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Verbale della riunione del 28 settembre 2011 

 

Oggi in Pavia, alle ore 14.30, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Palazzo del Rettorato, 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 21 settembre 2011 dal Presidente, Prof. Stefano Govoni.  

Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Silvana Borutti, Francesco Frangi, Carlo Magni, Sergio Seminara,  

Francesco Nappo, Elena Albera.  

Assenti giustificati: Marco Terreni, Ezio Bassi, Graziella Bernocchi. 

Assenti: Alberto Cavaliere, Franco Polatti, Davide Arrigoni, Mattia Porcari, Alessandro Salimbeni, Giulia Guazzi, 

Isabella Bianchi, Camilla Bruneri,Ginevra Sanvitale, Bernardo Caldarola. 

È presente come invitata la dott.ssa Samantha Bisio. 

Presiede il Presidente del Comitato, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni. 

2) Approvazione del verbale della riunione del 3 maggio 2011. 

3) Pubblicizzazione risultati provvisori valutazione qualità didattica sul sito Valmon per l’AA 2010/11. 

4) Varie ed eventuali. 

 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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1) Comunicazioni. 

Il Presidente comunica ai componenti del Comitato che la Dott.ssa Samantha Bisio dal 17 ottobre p.v. si trasferirà al 

Servizio Organizzazione e Innovazione dell’Area Risorse umane, quindi sarà sostituita nel Comitato dalla Dott.ssa 

Elena Albera. Il Presidente esprime a nome del Comitato un sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto dalla 

Dott.ssa Bisio in questi anni, in particolare nell’ambito delle attività condotte ai fini dell’implementazione del 

questionario di valutazione della didattica via web. 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 3 maggio 2011. 

Il verbale viene approvato all’unanimità.  

 

3) Pubblicizzazione risultati provvisori valutazione qualità didattica sul sito 

Valmon per l’AA 2010/11. 

Il Prof. Govoni ricorda che nella scorsa riunione si era deciso di inviare una comunicazione a tutti gli studenti per 

informarli e sensibilizzarli in merito al questionario di valutazione della didattica. A questo proposito legge in riunione 

una proposta di testo. Al fine di raccogliere anche le opinioni dei componenti assenti alla riunione, specialmente con 

riferimento ai rappresentanti degli studenti, il Comitato concorda sull’opportunità di fare circolare il testo via mail nei 

prossimi giorni prima di trasmettere la lettera agli studenti. 

Il Prof. Govoni ricorda inoltre che, come concordato nella scorsa riunione, sul sito del NUV sono stati pubblicati i 

report (per ogni Facoltà) con il dettaglio per insegnamento dell'indice di soddisfazione complessiva. Al fine di 

aumentare la visibilità dei risultati di valutazione della didattica, il Comitato concorda sull’opportunità di inviare una 

comunicazione ai Presidi di Facoltà per richiedere di inserire nelle rispettive homepage dei siti di Facoltà un link diretto 

alle valutazioni degli studenti. 

Il Prof. Govoni informa i componenti del Comitato che sono stati recentemente pubblicati sul portale predisposto da 

Valmon i risultati dell'indagine sulla qualità della didattica per l'AA 2010/11. I dati sono ancora provvisori, in quanto la 

compilazione dei questionari è ancora aperta e proseguirà indicativamente fino al mese di novembre 2011 per i corsi del 

I semestre e fino a marzo 2012 per i corsi del II semestre. Il Prof. Govoni osserva che le valutazioni più critiche 

risultano essere generalmente quelle relative alle aule presso cui si svolgono lezioni ed esercitazioni. Questo dato può 

fornire elementi di valutazione importanti al Preside di Facoltà in fase di programmazione delle attività didattiche.  

Il Prof. Magni osserva tuttavia che esiste un elemento di criticità nell’interpretazione del dato, perché l’opinione 

sull’adeguatezza dell’aula dipende anche dalla numerosità degli studenti presenti a lezione rispetto alla capienza. Inoltre 

può succedere che lo stesso corse di insegnamento venga tenuto in due aule differenti.  

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Prof. Govoni rileva che il problema dell’inadeguatezza delle aule si presenta in particolare con riferimento agli 

insegnamenti che necessitano attrezzature specifiche (di laboratorio o informatiche). Esiste quindi un problema di 

mantenimento del livello di efficienza delle strutture e a questo proposito il Prof. Govoni osserva che il gradimento da 

parte degli studenti delle aule potrebbe costituire un indicatore da inserire tra quelli previsti per la valutazione della 

performance del Direttore Generale. 

Con riferimento alle rappresentazioni proposte sul sito di Valmon, il Prof. Magni esprime forti perplessità sulle 

graduatorie dei corsi di laurea sulla base del voto medio ottenuto nei vari quesiti posti dal questionario di valutazione, in 

quanto i valori del voto medio per alcune domande sono molto ravvicinati e può succedere che intercorrano diverse 

posizioni in graduatoria a fronte di una differenza di alcune cifre decimali. Il Prof. Magni suggerisce di togliere la 

posizione in graduatoria dalla tabella di riepilogo, anche in considerazione del fatto che i dati a livello di corsi di laurea 

sono pubblici e potrebbero dare luogo ad interpretazioni non corrette. 

Il Prof. Govoni concorda ed osserva che sarebbe opportuno mettere in evidenza solo i quesiti per i quali le differenze 

sono maggiormente significative. 

Il Prof. Frangi rileva inoltre che la freccia di colore rosso o verde che compare nella rappresentazione si riferisce al 

miglioramento o peggioramento rispetto all’anno precedente non in termini di valore medio ma in termini di posizione 

in graduatoria. Tale informazione può essere fuorviante nel caso in cui da un anno all’altro (come è effettivamente 

accaduto tra il 2009/10 ed il 2010/11) vi sono delle modificazioni di offerta formativa, con l’ingresso o la scomparsa di 

corsi di laurea.  

Il Prof. Magni aggiunge che nell’interpretazione dei dati si deve anche tenere conto del fatto che il numero di 

questionari su cui sono basate le votazioni medie differisce molto da corso a corso. Inoltre, si deve considerare che i 

voti sono calcolati come media delle valutazioni dei singoli insegnamenti pesate per il numero di risposte ottenute per 

quell’insegnamento. Di conseguenza sul risultato finale peseranno molto le valutazioni dei corsi obbligatori dei primi 

anni, rispetto agli insegnamenti opzionali che generalmente ottengono valutazioni più elevate. 

Il Comitato concorda sull’opportunità di richiedere a Valmon di oscurare la colonna della tabella in cui è riportata la 

posizione in graduatoria. Inoltre ritiene interessante conoscere la quota di docenti che hanno fornito il consenso alla 

visualizzazione pubblica dei propri risultati.  

Per incentivare la pubblicazione dei risultati, il Prof. Govoni ritiene opportuno inviare una mail di richiamo ai docenti 

ricordando la possibilità di scegliere questa opzione. 

Il Prof. Frangi propone di effettuare un’estrazione dei dati dell’AA 2010/11 anche alla fine di dicembre subito dopo la 

chiusura del I semestre per verificare se sono intercorse variazioni significative del numero di questionari compilati e 

delle valutazioni rispetto all’estrazione di inizio settembre. 

Il Prof. Magni chiede al rappresentante degli studenti, Sig. Nappo se tra gli studenti è percepita l’importanza della 

valutazione. Il Sig. Nappo risponde che gli studenti la ritengono importante ma hanno difficoltà nel percepire quale 

utilizzo e quali conseguenze derivano dalle loro valutazioni. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Prof. Govoni sottolinea che lo studente non può vedere direttamente su di sé l’effetto delle proprie valutazioni,  

perché eventuali interventi correttivi andranno ad impattare sulle coorti successive di frequentanti. Per questo, ritiene 

che sia di fondamentale importanza il ruolo dei rappresentanti degli studenti nelle commissioni paritetiche di Facoltà, in 

al fine di monitorare gli interventi operati a seguito delle segnalazioni di disagio da parte degli studenti. A questo 

proposito ricorda che il NUV raccomanda che le commissioni paritetiche di Facoltà si riuniscano almeno tre volte 

all’anno per discutere dei risultati della valutazione della didattica. Il prof. Govoni ritiene inoltre che sia un peccato che 

a questa riunione del Comitato non siano presenti la maggior parte dei rappresentanti degli studenti, perché avrebbero 

potuto esprimere le loro osservazioni in merito alla percezione della valutazione della didattica da parte degli studenti.  

Il Sig. Nappo ritiene che sia importante che nella lettera agli studenti venga citata la Commissione paritetica docenti-

studenti perché molti non sono a conoscenza del ruolo di questo organo. 

Il Prof. Frangi concorda sull’opportunità di sottolineare il ruolo delle Commissioni paritetiche che dovrebbero riflettere 

sui risultati delle valutazioni. 

Il Prof. Magni richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che prima di diffondere il messaggio in merito all’attività delle 

Commissioni paritetiche è necessario appurare che in tutte le Facoltà tali commissioni siano effettivamente attive. 

Il Sig. Nappo ritiene inoltre importante che aumenti la percentuale di docenti che rendono pubblici i giudizi ricevuti. 

Il Prof. Magni afferma che non sempre però la decisione di non rendere pubblici  i dati è riconducibile alla volontà di 

non mostrarli perché negativi. Talvolta la scarsa numerosità delle risposte può rendere il risultato poco significativo. 

Il Sig. Nappo chiede se non è possibile utilizzare lo stesso sistema usato dallo IUSS, secondo il quale gli studenti 

compilano il questionario al momento della registrazione del voto. 

Il Prof. Govoni non ritiene praticabile questa soluzione, in quanto può funzionare per una struttura come lo IUSS con 

pochi studenti selezionati, che verosimilmente sostengono tutti gli esami nei tempi previsti, mentre potrebbe risultare 

problematico per una struttura come l’Università di Pavia. Inoltre ritiene che il fatto di sottoporre il questionario subito 

dopo l’esame potrebbe falsare i risultati in quanto i risultati potrebbero essere correlati con la votazione ottenuta. È 

questo uno dei motivi per cui era stato abbandonato il questionario cartaceo sulla valutazione della prova d’esame, 

somministrato in passato oltre a quello di valutazione degli insegnamenti. 

Il Prof. Magni osserva che per alcune Facoltà il vecchio questionario di valutazione degli esami era molto utile per 

valutare la difformità di valutazione delle commissioni di esame e per verificare la congruenza tra i CFU attribuiti agli 

insegnamenti e l’effettivo carico di lavoro percepito dagli studenti. Inoltre era utile per valutare l’utilità del tutorato per 

gli studenti che non avevano frequentato il corso. 

Il Prof. Govoni concorda sull’utilità di questo tipo di informazioni e ritiene che si potrebbe pensare di introdurre in 

futuro domande aggiuntive al questionario esistente. 

 

 

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

 

4) Varie ed eventuali. 

Nessuna 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30 circa. 

 


