
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  

Verbale della riunione del 6 ottobre 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 29 settembre 2009.  

Risultano presenti: Paolo Giudici (Presidente), Ezio Bassi, Graziella Bernocchi, Silvana Borutti, Gianmario Frigo, 

Carlo Magni, Francesco Frangi, Sergio Seminara, Alessandro Torlasco, Marco Cabizza, Samantha Bisio, Alberto 

Cavaliere come delegato di Luigi Rinaldi.  

Assenti giustificati: Gabriele Caccialanza, Maria Valentina Domenech Zurro. 

Assenti: Alice Bertolotti, Caterina Cavarretta, Emanuele Marchioni, Maria Severini, Lorenzo Spairani, Luca 

Domenighini. 

Sono presenti come invitati l’ing. Paolo Casa e il dott. Emanuele Dequarti. 

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 5 maggio 2009. 

2. Esame dei seguenti punti: 

   a) delibera del Senato Accademico del 15/06/2009 

   b) collaborazione con il gruppo Valmon per il Progetto SISValDidat 

   c) stato di avanzamento del progetto del CNVSU 

   d) collaborazione con Kion per l’implementazione del modulo questionario on-line 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 5 maggio 2009. 

Il Presidente, prof. Paolo Giudici, richiama i punti principali del verbale della scorsa riunione, che è stato inviato a tutti 

i componenti via posta elettronica.  

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

 

2) Esame dei seguenti punti: a) delibera del Senato Accademico del 15/06/2009; 
b) collaborazione con il gruppo Valmon per il Progetto SISValDidat; c) stato di 
avanzamento del progetto del CNVSU; d) collaborazione con Kion per 
l’implementazione del modulo questionario on-line. 

Il prof. Giudici illustra la discussione in merito all’introduzione dell’on-line e alle nuove modalità di comunicazione dei 

risultati della seduta del 15/06/2009, cui ha partecipato come invitato, e la relativa delibera, la cui copia viene 

consegnata ai componenti del Comitato.  

In merito all’inserimento dell’opzione di non compilazione del questionario deliberata dal Senato, il Presidente propone 

di prevedere alla fine del questionario una domanda in cui viene richiesto allo studente di esprimere il consenso 

all’utilizzo delle sue risposte al questionario a fini della valutazione.  

I componenti del Comitato prendono atto della delibera del Senato accademico e concordano con la proposta del 

Presidente. Peraltro, questo permetterà di tenere traccia di quanti decidono di non autorizzare l’utilizzo. 

Il prof. Seminara sottolinea l’importanza di garantire la privacy per chi compila il questionario. Questo aspetto è 

condiviso dai componenti del Comitato. A questo proposito, la dott.ssa Bisio e il dott. Casa sottolineano come 

l’anonimato verrà garantito proprio dal modulo di ESSE3, in quanto la matricola dello studente non verrà salvata tra i 

metadati del questionario, le risposte verranno quindi sganciate dallo studente, per ogni studente si saprà solo se ha 

compilato o meno il questionario. 

Il prof. Giudici passa al punto b) del presente punto all’ordine del giorno. 

Il prof. Giudici informa i componenti del Comitato in merito alla collaborazione con il gruppo Valmon. Su iniziativa 

del Nucleo di Valutazione, l’Ateneo ha aderito al Progetto SISValDidat. Attualmente sono disponibili le elaborazioni 

relative all’AA 2007/08. Il Presidente illustra quindi le principali elaborazioni rese disponibili via web, alcune (a livello 

di facoltà) con accesso pubblico, altre riservate a determinate tipologie di utente. La partecipazione a questo progetto 

permetterà, non appena a regime, di effettuare confronti con i risultati emersi in altri AA. Al momento sono stati 

caricati i dati partendo dai risultati della rilevazione cartacea, tuttavia con l’introduzione della rilevazione on-line, grazie 

alla collaborazione dell’Area sistemi informativi, sarà possibile un flusso diretto di dati. Questo permetterà di disporre 

di un sistema di reportistica ad ora non ancora previsto da Cineca. La dott.ssa Bisio precisa che, grazie all’utilizzo del 

modulo SIADI, sarà possibile effettuare anche le elaborazioni a livello di corso di laurea, in quanto sarà disponibile per 



  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  

Verbale della riunione del 6 ottobre 2009 

 

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

ogni insegnamento l’informazione relativa al corso di laurea prevalente. Il prof. Giudici sottolinea che la partecipazione 

al gruppo Valmon offre l’importante vantaggio di poter effettuare confronti, per i quesiti comuni, con le altre sedi 

aderenti.  

Interviene il dott. Cabizza. Fa alcune osservazioni in merito alle rappresentazioni usate dal gruppo Valmon, in 

particolare il grafico a bersaglio permette di individuare solo i valori medi, mentre non evidenzia la variabilità. 

Il prof. Giudici concorda con il sig. Cabizza in merito ad alcuni limiti delle elaborazioni proposte dal gruppo Valmon, le 

elaborazioni offerte sono infatti meno precise rispetto a quelle già discusse in Comitato e sperimentate dal NuV, 

tuttavia hanno il vantaggio di essere più semplici e di permettere utili confronti con le altre sedi. Ritiene comunque che 

tali elaborazioni sono migliorabili e invita, a questo proposito, a far pervenire eventuali osservazioni in merito, tali 

osservazioni verranno poi inviate al gruppo Valmon.  

Il prof. Giudici passa quindi al punto c). In merito al progetto del CNVSU, informa i componenti del Comitato che si è 

conclusa la prima parte del progetto con la stesura di un rapporto intermedio relativo allo stato dell’arte sulla 

valutazione della didattica via web ed invita il dott. Emanuele Dequarti ad illustrare quanto emerso. Il dott. Dequarti 

illustra quanto rilevato dal censimento effettuato nelle sedi italiani, nonché le esperienze internazionali emerse dallo 

studio. In particolare sottolinea che la rilevazione on-line è prevista in nove sedi, mentre in altri nove atenei è stata 

avviata una sperimentazione in tal senso. In alcuni atenei, ci sono state esperienze in passato poi interrotte, 

l’introduzione della rilevazione on-line senza vincoli ha infatti causato crolli del tasso di copertura. Da qui l’importanza 

di prevedere un on-line vincolato. Peraltro, questo sembra essere anche l’orientamento a livello nazionale. 

Interviene il prof. Frigo, ricordando l’esperienza della facoltà di Medicina e Chirurgia, pur lasciando un on-line libero, la 

rilevazione ha ottenuto un tasso di copertura in linea con la rilevazione cartacea, intorno al 20%. Questo dato viene 

confermato dal prof. Micheletti, che ha seguito la sperimentazione. 

Gli altri componenti ritengono non soddisfacente una copertura pari a quella del cartaceo, se questa è pari solo al 20%. 

Si ribadisce quindi l’opportunità di introdurre un sistema di rilevazione on-line vincolato, come approvato anche dal 

Senato accademico. 

Il prof. Giudici introduce il punto d) del presente punto all’ordine del giorno.  

Informa sugli sviluppi della collaborazione con Kion per l’implementazione del modulo questionari di ESSE3. Nel 

corso dell’ultimo incontro si sono confermate le tempistiche previste, secondo cui, dopo aver testato il modulo su un 

corso di studi nel mese di novembre, il modulo verrà esteso a tutte le facoltà dell’Ateneo a partire da gennaio 2010. A 

questo proposito, richiede l’intervento dell’ing. Paolo Casa e della dott.ssa Bisio. 

L’ing. Casa illustra gli aspetti tecnici del modulo questionari e conferma le tempistiche di implementazione indicate dal 

prof. Giudici. A livello centrale verrà configurato l’inizio del periodo di validità del questionario. A seguito delle 

osservazioni del prof. Frangi, si precisa che lo studente potrà iniziare a compilare una settimana prima della fine delle 

lezioni. 
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La dott.ssa Bisio presenta alcune schermate realizzate nell’ambiente di test al fine di illustrare ai componenti del 

Comitato come lo studente accede al questionario, come saranno visualizzate le domande, nonché la maschera di 

configurazione del questionario. 

A seguito di alcune richieste di precisazione da parte di alcuni componenti del Comitato, la dott.sa Bisio precisa che la 

rilevazione dell’opinione degli studenti verrà effettuata a livello di insegnamento, in quanto almeno la prima versione 

del modulo non permetterà la configurazione del vincolo a livello di modulo. Ciascuno studente vedrà per ogni 

insegnamento tanti questionari quanti sono i docenti legati a quell’insegnamento e dovrà compilare almeno un 

questionario per ogni insegnamento. Nei metadati verrà quindi memorizzata sia l’informazione del docente 

responsabile sia del docente per cui lo studente ha compilato il questionario permettendo quindi di effettuare le 

elaborazioni a diversi livelli di dettaglio. 

La compilazione sarà vincolata al momento della prima iscrizione all’esame, tuttavia lo studente potrà compilare il 

questionario anche prima, accedendo direttamente dal libretto. 

Emergono alcune perplessità da parte del prof. Cavaliere e del prof. Frangi in merito all’introduzione del questionario a 

partire dal mese di febbraio, in questo modo infatti non si raggiungerebbe una copertura totale. 

Il prof. Giudici e la dott.ssa Bisio precisano che l’implementazione è vincolata alle disponibilità tecniche del modulo 

questionari in ESSE3, alla relativa configurazione e validazione della procedura. In ogni caso, così sarebbero esclusi 

solo gli studenti che sostengono l’esame entro gennaio, questo quindi non influirà sulla copertura degli insegnamenti in 

quanto si può presumere che alcuni studenti sosterranno l’esame di quegli insegnamenti anche successivamente. 

Inoltre, in questa fase di introduzione, si potrebbe considerare la possibilità di presentare allo studente tutti i 

questionari che dovrebbe compilare, anche se ha sostenuto l’esame prima di febbraio. 

Il prof. Giudici, sentita la disponibilità del prof. Azzoni, propone di avviare la sperimentazione nel mese di novembre al 

corso in Comunicazione interculturale e multimediale, in quanto organizzato in trimestri. Invita comunque a far 

pervenire altre proposte di sperimentazione. 

Il Comitato concorda di avviare la sperimentazione al corso di CIM e di estenderla ad eventuali altri corsi di laurea 

interessati. 

Si decide quindi di riconvocare il Comitato per una riunione tecnica quando sarà disponibile la versione beta del 

modulo questionari per il contesto di valutazione della didattica. 

 

 

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

 


