
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Comitato per la Valutazione della Didattica  
Verbale della riunione del 25 gennaio 2012 

 

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 17 gennaio 2012 dal Presidente, Prof. Stefano Govoni.  

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

Frangi, Carlo Magni, Sergio Seminara,  Marco Terreni, Bernardo Caldarola, Giulia Guazzi, Elena Albera.  

Assenti: Alberto Cavaliere, Franco Polatti, Davide Arrigoni, Mattia Porcari, Alessandro Salimbeni, Isabella Bianchi, 

Camilla Bruneri, Ginevra Sanvitale, Francesco Nappo. 

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 28 settembre 2011. 

3) Lo strumento di analisi dei questionari predisposto da KION-Cineca che affiancherà il sistema SISValDidat di 

Valmon. 

4) Modalità di rilevazione specifiche per la Facoltà di Medicina. 

5) Problematiche connesse all’elaborazione e pubblicazione dei risultati relativi ad insegnamenti plurimodulari. 

6) Stato di avanzamento della rilevazione e della pubblicazione dei risultati sul sito di Valmon. 

7) Varie ed eventuali. 

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

Il Prof. Govoni comunica ai componenti del Comitato di Valutazione della Didattica che ha invitato a partecipare alla 

riunione il Prof. Plinio Richelmi, che è stato recentemente  incaricato dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

ad occuparsi delle questioni relative all’implementazione della rilevazione online delle opinioni degli studenti presso la 

Facoltà. In particolare il Prof Richelmi, in collaborazione con la struttura amministrativa di supporto al NUV, si 

occuperà dell’analisi delle problematiche specifiche relative alla rilevazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e 

della successiva elaborazione di proposte di miglioramento. 

Il Presidente ricorda inoltre che nello scorso mese di ottobre è stata inviata una comunicazione a tutti gli studenti per 

informarli e sensibilizzarli in merito al questionario di valutazione della didattica, con il testo concordato nella scorsa 

riunione e poi fatto circolare via mail tra i componenti del Comitato. Per quanto riguarda invece la pubblicazione sul 

sito web di Facoltà di un link diretto alle valutazioni pubblicate sul sito di Valmon, il Presidente ha rilevato che quasi 

tutte le Facoltà hanno provveduto. A questo proposito invita i componenti delle Facoltà mancanti a sensibilizzare i 

rispettivi Presidi affinché aggiungano il link oppure, se già presente, lo mettano meglio in evidenza. 

 

 

2) Approvazione del verbale della riunione del 28 settembre 2011. 

Il verbale viene approvato all’unanimità.  

 

3) Lo strumento di analisi dei questionari predisposto da KION-Cineca che 

affiancherà il sistema SISValDidat di Valmon. 

Il Prof. Govoni lascia la parola alla Dott.ssa Albera, che illustra le principali caratteristiche del sistema di reportistica 

che Kion-Cineca sta sviluppando nell’ambito del sistema U-GOV Pianificazione e Controllo già acquisito 

dall’Università di Pavia. Nell’ambito della reportistica del Data Warehouse di Cineca verrà messa a disposizione una 

sezione dedicata all’analisi dei risultati della valutazione della qualità della didattica rilevata tramite i questionari online 

compilati dagli studenti. 

Tale reportistica, denominata “ODS Questionari di Valutazione”, affiancherà il sistema SISValDidat di Valmon già in 

uso da alcuni anni presso l’Ateneo, che continuerà a costituire il mezzo di diffusione dei risultati dei giudizi, elaborati 

secondo gli standard ministeriali, ai Presidi e ai singoli docenti, nonché dei risultati in chiaro all’esterno dell’Ateneo. 

I report dell’ODS Questionari avranno lo scopo invece di fornire informazioni agli attori coinvolti nel processo di 

valutazione della didattica sulle risposte non espresse sotto forma di giudizio del questionario, sinora scarsamente 

approfondite, tra le quali in particolare le risposte alle domande a testo libero. Tale sistema consentirebbe inoltre di 
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sviluppare report ad hoc, utili in particolare per supportare il lavoro di analisi delle Commissioni Paritetiche per la 

Didattica e di potere disporre di un aggiornamento giornaliero dei risultati delle valutazioni, consentendo quindi di 

potere dare un riscontro molto più tempestivo dei risultati alle Commissioni stesse. Trattandosi tuttavia di un sistema 

che effettuerà interrogazioni dirette sui database dell’Università, l’accesso dovrà essere subordinato ad 

un’autenticazione tramite le credenziali di Ateneo e non potrà quindi essere distribuito all’esterno (se non salvando 

periodicamente report statici da pubblicare periodicamente sul sito del NUV). Una prima versione del sistema 

dovrebbe essere disponibile a partire dal mese di marzo-aprile. 

Il Comitato esprime apprezzamento per tale strumento che potrà costituire un valido aiuto in fase di analisi e 

definizione delle criticità e degli aspetti da migliorare.  

La Prof.ssa Borutti, a causa di un impegno concomitante lascia la seduta. 

 

4) Modalità di rilevazione specifiche per la Facoltà di Medicina. 

Il Prof. Govoni lascia la parola al Prof. Richelmi, che come già anticipato nelle comunicazioni, è stato incaricato dal 

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per analizzare le problematiche connesse all’implementazione della 

rilevazione online della qualità della didattica presso la Facoltà. 

Il Prof. Richelmi illustra sinteticamente quali sono le criticità che ha riscontrato per la Facoltà di Medicina. 

In primo luogo ricorda il problema connesso alla presentazione dei risultati della valutazione della didattica a livello di 

insegnamento, che per Medicina è inteso come corso integrato. Nell’ambito di un corso integrato possono coesistere 

numerosi docenti di discipline molto differenti, di conseguenza la valutazione complessiva costituisce una media di 

elementi molto diversi tra loro e rende ardua l’individuazione dei singoli contributi al risultato finale. La comunicazione 

dei risultati a livello di corso integrato inoltre comporta che sia solo il docente titolare del corso integrato a potere 

vedere i risultati di tutte le valutazioni. 

Inoltre il Prof. Richelmi rileva la criticità connessa alla composizione molto eterogenea della Facoltà, alla quale 

afferiscono sia i due corsi di laurea a ciclo unico sia le numerose lauree abilitanti alle professioni sanitarie, caratterizzate 

dall’elevata presenza di attività pratiche svolte in strutture ospedaliere e dall’elevato numero di docenti non strutturati. 

Una delle questioni attualmente più rilevanti ed urgenti da risolvere è però connessa alle lacune e agli errori presenti in 

termini di copertura degli insegnamenti. Tali inesattezze rendono impossibile la valutazione degli studenti che si 

trovano a dovere esprimere un giudizio in merito a docenti diversi da quelli che hanno effettivamente tenuto il corso. Il 

Prof. Richelmi, in collaborazione con il personale della Presidenza e della Segreteria studenti, ha avviato a questo 

proposito un’attività di ricognizione dei dati errati o mancanti con la conseguente correzione con riferimento alla 

programmazione didattica per l’AA 2011/12. Tale attività dovrebbe ridurre notevolmente il rischio di attribuzioni non 

corrette. 

Un’altra notevole criticità è costituita dal fatto che Medicina, a differenza di altre Facoltà, non ha ancora adottato il 

sistema di prenotazione online degli appelli d’esame tramite Esse3, quindi la compilazione del questionario non può 
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essere proposta agli studenti al momento dell’iscrizione all’appello. La compilazione è quindi di fatto libera, il che 

comporta la raccolta di un numero limitato di questionari per insegnamento.  

Non va dimenticato poi che la Facoltà di Medicina ha delle peculiarità (attività assistenziale, organizzazione didattica, 

elevato numero di moduli, etc…) che richiederebbero l’implementazione di una rilevazione più specifica per la Facoltà, 

garantendo ovviamente i requisiti richiesti dal Ministero e un adeguato livello di omogeneità con i questionari 

somministrati agli altri corsi. Il Prof. Richelmi si domanda inoltre se il Comitato prevede di introdurre un questionario 

di valutazione anche per gli specializzandi. 

Il Prof. Richelmi rileva infine un problema di comunicazione via mail con i docenti della Facoltà di Medicina che 

generalmente tendono a consultare l’indirizzo ospedaliero e non quello istituzionale dell’Università di Pavia. 

Il Prof. Govoni, in risposta alle questioni poste dal Prof. Richelmi, rileva che il problema delle coperture errate è quello 

più facilmente risolvibile nel breve periodo, tramite un processo di ricognizione delle informazioni esistenti attualmente 

sul DB e la relativa correzione. Inoltre ricorda l’importanza di garantire un corretto flusso di informazioni tra la 

segreteria di Presidenza che possiede le informazioni relative alla programmazione didattica e la segreteria studenti. Il 

problema delle coperture errate e incomplete riguarda ovviamente tutte le Facoltà, come sottolineato anche dagli altri 

componenti del Comitato. A questo proposito il Presidente invita i componenti a segnalare i problemi riscontrati alle 

rispettive segreterie di Presidenza per procedere tempestivamente alla correzione.  

L’esiguità del numero di questionari raccolti per insegnamento troverebbe ovviamente soluzione se si applicasse la 

prenotazione online degli appelli d’esame vincolata alla compilazione del questionario. Per ora è possibile solo agire 

sulla motivazione degli studenti alla compilazione e per questo chiede l’aiuto dei rappresentanti degli studenti. 

Il Sig. Caldarola e la Sig.ra Guazzi ricordano tuttavia che è importante ai fini della motivazione a compilare la 

percezione da parte degli studenti che i risultati della valutazione vengano effettivamente utilizzati. 

Per quanto riguarda la valutazione delle scuole di specializzazione, invece, il Prof. Govoni ritiene che a breve termine 

non sia un’iniziativa praticabile e comunque andrebbero allora coinvolti anche i dottorandi e gli studenti dei master. 

Con riferimento alle peculiarità della facoltà di Medicina e Chirurgia il Presidente offre il proprio supporto insieme a 

quello del personale del Servizio Qualità e dati statistici allo scopo di rimodulare la rilevazione in funzione delle 

necessità della Facoltà, salvaguardando però l’omogeneità della rilevazione stessa. 

 

5) Problematiche connesse all’elaborazione e pubblicazione dei risultati relativi 

ad insegnamenti plurimodulari. 

Il Prof. Govoni rileva che il problema dell’articolazione degli insegnamenti (o corsi integrati nel caso di Medicina) in 

moduli, introdotto dal Prof. Richelmi riguarda particolarmente Medicina ma anche altre Facoltà sono coinvolte, 

seppure in misura minore, ovvero Scienze MM FF NN, Farmacia e Ingegneria. 

Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 
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Il Prof. Govoni ricorda peraltro che la scelta di presentare i risultati per insegnamenti anziché per moduli era stata presa 

a suo tempo dal Comitato in fase di definizione delle modalità di comunicazione dei risultati e tra i componenti, i 

rappresentanti di Medicina erano proprio i principali sostenitori di questa modalità. Ciò tuttavia non esclude la 

possibilità di rivedere le modalità concordate, se il Comitato ritiene, una volta valutati vantaggi e svantaggi delle due 

alternative, che sia migliore la visione per singoli moduli. 

Il Prof. Magni ricorda che già attualmente i dati vengono comunque rilevati a livello di modulo nel caso degli 

insegnamenti plurimodulari, mentre è solo la presentazione dei risultati in Valmon ad essere aggregata per 

insegnamenti. Ogni Preside o Presidente di Commissione paritetica può comunque ottenere i dati di dettaglio 

chiedendoli al NUV. Il Prof. Magni rileva tuttavia che il Comitato aveva ritenuto opportuno non rendere obbligatoria la 

compilazione di tutti i moduli che compongono ogni insegnamento per non rendere troppo gravosa la compilazione 

per gli studenti nel caos di insegnamenti costituiti da molti moduli. Questo significa quindi che la valutazione 

complessiva dell’insegnamento potrebbe non tenere conto in modo uniforme dell’apporto di tutti i singoli docenti 

titolari dei vari moduli. 

Il Prof. Seminara osserva che la scelta dipende anche dalla prospettiva da cui ci si pone: se dalla parte dello studente 

che valuta l’insegnamento nel suo complesso oppure se dalla parte del Preside che deve distinguere i risultati ottenuti 

dai docenti a cui ha affidato la didattica. 

Il Sig. Caldarola  e la Sig.ra Guazzi concordano sulla necessità da parte degli studenti di potere conoscere le valutazioni 

associate ai docenti che hanno erogato i vari moduli e non al titolare dell’insegnamento nel complesso, perché nella loro 

esperienza hanno rilevato che spesso nell’ambito di un insegnamento possono coesistere situazioni molto diverse che 

non emergerebbero nel dato medio. 

La Prof.ssa Bernocchi da tempo sostiene la necessità di differenziare le valutazioni tra i diversi docenti che svolgono 

corsi plurimodulari. 

Il Sig. Caldarola chiede come mai non tutte le Facoltà abbiano adottato il sistema di prenotazione online degli appelli 

d’esame. Il Prof. Govoni risponde che si tratta di un problema organizzativo, legato alla configurazione da parte dei 

docenti degli appelli d’esame online.  

Per quanto riguarda la questione della presentazione dei risultati a livello di moduli, il Comitato concorda 

sull’opportunità di effettuare delle verifiche di fattibilità dell’operazione con Valmon e delle relative implicazioni per poi 

prendere una decisione. 

 

6) Stato di avanzamento della rilevazione e della pubblicazione dei risultati sul 

sito di Valmon. 

La dott.ssa Albera illustra sinteticamente l’andamento della compilazione dei questionari per l’AA 2010/11 per Facoltà. 

Nel 2010/11 si è già superato in termini di numero di questionari raccolti il dato consolidato del precedente anno 
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Il Segretario ………………………………  Il Presidente…………………………… 

accademico. Questo è ovviamente legato alla progressiva adozione da parte delle Facoltà della modalità di compilazione 

contestuale all’iscrizione agli appelli d’esame. 

Il Prof. Magni osserva che dai grafici illustrati emerge chiaramente il diverso andamento che è legato peraltro alle 

diverse modalità didattiche (distribuzione di appelli d’esame nell’anno).  

 

7) Varie ed eventuali. 

La Prof.ssa Bernocchi pone all’attenzione dei componenti l’opportunità che vengano messi a disposizione dei 

Presidenti dei Consigli didattici i dati relativi alle valutazioni dei docenti che erogano insegnamenti nei rispettivi corsi di 

laurea. Tutti i presenti concordano sulla necessità di mostrare i dati ai vari Presidenti specie in una realtà come quella 

della Facoltà di Scienze MM FF NN.  

Il Comitato concorda sull’opportunità di effettuare un’indagine preventiva di fattibilità dell’operazione rimandando la 

decisione alla prossima riunione.   

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30 circa. 

 


