
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  

Verbale della riunione del 13 aprile 2010 

 

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, Francesco Frangi, 

Samantha Bisio.  

Assenti giustificati: Carlo Magni, Sergio Seminara, Marco Cabizza. 

Assenti: Gabriele Caccialanza, Gianmario Frigo, Luigi Rinaldi, Alice Bertolotti, Caterina Cavarretta, Emanuele 

Marchioni, Maria Severini, Lorenzo Spairani, Luca Domenighini, Alessandro Torlasco, Maria Valentina Domenech 

Zurro. 

È presente come invitato l’ing. Flavio Ferlini. 

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 1 dicembre 2009. 

2. Aggiornamenti in merito all'analisi della valutazione della didattica 2008-2009. 

3. Aggiornamenti sull'analisi dei dati e  comunicazione dei risultati dal 2008-2009 - progetto Valmon. 

4. Aggiornamenti sulla organizzazione dei dati  dal  2009-2010 - progetto Kion. 

5. Aggiornamenti sul progetto UNI5net4students. 
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1) Approvazione del verbale della riunione del 1 dicembre 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. 

 

 

Il Prof. Giudici propone di trattare insieme i punti 2 e 3 all’ordine del giorno. I presenti concordano con la proposta del 

Presidente. 

 

2) - 3) Aggiornamenti in merito all'analisi della valutazione della didattica 2008-

2009 e sul progetto Valmon. 

Il prof. Giudici informa i presenti che il Nucleo di Valutazione ha deciso di utilizzare le analisi realizzate dal gruppo  

Valmon per la stesura della Relazione sulla qualità della didattica relativa all’AA 2008/09 da approvare entro il 30 aprile 

pv, tali tipologie di rappresentazioni erano già state utilizzate nella relazione annuale del NUV con riferimenti all’AA 

2007/08. 

Viene distribuito ai presenti un esempio delle analisi (grafico a bersaglio e tabella con le statistiche descrittive relative 

alle singole domande) effettuate da Valmon a livello di facoltà per l’AA 2008/09. La dott.ssa Bisio sottolinea che, 

avendo inviato per il secondo anno i dati al gruppo Valmon, nella tabella è ora disponibile, a fini di confronto, il valore 

della media ottenuta da ciascuna domanda nell’AA precedente. Su richiesta del prof. Frangi, si precisa che queste 

tipologie di analisi sono disponibili a livello di facoltà e di singolo insegnamento. A partire dall’AA 2009/2010, saranno 

disponibili anche a livello di corso di studi. Il prof. Giudici precisa inoltre che l’accesso all’analisi a livello di 

insegnamento è protetto da password, il sistema permetterà comunque al singolo docente di autorizzare di rendere 

pubblici i risultati. Come deciso dal Senato accademico, non appena disponibili i dati raccolti con il questionario on-line 

vincolato, verrà reso pubblico anche il riepilogo con i risultati dei singoli insegnamenti. 

Il Presidente informa i presenti circa un incontro tenutosi con i ricercatori e i tecnici del gruppo Valmon, cui hanno 

partecipato anche i qui presenti ing. Ferlini e dott.ssa Bisio. Lascia quindi la parola all’ing. Ferlini. 

L’ing. Ferlini sottolinea che rispetto al precedente incontro si può constatare un miglioramento del sistema offerto, in 

cui i modelli di analisi e di confronto risultano consolidati. Si stanno invece implementando gli strumenti per alimentare 

il sistema con i dati dei questionari direttamente da parte dei singoli Atenei. 

In futuro, il sistema Valmon verrà alimentato dai dati raccolti con il questionario on-line. 
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4) Aggiornamenti sulla organizzazione dei dati  dal  2009-2010 - progetto Kion. 

Il prof. Giudici introduce il terzo punto all’ordine del giorno. Lascia la parola alla dott.ssa Bisio. 

La dott.ssa Bisio presenta i primi dati sull’andamento della compilazione del questionario da parte degli studenti. 

Dall’inizio di febbraio alla fine di marzo sono stati compilati più di 10.000 questionari, circa il 20% di quelli 

mediamente raccolti in un anno. Valutazioni sull’effettiva risposta degli studenti potranno però essere effettuate solo 

nel secondo semestre, va infatti tenuto presente che la rilevazione on-line è partita solo ai primi di febbraio e che, a 

seguito dei ritardi nell’implementazione dei piani di studi, non tutti gli studenti sono riusciti ad accedere subito alla 

compilazione dei questionari. Tuttavia, sembra che gli studenti abbiano accolto positivamente il passaggio alla 

rilevazione on-line. Inoltre, considerando il numero di insegnamenti valutati, la situazione può ritenersi buona, in 

quanto complessivamente in ateneo sono stati valutati più della metà del numero di insegnamenti rilevati, in media, 

negli ultimi due anni accademici, seppure si evidenzino alcune differenze tra facoltà. Ridotto risulta invece il numero di 

questionari raccolti per ciascun insegnamento, si hanno infatti in media solo 9 questionari per insegnamento, sarà 

importante quindi incentivare la compilazione dei questionari, al fine di migliorare la qualità e rappresentatività dei dati. 

I componenti del Comitato prendono in esame i dati presentati. 

La prof.ssa Bernocchi sottolinea che l’ultima domanda del questionario, in cui si chiede l’autorizzazione all’uso dei dati, 

per come è posta, potrebbe portare lo studente a dare una risposta negativa, in quanto chiedendo l’autorizzazione per 

l’uso statistico lo studente potrebbe essere indotto a pensare ad un uso indefinito delle risposte e delle informazioni 

raccolte. Suggerisce quindi di rivederne la formulazione.  

La prof.ssa Borutti concorda sull’opportunità di specificare meglio per quale uso si richiede l’autorizzazione. 

Il Comitato concorda quindi di rivedere la formulazione della domanda specificando che le risposte verranno utilizzate 

per la valutazione della qualità della didattica. 

Il prof. Giudici lascia la parola all’ing. Ferlini per gli aspetti tecnici, legati soprattutto all’evoluzione verso l’on-line 

vincolato.  

L’ing. Ferlini sottolinea il permanere di alcuni problemi relativi alla qualità dei dati, legati alla copertura degli 

insegnamenti in termini di docenti, gli errori ancora presenti dovranno essere corretti prima del passaggio all’on-line 

vincolato. Le facoltà presentano comunque situazione differenti. Le facoltà di Economia, Ingegneria e Farmacia 

utilizzano già la registrazione on-line dei voti degli esami e hanno già introdotto o stanno introducendo la firma digitale. 

L’utilizzo di tali servizi ha reso necessario un controllo sulle informazioni di copertura, quindi in questi casi sussistono 

già i presupposti per il passaggio all’on-line vincolato. Il prof. Frangi propone di avviare l’on-line vincolato anche per la 

facoltà di Musicologia. L’ing. Ferlini si impegna a verificare le condizioni per un effettivo avvio dell’on-line vincolato 

nella facoltà sopra citate, in modo da poter partire con tale procedura da giugno. 
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5) Aggiornamenti sul progetto UNI5net4students. 

Il prof. Giudici invita l’ing. Ferlini ad informare il Comitato circa il progetto UNI5net4students cui partecipa 

l’Università di Pavia. 

L’ing. Ferlini illustra il progetto, cui partecipano 5 università (Pavia, Bergamo, Firenze, Milano-Bicocca, Insubria) e di 

cui Pavia è l’università capofila. Si tratta di un progetto finanziato dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 

amministrazione e l'innovazione tecnologica. Il progetto comprende 5 argomenti e uno di questi riguarda 

l’implementazione di un sistema per incrociare i dati qualitativi della didattica con la qualità oggettiva. A tal fine, in fase 

di compilazione dei questionari, vengono raccolti dei metadati, che verranno analizzati insieme alle risposte ai 

questionari per fare delle deduzioni sulle carriere degli studenti, anche in modo preventivo. A questo proposito è 

previsto lo sviluppo di un software open source che verrà utilizzato per l’analisi. 

 

 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 16.00 circa. 

 


