degli studenti non frequentanti verrebbe 

rilevato anche dal questionario sugli insegnamenti, tuttavia è importante tener presente che il questionario sugli esami 
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permette di cogliere altre informazioni, relative ad esempio alle commissioni d’esame e all’effettivo carico di studio, 

valutabile completamente solo dopo l’esame. In questa fase di implementazione, la priorità verrà data al questionario 

per la valutazione degli insegnamenti, che peraltro risponde ad un obbligo di legge, per il questionario sugli esami si può 

valutare l’implementazione via web, che almeno inizialmente potrebbe essere libera. 

Interviene il sig. Torlasco. Propone di vincolare anche il questionario esami. Sottolinea l’importanza di avere delle 

informazioni complete soprattutto nell’ottica di un futuro effettivo utilizzo da parte della governance. Ritiene che 

sarebbe utile poter unire il questionario sugli esami con il questionario sul corso compilato dallo stesso studente, al fine 

di valutare se e come è variato il giudizio sullo stesso insegnamento rilevandolo in momenti diversi. La dott.ssa Bisio 

precisa che non è possibile unire i due questionari. Per garantire l’anonimato dei questionari, dopo la compilazione i 

questionari vengono sganciati dalla matricola, verranno salvati solo dei metadati con alcune caratteristiche degli 

studenti. 

L’ing. Ferlini precisa che sarà possibile vincolare i questionari per la valutazione degli esami solo quando sarà esteso a 

tutte le facoltà il processo di verbalizzazione degli esami in forma elettronica. Attualmente viene utilizzato da 

Ingegneria e Farmacia e verrà introdotto ad Economia. 

Il prof. Giudici riprende quanto emerso dagli interventi. Il Comitato decide di sospendere la stampa dei questionari 

cartacei  per la valutazione degli esami  in vista del passaggio alla rilevazione on-line  

 

 

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

 


