
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 03 maggio 2011 

 

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

Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso la Sala delle Lauree, 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 con lettera del 27 aprile 2011 dal Prof. Stefano Govoni, in qualità di Presidente del 

Nucleo di Valutazione e con funzioni di Presidente di tale Comitato a seguito delle dimissioni del prof. Giudici.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Ezio Bassi, Graziella Bernocchi, Silvana Borutti, Carlo Magni, 

Francesco Frangi, Samantha Bisio. Per i rappresentanti degli studenti sono presenti: Giulia Guazzi, Mattia Porcari, 

Ginevra Sanvitale. 

Assenti giustificati: Franco Polatti. 

È presente come invitata la dott.ssa Elena Albera. 

Presiede il Presidente del Comitato, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Samantha Bisio. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1)  Comunicazioni. 

2)  Illustrazione valutazione qualità percepita della didattica – A.A. 2009/2010. 

3)  Situazione publicizzazione dei risultati. 

4)  Eventuali problemi e criticità emerse. 

5)  Programmazione fine attività del Comitato. 

6)  Varie ed eventuali. 
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1) Comunicazioni. 

A seguito delle dimissioni del prof. Giudici quale componente del Nucleo di Valutazione, assume la presidenza del 

Comitato il prof. Stefano Govoni.  

 

2) Illustrazione valutazione qualità percepita della didattica – A.A. 2009/2010 

Il prof. Stefano Govoni illustra la Relazione sulla Valutazione della qualità della didattica percepita relativa all’AA 

2009/2010, approvata dal Nucleo di Valutazione, nell’ambito degli adempimenti della legge 370/99. Sottolinea che si 

tratta della prima relazione che si basa sui dati raccolti con la rilevazione on-line. I questionari raccolti per l’AA 

2009/2010 sono circa 55.000, dato in linea con quello ottenuto con la rilevazione cartacea. Si tratta quindi di un buon 

risultato, considerando anche che la rilevazione è stata avviata solo a febbraio. Risultato che peraltro va letto 

positivamente anche alla luce dell’andamento della compilazione dei questionari relativi agli insegnamenti del primo 

semestre AA 2010/11. Il tasso di copertura a livello di ateneo (rapporto tra insegnamenti valutati e insegnamenti 

attivati) raggiunge il 78,5%, evidenziando un miglioramento rispetto agli anni accademici precedenti. Ricorda infine le 

rappresentazioni disponibili con il sistema Valmon. A tal proposito sottolinea che questo permette un confronto 

interateneo con i dati delle altre sedi partecipanti, da cui si può osservare come l’Ateneo di Pavia ottenga livelli di 

soddisfazione più elevati per tutte le facoltà.  

La relazione verrà inviata via mail a tutti i partecipanti alla riunione. 

 

 

3) Situazione pubblicizzazione dei risultati. 

Il prof. Govoni riprende quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 15 giugno 2009. In tale sede, il 

Senato Accademico ha approvato la proposta del Comitato di pubblicare i risultati dei questionari,  rappresentando la 

curva di distribuzione relativa alla domanda sulla soddisfazione complessiva (l’attuale domanda Q21 nella 

rappresentazione di Valmon), anche con l’indicazione della denominazione del singolo insegnamento. 

Si propone di valutare la fattibilità tecnica di tale rappresentazione con il sistema Valmon. In questa prima fase, si 

stabilisce comunque di elaborare delle tabelle, suddivise per facoltà, con l’indicazione del valore della domanda Q21 – 

soddisfazione complessiva per ciascun insegnamento. Tali tabelle verranno pubblicate nel mese di settembre sul sito del 

Nucleo di Valutazione. In linea con quanto previsto dal sistema Valmon e al fine di pubblicare risultati effettivamente 

rappresentativi, si stabilisce di presentare i risultati degli insegnamenti con più di 5 questionari. 

Il prof. Govoni ricorda che i docenti possono rendere pubblici i risultati dei propri insegnamenti presenti in Valmon, 

autorizzandone la visualizzazione. 
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4) Eventuali problemi e criticità emerse. 

Il prof. Govoni invita i presenti a sottoporre gli eventuali problemi riscontrati nella fase di rilevazione delle opinioni 

degli studenti o di diffusione dei risultati. È infatti importante in questa fase poter rilevare le possibili criticità al fine di 

poter introdurre gli opportuni correttivi. 

Interviene il prof. Magni. Sottolinea che con il sistema Valmon non vengono visualizzate alcune informazioni, 

comunque raccolte con il questionario, perdendo così la possibilità di effettuare alcuni approfondimenti, quali ad 

esempio un’analisi delle differenze tra frequentanti e non frequentanti nelle risposte ad alcune domande. Inoltre, per gli 

insegnamenti previsti in più corsi di laurea i risultati sono presentati disaggregati per corso. Questo sistema permette 

una spaccatura analitica, sicuramente utile per il lavoro della Commissione paritetica, però in questo modo manca una 

visione d’insieme dell’insegnamento. Inoltre, sottolinea che va posta attenzione nell’interpretazione dei ranking, in 

quanto differenze di posizione spesso derivano da differenze minime in termini di valore dell’indicatore, comportando 

possibili rischi interpretativi soprattutto in fase di pubblicizzazione dei risultati. A tal proposito sarebbe più immediata 

una rappresentazione grafica. Suggerisce inoltre di prevedere una rappresentazione di facoltà in cui per ogni 

insegnamento vengono presentate tutte le domande, favorendo l’individuazione dei fattori critici. D’altra parte ritiene 

positivo l’utilizzo del sistema Valmon, che presenta vantaggi anche da un punto di vista organizzativo, in quanto non è 

più necessaria la distribuzione delle schede con i risultati ai singoli docenti. 

Gli altri presidenti di commissione paritetica presenti esprimono interesse per possibili elaborazioni aggiuntive rispetto 

a quelle già proposte nel sistema Valmon. Anche i rappresentanti degli studenti riterrebbero utile l’indicazione di 

ulteriori informazioni.  

A tal proposito, si stabilisce che le richieste emerse in questa sede verranno sottoposte a Valmon. Tuttavia, in attesa di 

una risposta, o comunque laddove non fosse possibile implementare diverse forme di rappresentazione, i Presidenti 

delle Commissioni paritetiche potranno richiedere i dati elementari oppure eventuali approfondimenti. 

La prof.ssa Bernocchi chiede se non sia possibile fornire l’accesso ai dati dei singoli insegnamenti anche ai presidenti 

dei corsi di laurea. 

Il prof. Govoni precisa che tale decisione spetta alla governance. In questa fase, il Nucleo di Valutazione ha stabilito di 

fornire tali tipologie di accesso solo a Presidi e Presidenti di Commissione Paritetica e di non allargare l’attribuzione dei 

privilegi di accesso ad altri profili. I Presidenti delle Commissioni paritetiche potranno avvalersi del supporto dei 

presidenti dei corsi di laurea per l’interpretazione dei risultati, senza però che questi abbiano un accesso diretto. In tal 

modo, la visualizzazione viene attribuita solo a soggetti che hanno una visione più generale. 

Il sig. Porcari pone l’attenzione sull’importanza di sensibilizzare gli studenti alla compilazione. Attualmente il rischio è 

che alcuni compilino il questionario solo perché è obbligatorio, sarebbe invece necessario fornire la giusta informazione 

sull’utilità e sulle finalità della rilevazione. A questo proposito, ritiene utile ed efficace l’intervento del docente, che in 

aula può spiegare di cosa si tratta, facendone capire l’importanza.  
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Il prof. Bassi sottolinea come questo svantaggio (scarsa informazione degli studenti circa l’utilità del questionario) derivi 

in parte dalla compilazione in formato elettronico, la distribuzione in aula favoriva infatti l’intervento del docente. 

La prof.ssa Borutti sottolinea come il ruolo del docente andrebbe al di là dell’incentivare la compilazione. Seppure non 

si fosse posta in precedenza la questione, il docente può svolgere anche un ruolo di formazione.  

I presenti sottolineano come una migliore comunicazione, riguardante anche la spiegazione del questionario stesso, 

favorirebbe una sensibilizzazione degli studenti e permetterebbe di ridurre eventuali errori di compilazione legati alla 

non corretta interpretazione delle domande. L’assenza di una gestione informatizzata di alcune informazioni, quali la 

presenza di didattica integrativa e del tutorato, non permette ad oggi di vincolare la visualizzazione di alcune domande 

all’effettiva presenza di determinati servizi, è quindi importante che lo studente interpreti correttamente il significato 

dei diversi aspetti rilevati. 

La prof.ssa Bernocchi sottolinea che le prime elaborazioni rese disponibili tramite il sistema Valmon possono 

rappresentare anche un utile strumento per spiegare la rilevazione. 

La sig.ra Guazzi afferma che la possibilità di vedere i risultati costituisce un incentivo per gli studenti, che si sentono 

così più motivati a compilare i questionari. Sottolinea l’importanza della comunicazione e della spiegazione da parte dei 

docenti.   

Il prof. Magni porta l’esperienza della facoltà di Scienze Politiche. Come presidente della commissione paritetica, in 

collaborazione con una rappresentante degli studenti, ha presentato agli iscritti al primo anno i dati relativi alla 

valutazione della didattica. I presenti esprimono interesse per questo tipo di iniziativa. 

Il prof. Govoni, riprendendo gli interventi dei presenti, sottolinea l’importanza di un’informazione efficace, volta a 

evidenziare il significato della valutazione della didattica, nonché a fornire spiegazioni sul questionario utilizzato. A 

questo proposito, verrà reso disponibile sul sito del Nucleo di Valutazione un documento informativo di supporto con 

la spiegazione delle domande del questionario e la finestra temporale prevista per la compilazione. Nell’ambito di tale 

documento verrà sottolineata l’importanza della valutazione da utilizzare in un’ottica di miglioramento della didattica di 

Ateneo. Al fine di favorire l’accesso a tale documentazione sarà predisposto un link diretto al sito del NUV. Il 

documento verrà pubblicato previa approvazione del Nucleo di Valutazione. 

 

 

5) Programmazione fine attività del Comitato. 

A seguito della riforma del sistema universitario,  legge delega n. 240/2010, l’Ateneo si trova in una fase di transizione, 

che prevede la revisione dello Statuto e di conseguenza degli Organi accademici. In questo contesto va quindi valutata 

la programmazione della fine delle attività del Comitato. I presenti stabiliscono di far coincidere la fine delle attività del 

Comitato con la scadenza dell’attuale Nucleo di Valutazione.  
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6) Varie ed eventuali. 

Nessuna 

 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30 circa. 

 


