
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 1 dicembre 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 24 novembre 2009.  

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

Carlo Magni, Francesco Frangi, Sergio Seminara, Alice Bertolotti, Marco Cabizza, Samantha Bisio.  

Assenti: Gabriele Caccialanza, Luigi Rinaldi, Caterina Cavarretta, Emanuele Marchioni, Maria Severini, Lorenzo 

Spairani, Luca Domenighini, Alessandro Torlasco, Maria Valentina Domenech Zurro. 

È presente come invitato l’ing. Flavio Ferlini. 

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 6 ottobre 2009. 

2. Aggiornamenti sul progetto Valmon. 

3. Aggiornamenti sull’implementazione del modulo questionario on-line Kion. 

4. Proposta nuovo questionario di valutazione nazionale. 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 6 ottobre 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) Aggiornamenti sul progetto Valmon. 

Il prof. Giudici informa i presenti circa un incontro tenutosi con i tecnici del gruppo Valmon, cui per l’Università di 

Pavia hanno partecipato i qui presenti ing. Ferlini e dott.ssa Bisio. Lascia quindi la parola alla dott.ssa Bisio. 

Si accenna agli aspetti tecnici trattati durante l’incontro circa l’invio il più possibile automatico dei dati rilevati tramite il 

questionario via web, il confronto con gli altri atenei per cui si prevede la realizzazione di un’interfaccia per 

l’individuazione delle domande comuni da utilizzare per i confronti e la gestione delle credenziali di accesso alle aree 

riservate, al fine di poter utilizzare le credenziali dei servizi generali di ateneo. Questi aspetti assumono infatti una 

maggiore rilevanza a seguito dell’avvio di modelli di rilevazione via web e dell’adesione al progetto del gruppo Valmon 

da parte di un maggior numero di sedi. Al di là degli aspetti tecnici, la definizione dei grant di accesso comporta un 

aspetto politico, circa la definizione di chi vede cosa. A tal proposito, si ricorda la delibera del Senato accademico 

secondo cui viene resa pubblica la curva relativa alla soddisfazione complessiva con i nomi degli insegnamenti, integrata 

con un’indicazione dei fattori di rischio. Tuttavia, tale delibera non è direttamente applicabile ai livelli di dettaglio e alle 

modalità di visualizzazione previsti da Valmon, è importante quindi definire come attuarla e quindi cosa prevedere con 

accesso pubblico. Si passa quindi a prendere in esame le rappresentazioni offerte a livello di facoltà, corso di laurea e 

insegnamento. In particolare, la dott.ssa Bisio si sofferma sulla tabella di riepilogo a livello di corso di laurea con la 

distribuzione degli insegnamenti per ciascun items rilevato col questionario; questa infatti è quella che più si avvicina a 

quanto approvato dal Senato, con la differenza che non viene indicata solo la soddisfazione complessiva e alcune 

domande della sezione B del questionario, ma tutte le domande (con scala da “decisamente si” a “decisamente no”) 

presenti nel questionario. 

Interviene il prof. Magni. Sottolinea che questa modalità di rappresentazione è in linea con quanto approvato dal 

Senato accademico, l’unica differenza è che la delibera del Senato prevede solo l’indicazione del nome 

dell’insegnamento e non anche di quello del docente. 

Interviene il sig. Cabizza. Ritiene migliore la rappresentazione prevista dal sito di Valmon, in quanto mettendo tutte le 

domande è possibile meglio individuare da cosa dipende la soddisfazione complessiva. Esprime criticità in merito ai 

pesi utilizzati per calcolare la media, in quanto utilizzando pesi non equidistanti si vanno a ridurre i differenziali. 
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Interviene il prof. Frangi, chiedendo precisazioni circa l’accesso riservato, in merito a chi è rivolto e con quali livelli di 

accesso. La dott.ssa Bisio precisa che è possibile definire diversi profili, che possono ad esempio prevedere l’accesso ai 

dati del singolo insegnamento, piuttosto che a tutti gli insegnamenti di un dato corso di laurea o di una data facoltà.  

Interviene il prof. Seminara. È d’accordo con il tipo di tabella presentata, con l’indicazione di tutte le domande del 

questionario, però propone di togliere il nome del docente. 

Interviene l’ing. Ferlini. Da un punto di vista tecnico, togliendo il nome del docente potrebbe sorgere un problema nel 

caso degli insegnamenti suddivisi in partizioni, in quanto non sono differenziati in termini di codice insegnamento. La 

modifica proposta dal Comitato potrà comunque essere richiesta al gruppo Valmon. 

La prof.ssa Bernocchi, pur condividendo che la divulgazione dei dati sia consentita togliendo il nome del docente, pone 

il problema della valutazione dei singoli insegnamenti costituenti i moduli dei corsi integrati, che sono prevalentemente 

svolti da docenti diversi;  auspica quindi che il sistema di elaborazione consenta, una volta a regime, di ottenere una 

valutazione più dettagliata e non limitata all’insegnamento del corso integrato. 

Il prof. Giudici riprende gli interventi effettuati, sintetizzando quanto emerso. 

In conclusione, il Comitato approva di prevedere l’accesso pubblico alla tabella di riepilogo con la distribuzione degli 

insegnamenti per tutte le domande, togliendo l’indicazione del nome del docente. 

 

 

3) Aggiornamenti sull’implementazione del modulo questionario on-line Kion. 

Il prof. Giudici introduce il terzo punto all’ordine del giorno. Lascia la parola all’ing. Ferlini per l’illustrazione di alcuni 

aspetti tecnici. 

L’ing. Ferlini sintetizza quanto emerso nel corso dei test per l’implementazione del questionario on-line, 

sottolineandone le criticità. 

Il modulo del questionario on-line è disponibile, è stato realizzato tenendo conto delle indicazioni fornite da Pavia. È 

già stata avviata la fase di test. Non appena risolti alcuni problemi tecnici con Kion il modulo potrà quindi essere 

applicato. 

Tuttavia, sono emerse alcune criticità legate al ritardo nel completamento della programmazione didattica e delle 

coperture degli insegnamenti in SIADI, che era stato pianificato per il 15 settembre, nonché ai problemi tecnici relativi 

al travaso dei dati da SIADI a ESSE3, per i quali è prevista una riunione proprio questa settimana con i tecnici di Kion.  

I problemi tecnici e organizzativi emersi rendono di difficile attuazione l’avvio della procedura di iscrizione degli appelli 

on-line già dal mese di gennaio. Peraltro, in alcuni casi per i primi appelli le iscrizioni sono già state effettuate 

utilizzando le procedure utilizzate fino allo scorso anno; inoltre in alcune facoltà non si è ancora definito chi effettuerà 
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il caricamento degli appelli d’esame, il singolo docente o il personale incaricato a livello centralizzato di corso di 

laurea/facoltà. 

Suggerisce quindi di svincolare temporaneamente la compilazione del questionario web dall’iscrizione on-line agli 

appelli d’esame. Quando saranno caricati i piani di studio, lo studente vedrà a libretto gli insegnamenti e potrà 

compilare i relativi questionari, ciò offrirà comunque la possibilità di valutare gli insegnamenti, garantendone una certa 

copertura e permetterà di testare il sistema e la procedura di invio dati a Valmon. La procedura approvata dell’on-line 

vincolato verrebbe applicata non appena il sistema sarà a regime. 

Il prof. Giudici condivide la proposta dell’ing. Ferlini e chiede ai presenti di intervenire. 

Interviene il prof. Seminara. Concorda con la proposta fatta. Ritiene, infatti, che sia meglio un avvio graduale, in quanto 

c’era il rischio che l’introduzione del vincolo potesse essere percepito come eccessivo. Lasciando la compilazione libera 

sarà però importante puntare sull’incentivazione degli studenti, anche facendo visualizzare agli studenti un messaggio in 

cui invita alla compilazione del questionario on-line.  

A tal proposito, l’ing. Ferlini precisa che è possibile prevedere un messaggio nello spazio web dello studente con un 

link al libretto per la compilazione dei questionari.  

La prof.ssa Borutti propone di indicare nel messaggio di incentivazione le finalità della valutazione della didattica. A tal 

fine, si potrebbe inviare anche una lettera agli studenti. 

Il prof. Magni è d’accordo con la soluzione proposta, in quanto non contraddittoria con la procedura già approvata, 

infatti era già prevista una finestra per la compilazione libera. 

Interviene la dott.ssa Bertolotti. Precisa che i rappresentanti degli studenti stanno già lavorando per sensibilizzare gli 

studenti, da cui hanno avuto una reazione positiva. In realtà gli studenti hanno chiara la finalità della valutazione, 

sarebbe invece importante un segnale del loro utilizzo. Sarebbe importante indicare che i risultati verranno resi 

pubblici. 

Il prof. Bassi sottolinea che la decisione di pubblicare i risultati è un’innovazione positiva, che peraltro va incontro 

proprio alle richieste degli studenti. 

Il prof. Frangi chiede da quando sarà possibile compilare il questionario on-line. 

Il Comitato ritiene infatti che sapere da quando sarà disponibile è importante per comunicarlo per tempo agli studenti e 

incentivarne la compilazione. 

L’ing. Ferlini precisa che l’utilizzo del modulo questionari on-line è subordinato alla conclusione della procedura dei 

piani di studio degli studenti. La data di avvio della rilevazione on-line verrà comunicata non appena conclusi i test e 

risolti alcuni aspetti ad oggi ancora aperti con Kion. 

Il Comitato approva quindi la soluzione proposta dall’ing. Ferlini e dal prof. Giudici. In questa prima fase di avvio, sarà 

prevista una sperimentazione del questionario via web con compilazione libera, mentre si passerà alla procedura on-line 

vincolata non appena tecnicamente possibile, indicativamente con il secondo semestre. 
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4) Proposta nuovo questionario di valutazione nazionale. 

Il prof. Giudici informa i presenti in merito alle evoluzioni dei progetti su scala nazionale finanziati dal CNVSU in 

materia di questionari on-line. Il gruppo coordinato dal prof. D’Ambra ha predisposto un nuovo questionario di 11 

domande che prevede due percorsi per frequentanti e non frequentanti, che verrà sperimentato nell’ambito del 

progetto. Tale questionario è stato condiviso anche con il gruppo coordinato dal prof. Giudici, a tal proposito si sono 

fatte presente all’altro gruppo le indicazioni già emerse nelle riunioni del Comitato e applicate al questionario utilizzato 

dall’Università di Pavia. La novità più rilevante riguarda la scala utilizzata per le risposte, verrà infatti adottata una scala 

a 10, più immediata per chi compila, per la similitudine con i voti, e più semplice da elaborare. 

Il prof. Giudici informerà il Comitato delle evoluzioni in merito alla sperimentazione di questo questionario nelle 

prossime riunioni. 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 16.00 circa. 

 


