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1. GLI OBIETTIVI DELL’INDAGINE 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 

(G.U. n. 252 del 26.10.1999), il Nucleo di Valutazione (NuV) dell’Ateneo ha predisposto e 
approvato all’unanimità, nella seduta del 9 aprile 2003, la presente relazione che descrive, 
sinteticamente, i risultati della valutazione della didattica in base all’opinione degli studenti 
frequentanti nell’A.A. 2001/2002. 

Il NuV ha ritenuto che l’obiettivo primario da perseguire, attraverso adeguate analisi delle 
informazioni acquisite, sia quello di individuare quali siano i fattori che facilitano o che ostacolano il 
loro processo di apprendimento in base sia all’efficacia delle attività didattiche che all’adeguatezza 
delle infrastrutture (aule, laboratori, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall’Ateneo. Lo scopo 
delle analisi è, pertanto, quello di ottenere informazioni che consentano ai responsabili istituzionali 
dell’organizzazione della didattica di formulare valutazioni sulla capacità didattica dei docenti, sugli 
obiettivi della formazione e la conseguente definizione dei programmi, l’aggiornamento e il livello 
dei contenuti disciplinari, il coordinamento tra insegnamenti e l’adeguatezza delle risorse.  

I dati raccolti e le elaborazioni effettuate costituiscono una fonte informativa molto ricca di 
possibili implicazioni operative; spetta poi agli Organi preposti al governo e alla gestione dei 
processi formativi (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, Consigli 
di Classe, Commissioni Paritetiche docenti-studenti e singoli docenti) pianificare gli opportuni 
interventi per migliorare la qualità dell’offerta didattica. È evidente che i risultati del processo di 
apprendimento di ogni studente dipendono non solo dalla qualità dei servizi didattici ma anche dal 
suo investimento in termini di impegno e dalle sue capacità cognitive. L’Ateneo deve assicurare il 
contesto più favorevole perché le potenzialità e l’impegno individuali possano assicurare i risultati 
attesi. 
 

2. IL DISEGNO DELL’INDAGINE 

2.1 LA METODOLOGIA ADOTTATA  

Il processo di valutazione delle attività didattiche sulla base del parere degli studenti è stato 
avviato in via sperimentale nell’A.A. 1994/95. Inizialmente ha riguardato, per decisione del NuV in 
accordo con il Senato Accademico, solo in alcune Facoltà. Ognuna delle Facoltà coinvolte ha 
utilizzato un proprio questionario. Nell’A.A. 1998/1999 l’Ateneo ha avviato, su decisione del NuV, 
il progetto INDIA (INdagine sulla DIdattica d’Ateneo) con l'obiettivo di acquisire il parere degli 
studenti in tutte le Facoltà. Sono stati, pertanto, predisposti due questionari da distribuire agli 
studenti: il primo destinato a valutare la qualità dei corsi di insegnamento e il secondo le modalità di 
svolgimento degli esami e l’impegno richiesto allo studente per il loro superamento. I questionari 
sono stati adottati da tutte le Facoltà, ad eccezione della Facoltà di Medicina e Chirurgia che aveva 
ritenuto opportuno adottare questionari propri date le peculiarità che caratterizzano la propria 
organizzazione didattica. I questionari adottati nell’A.A. 1998/99 sono stati utilizzati per un 
triennio. Dopo un’attenta valutazione della loro efficacia, il NuV ha proposto l’adozione di una 
versione semplificata che, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, permettesse di acquisire 
le informazioni utili alla valutazione della qualità dei processi di formazione senza richiedere agli 
studenti tempi di compilazione ingiustificatamente lunghi. I nuovi questionari sono stati predisposti, 
approvati dai Presidi e utilizzati a partire dall’inizio dell’A.A. 2001/2002. Si è, pertanto, ridotta la 
complessità dei questionari senza rinunciare alle informazioni che si sono rilevate più significative 
per il monitoraggio della qualità della didattica offerta agli studenti. Occorre, tuttavia, segnalare due 
situazioni anomale. 
• La Facoltà di Medicina e Chirurgia ha deciso di aderire al progetto INDIA a partire dall’AA 

2000/2001. Tuttavia, il Preside della Facoltà ha segnalato che le modifiche apportate al 
processo di distribuzione, raccolta ed elaborazione hanno generato un ritardo negli 
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adempimenti valutativi. In relazione a ciò, è stato possibile effettuare soltanto l’elaborazione 
completa dei risultati relativi alle valutazioni dei corsi di insegnamento del II semestre dell’AA 
2001/2002. 

• La Facoltà di Farmacia ha segnalato l’impossibilità di acquisire le opinioni degli studenti per 
motivi connessi ad una ristrutturazione organizzativa dei processi didattici e dei sistemi 
informativi per la gestione delle carriere degli studenti della Facoltà e, pertanto, nell’A.A. 
2001/02 non ha effettuato alcuna rilevazione. 

 
Il NuV intende ribadire che l’organo di valutazione non ha alcun potere di intervento nei 
confronti delle Facoltà che discrezionalmente decidono di interrompere la 
somministrazione dei questionari agli studenti ad eccezione della segnalazione in merito 
agli Organi di Governo. A questi ultimi compete la responsabilità di identificare le azioni 
da intraprendere affinché l’obbligo derivante dalla disposizione legislativa n. 370/99 sia 
rispettato. 

2.2 LO STRUMENTO DI RILEVAZIONE  

Il questionario relativo alla valutazione dei corsi di insegnamento è stato strutturato in 
sezioni (vedi allegato A). La prima raccoglie le informazioni per identificarlo in base 
all’insegnamento, o un suo modulo, alla Facoltà e al corso di studio (corso di laurea o di diploma 
universitario) in cui è inserito, e al docente titolare, a qualsiasi titolo, dell’insegnamento. La seconda 
parte del questionario è suddivisa in quattro sezioni (A, B, C e D) che permettono di acquisire 
informazioni sulle caratteristiche dello studente e la sua valutazione in merito alle modalità di 
svolgimento delle lezioni e sui servizi didattici di supporto 

Sono qui di seguito riportate informazioni più dettagliate per ciascuna sezione. 
Sezione A: lo studente – Sono rilevate le seguenti informazioni: posizione negli studi, l’eventuale 

svolgimento di un’attività lavorativa, il giudizio in merito al possesso di conoscenze preliminari 
relative all’insegnamento e la percentuale di lezioni e di attività didattiche di supporto frequentate. 

Sezione B: le lezioni – Sono rilevati pareri relativi alla coordinazione dell’insegnamento, oggetto 
del questionario, con gli altri insegnamenti del periodo didattico, all’adeguatezza del materiale 
didattico, alla qualità del docente in termini di efficacia, alla reperibilità del docente nell’orario di 
ricevimento, alla puntualità del docente a lezione. Vengono, inoltre, rilevati i giudizi degli studenti in 
relazione all’impegno necessario per seguire contemporaneamente tutti gli insegnamenti del periodo 
didattico cui l’insegnamento appartiene, all’organizzazione delle lezioni e dell’efficacia 
dell’insegnamento nel conseguire gli obiettivi formativi indicati nel programma.  

Sezione C: la didattica di supporto (esercitazioni, laboratori, seminari, progetti, etc.) – Sono rilevati pareri 
relativi alla coordinazione con le lezioni, alla qualità del docente in termini di efficacia, alla 
puntualità del docente a lezione, alla qualità dei materiali e degli strumenti didattici.  

Sezione D: informazioni aggiuntive – In questa sezione viene rilevato, indipendentemente dalle 
modalità di svolgimento il giudizio dello studente in merito all’interesse per i contenuti 
dell’insegnamento. 

Anche il questionario relativo alla valutazione degli esami è organizzato in due parti. La 
prima è identica a quella del questionario relativo alla valutazione dei corsi di insegnamento. La 
seconda parte è suddivisa in due sezioni che forniscono informazioni relative alle caratteristiche 
dello studente, all’impegno richiesto per il superamento dell’esame e alle modalità di svolgimento 
dell’esame.  

Sono qui di seguito riportate informazioni più dettagliate sull’organizzazione della seconda parte 
del questionario. 

Sezione A: lo studente – Sono rilevati la posizione negli studi, l’anno accademico in cui si è 
frequentato il corso, il numero di volte in cui l’esame è stato sostenuto, il voto riportato, il tempo 
impiegato per la preparazione dell’esame. 
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Sezione B: commenti sull’esame – Sono rilevati i giudizi relativi alla definizione delle modalità di 
svolgimento, al rispetto da parte del docente del calendario delle sessioni d’esame reso pubblico 
dalla Facoltà, all’aderenza dell’esame a quanto concordato, all’atmosfera dell’esame, all’uniformità di 
giudizio nel caso di più commissioni e alla valutazione dell’esame. 

2.3 L’ORGANIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE  

L’esperienza condotta negli anni precedenti ha richiesto alcune modifiche al processo di 
valutazione finalizzate a risolvere alcuni problemi organizzativi che hanno ostacolato le fasi di 
distribuzione e raccolta dei questionari. Per questo motivo è stata realizzata una procedura che 
permette alle segreterie di Facoltà di predisporre questionari che riportano i codici a barre con la 
matricola del docente e il codice dell’insegnamento. L’obiettivo è quello di definire un processo 
affidabile e poco oneroso per le strutture coinvolte al fine di eliminare il problema dei questionari 
erroneamente compilati in questa parte e, quindi, non analizzabili.  

La gestione delle attività organizzative previste dal progetto e dell’elaborazione dei dati sono 
state affidate alla Sezione Statistica del Centro di Calcolo dell’Università. Alle Presidenze di Facoltà 
è stato richiesto di identificare una persona di riferimento cui attribuire il compito di definire le 
modalità e i tempi di distribuzione dei questionari ai docenti, nonché il periodo della loro 
somministrazione agli studenti. Alle Presidenze di Facoltà spetta anche il compito di inviare i 
questionari compilati al Centro di Calcolo. Le informazioni contenute sui questionari compilati 
dagli studenti di ogni Facoltà vengono, infatti, acquisite tramite un lettore ottico disponibile presso 
il Centro Documentazione del Centro di Calcolo. Successivamente la Sezione Statistica del Centro 
di Calcolo effettua un primo controllo di qualità dei dati verificando la correttezza degli 
abbinamenti tra la matricola del docente e il codice del relativo corso di insegnamento. Quando 
possibile, si apportano le opportune correzioni al fine di ridurre al minimo il numero di questionari 
da eliminare; in caso contrario si procede all’esclusione dall’elaborazione dei casi giudicati 
irrecuperabili. 

Dal database così corretto, con l’ausilio di opportune procedure SPSS, sono estratte tabelle 
pivot contenenti i dati di sintesi per ogni Facoltà e per ogni corso di studio e i dati relativi a ogni 
docente e al relativo corso di insegnamento. Tali tabelle sono poi esportate in Excel per produrre i 
report finali utilizzando apposite macro scritte in Visual Basic. I report finali vengono trasmessi sia 
ai Presidi cui è affidata la responsabilità del processo di analisi dei risultati e di gestione dei casi 
critici sia all’Ufficio per gli Studi di Valutazione cui è affidato il compito di predisporre la relazione 
annuale prevista dalla vigente normativa.  

 
 
3. I RISULTATI DELL’INDAGINE 

I report predisposti sono di tre tipi diversi: uno per la valutazione dei corsi di insegnamento, un 
altro per la valutazione degli esami ed, infine, un ultimo report per la valutazione del grado di 
soddisfazione degli studenti rispetto a particolari caratteristiche delle attività didattiche, ritenute 
interessanti dalle Facoltà e definite sulla base delle risposte ad alcune domande. Più precisamente è 
stato calcolato l’Indice di Soddisfazione (IS)1, organizzato su cinque livelli per la valutazione dei 
corsi di insegnamento: 

gc

gc

NNNNN
NNNNIS

iabo

ibo
I ++++

−−+
=

5,05,0
 

dove No, Nb, Na, Ni e Ngc indicano, rispettivamente, il numero di giudizi “ottimo”,“buono”, 
“accettabile”, “insufficiente” e “gravemente carente” forniti dal singolo studente in risposta alle 
domande del questionario della sezione Lezioni (domande da B1 a B5).  

                                                 
1 L’Indice di Soddisfazione (IS) è stato proposto dal Prof. C. Magni, membro del NuV dell’Ateneo, ed è stato utilizzato sia 
dall’Università di Pavia sia dal Politecnico di Torino nelle relazioni dei rispettivi NuV degli ultimi due anni.  
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Un analogo indice è stato calcolato per la valutazione degli esami. L’indice, in questo caso, 
risulta organizzato su tre livelli in corrispondenza ai tre livelli di giudizi selezionabili dallo studente 
in risposta alle domande del questionario della sezione Commenti sull’esame (domande da B1 a B6).: 

nip

np
E NNN

NNIS
++

−
=  

dove Np indica il numero di giudizi positivi (ben definite, assoluta, serena, buona, equa), Ni 
corrisponde al numero di giudizi di livello intermedio (discretamente definite, discreta, abbastanza 
serena, abbastanza equa) e Nn indica il numero di giudizi negativi (vaghe, scarsa, tesa, limitata, 
larga/stretta).  

Le informazioni fornite dagli studenti sono sintetizzate sia in tabelle di frequenza che in grafici. 
I risultati ottenuti sono quindi stati inviati ai Presidi di Facoltà cui è affidata la responsabilità del 
processo di analisi dei risultati, di gestione dei casi critici e di definizione degli eventuali interventi 
intrapresi. I dati contenuti nei file in formato SPSS che la Sezione Statistica utilizza per predisporre i 
report di Facoltà, vengono poi trasmessi all’Ufficio per gli Studi di Valutazione per la 
predisposizione della relazione annuale sulla valutazione della qualità della didattica percepita dagli 
studenti dell’Ateneo. Contestualmente, il Nucleo di Valutazione richiede ai Presidi di Facoltà di 
predisporre una breve relazione che descriva processo di analisi dei risultati, di gestione dei casi 
critici e di definizione degli eventuali interventi intrapresi che viene anch’essa inviata all’Ufficio per 
gli Studi di Valutazione. 

L’analisi relativa alle opinioni degli studenti per l’A.A. 2001/02 è stata effettuata considerando 
solo i questionari per cui è stato possibile risalire al codice dell’insegnamento, ovvero 34.042 
questionari relativi alla valutazione degli insegnamenti impartiti nel corso dell’A.A. 2001/02 e 
37.718 questionari relativi alla valutazione delle modalità di svolgimento degli esami nell’anno solare 
2002. 

3.1 IL GRADO DI COPERTURA  

I questionari compilati vengono riconsegnati all’incaricato alla distribuzione. Si può, quindi, 
presumere una corrispondenza tra il numero di questionari raccolti e quello dei questionari 
distribuiti.  

Il grado di copertura della rilevazione è stato stimato utilizzando tre indicatori: 

il numero di insegnamenti rilevati sul totale di insegnamenti attivati (si veda Tab.1); • 

• 

• 

il numero di questionari raccolti sul numero ‘atteso’ di questionari. In relazione agli 
insegnamenti, il numero atteso di questionari è stato stimato moltiplicando il numero di 
studenti regolari per il numero medio di corsi annuali previsti dall’ordinamento (si veda 
Tab.2). Questo numero fornisce una stima del numero di questionari che si potrebbero 
raccogliere se tutti gli insegnamenti fossero rilevati e se tutti gli studenti regolari 
frequentassero i corsi previsti dal piano didattico. Per quanto riguarda gli esami, invece, il 
numero di questionari atteso corrisponde al numero di esami registrati nell’anno (si veda 
Tab.3); 

il numero di questionari raccolti per studente regolare (si veda Tab. 4). 

Le Tab. 1, 2, 3 e 4 riportano il valore di tali indicatori, per ogni Facoltà dell’Ateneo e 
consentono un confronto tra l’A.A. 2000/2001 e l’A.A. 2001/02.  
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Tab. 1 – Numero di insegnamenti rilevati sul totale di insegnamenti attivati 
Insegnamenti 
valutati A.A. 
2000/2001 

Insegnamenti 
totali A.A. 
2000/2001 

Tasso di 
copertura 

Insegnamenti 
valutati A.A. 
2001/2002 

Insegnamenti 
totali A.A. 
2001/2002 

Tasso di 
copertura 

Economia 80 102 78% 89 141 63% 

Farmacia 61 79 77% 0 217 0% 

Giurisprudenza 39 49 80% 38 49 78% 

Ingegneria 209 267 78% 258 296 87% 

Lettere e filosofia 144 161 89% 214 342 63% 

Medicina e chirurgia 0 443 0% 182 4432 41% 

Musicologia 38 38 100% 100 122 82% 

Scienze MM FF NN 197 369 53% 354 453 78% 

Scienze politiche 75 75 100% 98 105 93% 

ATENEO 843 1.583 53% 1.333 2.168 61% 

Tab. 2 – Numero di questionari raccolti sul numero ‘atteso’ di questionari (N° di studenti regolari per N° medio di corsi 
annuali previsti dal piano didattico).  

insegnamenti 2000/2001 insegnamenti 2001/2002 
Facoltà N° quest. 

raccolti 
N° studenti

regolari N° atteso Tasso di 
copertura 

N° quest. 
raccolti 

N° studenti
regolari3 N° atteso Tasso di 

copertura 
Economia 3.652 1.257 6.285 58% 4.103 1.298 6.490 63% 

Farmacia 2.709 908 4.540 60% 0 848 4.240 0% 

Giurisprudenza 1.552 1.207 6.035 26% 1.876 1.149 5.745 33% 

Ingegneria 7.812 1.986 9.930 79% 8.405 2.034 10.170 83% 

Lettere e filosofia 2.990 2.080 8.320 36% 5.157 2.404 9.616 54% 
Medicina e chir. 0 2.223 8.892 0% 4.426 2.607 10.428 42% 

Musicologia 353 200 1.200 29% 947 201 1.005 94% 

Scienze MMFFNN 4.090 1.139 5.695 72% 6.207 1.186 7.116 87% 

Scienze politiche 2.672 919 4.595 58% 2.921 973 4.865 60% 

ATENEO 25.830 11.919 55.492 47% 34.042 12.700 59.128 58% 

 

L’analisi dei dati riportati nelle tabelle dimostra come il complesso processo di valutazione della 
qualità delle attività didattiche, pur non avendo ancora raggiunto un soddisfacente grado di 
completezza, abbia interessato nell’A.A. 2001/2002 un maggior numero di studenti e di 
insegnamenti rispetto all’A.A. precedente. Le situazioni delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di 
Farmacia sono state commentate nel precedente paragrafo 2.1 di questa relazione. I Presidi hanno 
generalmente mostrato di cominciare a comprendere gli obiettivi e l’utilità dell’iniziativa, ma sono 
emerse ancora non poche difficoltà ad utilizzare i risultati per migliorare la gestione delle attività 
didattiche. L’obbligatorietà di acquisire il parere degli studenti, sancita dalla Legge n. 370, ha 
indubbiamente facilitato il compito del NuV, anche se ci si augura che aumenti rapidamente il 
livello di consapevolezza da parte di tutti i docenti circa la necessità di analizzare criticamente 
l’organizzazione delle attività didattiche, le loro finalità, i loro contenuti e i risultati conseguiti dagli 
studenti. 

 
 

                                                 
2 Per il calcolo del tasso di copertura è stato utilizzato il numero di insegnamento ‘integrati’ in funzione della 

modalità di rilevazione 
3 Gli studenti regolari dei corsi di laurea interfacoltà sono stati compresi all’interno della facoltà prevalente. 
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Tab. 3 – Numero di questionari raccolti sul numero totale di esami registrati 

Esami 2001 Esami 2002 
Facoltà 

N° questionari Esami 
sostenuti 

Tasso di 
copertura N° questionari Esami 

sostenuti 
Tasso di 
copertura 

Economia 4.013 10.337 39% 4.909 13.072 38% 
Farmacia 2.625 5.556 47% 0 13.942 0% 
Giurisprudenza 2.622 6.992 38% 3.824 6.959 55% 
Ingegneria 9.036 14.316 63% 10.896 20.420 53% 
Lettere e filosofia 4.374 10.884 40% 7.662 19.669 39% 
Musicologia 416 922 45% 904 1.997 45% 
Scienze MMFFNN 2.771 7.977 35% 4.303 7.611 57% 
Scienze politiche 4.737 6.396 74% 5.220 6.705 78% 
ATENEO 30.594 63.380 48% 37.718 90.375 42% 

 

Tab. 4  – Numero totale di questionari raccolti per studente regolare 

A.A. 2000/2001 A.A. 2001/02 
Facoltà 

N° quest. tot 
N° studenti 

regolari 
N° quest. per 

st. reg. N° quest. tot
N° studenti 

regolari 
N° quest. per 

st. reg. 
Economia 7.665 1.257 6,1 9.012 1.298 6,9 
Farmacia 5.334 908 5,9 0 848 0 
Giurisprudenza 4.174 1.207 3,5 5.700 1.149 5,0 
Ingegneria 16.848 1.986 8,5 19.301 2.034 9,5 
Lettere e filosofia 7.364 2.080 3,5 12.819 2.404 2,1 
Medicina e chir. 0 2.223 0 4.426 2.607 1,7 
Musicologia 769 200 3,8 1.851 201 9,2 
Scienze MMFFNN 6.861 1.139 6,0 10.510 1.186 8,9 
Scienze politiche 7.409 919 8,1 8.141 973 8,4 
ATENEO 56.424 11.919 4,7 71.760 12.700 5,7 

 
Il NuV è consapevole che esistano ancora problemi organizzativi nelle fasi di distribuzione e 

raccolta dei questionari. In alcune Facoltà la percentuale dei questionari ritornati per l’elaborazione 
è ancora troppo bassa rispetto al numero atteso. La mancanza di un efficiente Sistema Informativo 
delle attività Didattiche (SID) ha richiesto continui interventi per garantire il corretto abbinamento 
dei codici relativi ai docenti con quelli relativi insegnamenti loro affidati. Da tempo il NuV si è 
impegnato nel progetto e nella realizzazione di questa componente essenziale del Sistema 
Informativo di Ateneo (SIA). Lo scorso anno è stata presentata ai Presidi una nuova 
versione del Sistema Informativo per la Didattica (SID) che introduce sostanziali 
innovazioni organizzative nel processo di gestione delle informazioni relative alla didattica. 
L’ utilizzo completo e corretto di tale strumento informativo renderebbe possibile proporre 
e avviare una gestione decentrata dei processi formativi indispensabile ai fini 
dell’autonomia didattica. Tuttavia, ad oggi, questo obiettivo non è ancora stato raggiunto.   

Anche le fasi di distribuzione e di raccolta sono state riorganizzate al fine di aumentare 
notevolmente il numero di questionari raccolti. Spetta, comunque, ai Presidi di Facoltà intervenire 
sui quei docenti che, per negligenza o distrazione, non provvedono a distribuire i questionari di 
valutazione ai loro studenti. Questo fenomeno è particolarmente rilevante in alcune Facoltà. 
Occorre ricordare, inoltre, che la L.370/99 prevede che gli incentivi ai docenti siano erogati ‘a 
condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di 
valutazione della didattica adottati dagli atenei’. In questo senso, non vi è dubbio che la valutazione 
della qualità della didattica da parte degli studenti rappresenti un elemento da considerare nel riparto 
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dei fondi di incentivazione ai docenti. Un’eventuale erogazione di emolumenti a titolo di 
incentivazione ad un docente in caso di mancata o di negativa valutazione dell’insegnamento allo 
stesso affidato, si deve considerare contraria al dettato normativo della L.370/99.  

Il confronto del grado di copertura della rilevazione stimato sia dalla percentuale di 
insegnamenti valutati rispetto al totale degli insegnamenti attivati sia dal numero di questionari 
raccolti per studenti regolare evidenzia, comunque, che i valori degli indicatori calcolati per le 
Facoltà dell’Ateneo sono sempre, e in alcuni casi anche di molto, superiori all’analogo valor medio 
nazionale (si vedano Fig.1 e Fig.2). 

La Fig. 1 rappresenta la percentuale di insegnamenti valutati sul totale degli insegnamenti 
attivati per le Facoltà dell’Ateneo nell’A.A. 2000/2001 e nell’A.A. 2001/2002 e l’analogo valore 
calcolato dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) per gruppi 
di Facoltà omogenei a livello nazionale in relazione all’A.A.2000/014. Nella Fig. 2, per il calcolo 
dell’indicatore ‘numero dei questionari raccolti per studente regolare’ sono stati considerati i soli 
questionari di valutazione dei corsi di insegnamento per rendere maggiormente omogeneo il 
confronto con l’analogo valore stimato dal Comitato Nazionale con riferimento all’A.A 2000/01. 
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Fig. 1 – Confronto tra il numero di insegnamenti valutati sul totale degli insegnamenti attivati nelle facoltà 
dell’Ateneo e a livello nazionale. In relazione alla Facoltà di Musicologia, il confronto con i valori 
nazionali non è possibile in quanto non esistono altre Facoltà di Musicologia. 

 
 

                                                 
4 Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, Le iniziative del CNVSU per la 
valutazione della didattica, Roma, dicembre 2002. 
http://www.cnvsu.it/strumenti/eventi/eventi.asp?ID_EVENTO=9. 
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A.A. 2000/2001 Pavia A.A. 2001/2002 Pavia A.A. 2000/2001 Italia
 

Fig. 2 – Confronto tra il numero di questionari raccolti (in relazione ai soli corsi di insegnamento) per studente 
regolare. In relazione alla Facoltà di Musicologia, il confronto con i valori nazionali non è possibile in 
quanto non esistono altre Facoltà di Musicologia. 

3.2 LE CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI  

La Tab. 5 riporta una sintesi dell’analisi effettuata per Facoltà delle risposte fornite dagli 
studenti alla Sezione A del questionario relativo ai corsi di insegnamento dalla quale è possibile 
ricavare informazioni relative ai seguenti aspetti: posizione negli studi, l’eventuale svolgimento di 
un’attività lavorativa, il giudizio in merito al possesso di conoscenze preliminari relative 
all’insegnamento e la percentuale di lezioni e di attività didattiche di supporto frequentate. Va 
ricordato, tuttavia, che l’insieme di casi presi in considerazione è quello dei questionari compilati 
dagli studenti frequentanti e che uno stesso studente può aver compilato due o più questionari nello 
stesso A.A. Non esiste purtroppo la possibilità di evitare questa distorsione, in quanto non si può 
stabilire quali studenti abbiano compilato quali questionari (per gli ovvi motivi di anonimato, 
peraltro stabiliti per legge) e non esiste una domanda nel questionario in cui si richieda allo studente 
di indicare se ha già compilato altri questionari nello stesso periodo didattico. 

La percentuale di risposte valide ad ognuna delle domande sul totale dei questionari raccolti, 
riportata nella tabella per ogni informazione esaminata, è quasi sempre superiore al 95%, ad 
eccezione, ovviamente, della domande relativa alla percentuale delle attività didattiche di supporto 
(esercitazioni, laboratori, seminari, progetti, ecc.). La percentuale delle risposte valide alla domanda 
A6 corrisponde grosso modo, com’era ragionevole attendersi, alla percentuale di risposte positive 
della domanda A5 (L’insegnamento ha previsto attività didattiche di supporto). 

L’analisi delle informazioni riportate nella Tab.5 consente le seguenti considerazioni.  

Posizione amministrativa 
I questionari sono stati compilati prevalentemente da studenti regolari (93%). La percentuale degli 
studenti in posizione amministrativa ‘non regolare’ (ripetenti e fuori corso) che ha compilato i 
questionari, rappresenta circa il 7%. Le corrispondenti percentuali nella popolazione degli iscritti 
dell’Ateneo sono rispettivamente pari a circa 60% (studenti in posizione regolare) e 40% (non 
regolari).   
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Le Facoltà che registrano percentuali di studenti ‘non regolari’ che hanno compilato i questionari 
superiori al 10% sono Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche (rispettivamente pari a 12,9%, 
23,3% e 14,6%), mentre nella Facoltà di Medicina e Chirurgia la rilevanza degli studenti 
frequentanti regolari è quasi pari al 100%. Considerando gli analoghi valori percentuali calcolati 
sull’A.A. precedente si osserva, comunque, un aumento sia a livello di Ateneo che di Facoltà della 
rilevanza percentuale degli studenti in posizione amministrativa ‘regolare’ che frequentano, effetto 
probabilmente indotto dall’avvio della riforma dei percorsi universitari.  

Posizione Lavorativa 
Benché prevalgano nettamente coloro che studiano a tempo pieno (78,9%), è importante osservare 
che il 19,5% dei rispondenti, pur combinando il lavoro allo studio, è in grado di frequentare con 
una buona regolarità le lezioni. Le Facoltà con percentuale di studenti lavoratori superiori al 20% 
risultano Lettere e Filosofia, Scienze Politiche e Musicologia. Questo dato merita di essere 
considerato con particolare attenzione in relazione alle innovazioni introdotte dalla riforma 
universitaria in corso di attuazione. È, infatti, espressamente prevista la figura dello studente a 
tempo parziale, cioè di uno studente che non possa assolvere all'impegno di studio secondo i tempi 
e le modalità previste per gli studenti ordinari. Le Facoltà universitarie sono, dunque, sollecitate a 
individuare modalità di studio e servizi capaci di favorire il conseguimento della laurea o della laurea 
specialistica anche da parte di questa categoria di studenti. 

Conoscenze preliminari 
Il 67,4% degli studenti dichiara di avere conoscenze preliminari sufficienti. Le carenze sono 
attribuite prevalentemente a deficit nella preparazione precedente (38,4%) e in misura decisamente 
minore a ritardi nello sviluppo del percorso formativo curriculare (3,3%). Si sottolinea l’importanza 
di un’attenta analisi da parte delle Facoltà di questi dati, disaggregati per corso e per anno di 
iscrizione. Tali informazioni dovrebbero costituire indicazioni preziose per coloro cui è 
istituzionalmente attribuito il compito di predisposte attività formative propedeutiche e di recupero. 

Frequenza 
Il 66,3% degli studenti frequenta la totalità delle lezioni con regolarità, il 25,7% le frequenta nella 
misura di circa il 75% mentre coloro che frequentano meno del 50% delle lezioni rappresentano 
solo l’8% dei rispondenti. È interessante notare come, in base alle risposte fornite le Facoltà i cui 
studenti hanno dichiarato di frequentare in misura maggiore le lezioni sono Economia ed 
Ingegneria. Musicologia è, invece, la Facoltà caratterizzata dai tassi di frequenza più bassi. 
I dati relativi alle percentuali di frequenza rilevati per l’A.A. 2001/02 sono sostanzialmente in linea 
con i dati analoghi rilevati nell’A.A. 2000/01. Quindi, non consentono di evidenziare alcun effetto 
indotto sul fenomeno osservato dall’avvio della riforma dei percorsi universitari. 

Attività didattiche di supporto  

Il 55,9% degli insegnamenti valutati ha previsto attività didattiche di supporto (esercitazioni, 
laboratori, seminari, progetti, etc). Le Facoltà di Ingegneria e di Scienze MMFFNN risultano avere 
il maggior numero di insegnamenti integrati da attività di supporto, rispettivamente il 74,4% e il 
63,5%. La percentuale di studenti che hanno frequentato la totalità delle attività didattiche di 
supporto quando previste dall’insegnamento risulta pari al 54,7% a livello di Ateneo mentre il 25% 
degli studenti hanno frequentato meno del 50% di tali attività anche se previste dall’insegnamento. 
In tutte le Facoltà dell’Ateneo, la frequenza degli studenti alle attività di supporto risulta inferiore a 
quella alle lezioni, ad eccezione della Facoltà di Scienze MMFFNN dove la frequenza alle attività di 
supporto risulta sostanzialmente in linea a quella dichiarata per le lezioni. 
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Tab. 5 – Lo studente – Sezione A del questionario relativo alla valutazione dei corsi di insegnamento - Valori 
percentuali    

Posizione 
amministrativa Economia Giurispr. Ingegneria

Lettere e 
filosofia 

Medicina e 
Chirurgia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

regolare 86,3 76,5 94,7 96,5 99,4 90,3 95,5 85,0 92,8
ripetente 0,8 0,2 1,1 0,6 0,2 0,2 1,3 0,4 0,2
fuori corso 12,9 23,3 4,2 2,9 0,4 9,4 3,2 14,6 0,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% risposte valide 98,7 98,9 98,5 98,3 98,4 97,3 98,4 96,9 98,4

Posizione lavorativa Economia Giurispr. Ingegneria
Lettere e 
filosofia 

Medicina e 
Chirurgia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

Studio a tempo pieno 78,7 81,3 81,6 74,3 83,5 69,3 80,1 71,0 78,9
Studio e lavoro 19,7 17,3 17,0 23,8 16,2 28,8 18,3 24,6 19,5
Prevale il lavoro 1,6 0,9 1,4 1,8 0,4 1,9 1,6 4,4 1,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0
% risposte valide 98,2 97,7 98,0 97,7 98,0 98,0 97,8 96,6 98,0
Conoscenze 
preliminari Economia Giurispr. Ingegneria

Lettere e 
filosofia 

Medicina e 
Chirurgia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

conoscenze possedute 61,1 59,7 60,1 59,5 53,6 59,1 58,3 53,4 58,3
conoscenze non poss. 
perché non fanno parte 
della preced. preparaz. 

35,5 37,8 35,1 38,1 45,3 37,4 38,1 42,9 38,4

conoscenze non poss. 
perché in arretrato con 
insegnamenti precedenti 

3,4 2,5 4,7 2,4 1,1 3,5 3,6 3,7 3,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% risposte valide 98,3 97,4 98,1 97,3 97,3 97,0 98,0 96,4 97,7
% lezioni 
frequentate Economia Giurispr. Ingegneria

Lettere e 
filosofia 

Medicina e 
Chirurgia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

<50 % 8,1 8,6 6,9 7,8 10,2 11,1 8,5 5,3 8,0
circa 75 % 24,3 34,4 20,7 28,5 25,0 33,5 24,9 31,3 25,7
circa 100% 67,6 57,0 72,4 63,6 64,7 55,4 66,6 63,4 66,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0
% risposte valide 99,5 99,4 99,5 99,2 99,1 99,6 99,5 98,9 98,4
Attività didattiche di 
supporto Economia Giurispr. Ingegneria

Lettere e 
filosofia 

Medicina e 
Chirurgia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

Sì 50,2 45,3 74,4 42,6 44,6 35,3 63,5 46,7 55,9
No 49,0 54,7 25,6 57,4 55,4 64,7 36,5 53,3 44,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% risposte valide 94,2 96,1 96,1 95,0 93,8 87,9 96,3 94,9 95,2
% attiv. didatt. di 
supporto frequentate Economia Giurispr. Ingegneria

Lettere e 
filosofia 

Medicina e 
Chirurgia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

<50 % 32,2 36,7 19,9 45,0 19,2 33,6 13,8 39,9 25,0
circa 75 % 20,3 21,3 21,2 23,1 19,2 19,8 16,3 23,5 20,2
circa 100% 47,5 41,9 58,9 31,9 61,5 46,6 69,9 36,6 54,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% risposte valide 46,5 42,7 71,5 38,6 41,5 29,9 60,5 42,7 52,4

 
La Tab. 6 riporta le informazioni ricavabili dalla Sezione A dei questionari distribuiti e compilati 

dopo l’esame. Esse tengono conto della storia scolastica anche degli studenti non frequentanti e 
riguardano i seguenti aspetti: la posizione amministrativa dello studente, l’anno accademico in cui si 
è frequentato il corso, il numero di volte in cui la prova finale è stata sostenuta, il voto riportato e il 
tempo impiegato per la preparazione dell’esame. 
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Tab. 6 – Lo studente – Sezione A del questionario relativo alla valutazione degli esami - Valori percentuali    
Posizione 
amministrativa Economia Giurispr. Ingegneria

Lettere e 
filosofia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

in corso 84,3 61,4 89,8 87,9 86,5 90,6 69,3 83,0

fuori corso 15,1 38,3 9,5 11,7 13,0 7,3 30,5 16,3

ripetente 0,6 0,2 0,7 0,4 0,5 2,1 0,3 0,7

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% risposte valide 98,8 98,0 98,8 98,8 96,9 98,2 98,2 98,6

A.A. di freq. corso Economia Giurispr. Ingegneria
Lettere e 
filosofia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

anno corrente 90,9 63,1 86,5 81,5 82,5 85,2 79,1 82,6
anno precedente 4,5 19,6 7,7 10,3 8,0 7,4 10,8 9,3
due anni fa 2,2 8,1 3,4 3,7 3,2 4,0 4,1 3,9
più di due anni fa 2,4 9,2 2,4 4,5 6,3 3,3 6,0 4,2
totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% risposte valide 82,6 75,5 83,3 83,7 79,0 84,4 78,8 81,9
N° volte esame 
sostenuto Economia Giurispr. Ingegneria

Lettere e 
filosofia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

una volta 87,2 79,8 83,8 82,2 92,3 89,7 87,5 86,8

due volte 10,2 14,6 15,0 11,2 5,7 8,3 9,9 10,0

tre volte 1,8 3,7 3,8 3,1 1,2 1,6 2,0 2,1

quattro volte 0,5 1,1 0,7 0,8 0,6 0,3 0,3 0,5

più di quattro volte 0,4 0,7 0,4 1,0 0,2 0,2 0,3 0,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% di risposte valide 97,0 97,5 97,0 97,7 94,7 97,7 97,4 97,5

Voto riportato Economia Giurispr. Ingegneria
Lettere e 
filosofia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

Voto medio  25,55 25,11 24,99 27,12 27,53 25,64 26,58 25,84

% di risposte valide 88,5 98,8 98,8 97,4 98,2 99,0 88,9 95,8
Tempo per preparare 
l’esame Economia Giurispr. Ingegneria

Lettere e 
filosofia Musicologia

Scienze 
 MMFFNN 

Scienze 
Politiche ATENEO

> di 4 settimane 17,4 44,3 27,2 26,2 28,2 22,8 33,5 27,9

tra 3 e 4 settimane 19,6 22,8 18,9 26,3 17,7 20,4 25,8 22,0

tra 2 e 3 settimane 25,2 16,2 19,6 23,1 22,3 20,8 20,8 21,1

tra 1 e 2 settimane 23,0 7,9 17,8 15,6 18,2 22,2 11,5 16,7

< di 1 settimana 9,4 2,6 9,2 5,2 8,6 8,4 3,4 6,8

Non in grado di valutare  5,5 6,3 7,2 3,7 5,0 5,4 5,1 5,6

totale 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

% di risposte valide 95,0 94,1 93,0 94,6 93,4 95,3 94,3 94,2

Posizione amministrativa 
I questionari sono stati compilati prevalentemente da studenti in corso (83%). La percentuale degli 
studenti in posizione amministrativa ‘non regolare’ (ripetenti e fuori corso) che ha compilato i 
questionari, rappresenta il 17%, valore di 10 punti percentuali superiore all’analogo valore rilevato 
per gli studenti che hanno compilato il questionario relativo agli insegnamenti. 
Le Facoltà che registrano percentuali di studenti ‘non regolari’ che hanno compilato i questionari 
superiori al 20% sono Giurisprudenza e Scienze Politiche (rispettivamente pari a 38,3% e 30,5%).  

Intervallo temporale tra frequenza al corso e sostenimento dell’esame 
La maggioranza dei rispondenti (82,6%) ha sostenuto l’esame nello stesso anno durante il quale ha 
frequentato il corso. Per la Facoltà di Economia tale valore percentuale supera il 90% mentre la 
Facoltà per la quale l’intervallo temporale tra la frequenza al corso e il sostenimento dell’esame è più 
ampio è risultata quella di Giurisprudenza. Il confronto con la distribuzione dei valori per Facoltà e 
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per Ateneo calcolata sull’anno solare 2001 evidenzia una significativa riduzione dell’intervallo 
temporale fra la frequenza al corso e il sostenimento dell’esame. Nell’anno solare 2001, il valore 
percentuale dei rispondenti che aveva sostenuto l’esame nello stesso anno durante il quale aveva 
frequentato il corso era risultato inferiore in tutte le Facoltà e, complessivamente a livello di Ateneo, 
pari al 74,1%. 

Numero di volte in cui l’esame è stato sostenuto  
L’86,8% dei rispondenti ha superato l’esame al primo tentativo. La Facoltà per la quale risulta la 
percentuale maggiore di studenti che superano l’esame al primo tentativo è Musicologia (92,3%). 
Giurisprudenza è, invece, caratterizzata dal valore percentuale più basso di studenti che hanno 
superato l’esame al primo tentativo (79,8%). Il confronto con i valori relativi all’anno solare 2001 
non evidenzia differenze significative. 

Voto riportato 
A livello di Ateneo, il voto medio meritato dagli studenti che hanno compilato i questionari è 
risultato pari a 25,84. Le Facoltà caratterizzate da un voto medio maggiore di 27 sono Lettere e 
Filosofia e Musicologia. Ingegneria è, invece, la Facoltà caratterizzata dal voto medio più basso. La 
distribuzione effettiva dei voti medi per Facoltà calcolata su tutti gli studenti dell’Ateneo 
corrisponde a quella ottenuta in base alle risposte dei questionari. 

3.3 LA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI  

Per valutare la soddisfazione degli studenti in merito all’efficienza e all’efficacia delle lezioni è 
stato utilizzato l’Indice di Soddisfazione a cinque livelli precedentemente definito in relazione alle 
risposte fornite dagli studenti alle domande da B1 a B5 della sezione B del questionario per i corsi 
di insegnamento. 

Un analogo indice è stato calcolato per la valutazione degli esami. L’indice, in questo caso, 
risulta organizzato su tre livelli, come sopra descritto, in base alle risposte relative alla sezione 
Commenti sull’esame (domande da B1 a B6). 

Queste elaborazioni vengono effettuate dalla Sezione Statistica del Centro di Calcolo per ogni 
corso di insegnamento e sono riportate in uno specifico report inviato ogni anno ai Presidi, cui è 
affidata la responsabilità della distribuzione delle valutazioni ai singoli docenti.. 
Nella presente relazione, verranno analizzati i risultati ottenuti dalle Facoltà dell’Ateneo a livello  
aggregato dove gli indici di soddisfazione sono calcolati considerando tutte le risposte valide alle 
domande rilevanti per ognuno dei due indicatori sopra definiti. 
Nello stesso modo è stato definito un ulteriore Indice di Soddisfazione in relazione al giudizio 
fornito dagli studenti sulla qualità delle attività didattiche di supporto 
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dove No, Nb, Na, Ni e Ngc indicano, rispettivamente, il numero di giudizi “ottimo”,“buono”, 
“accettabile”, “insufficiente” e “gravemente carente” forniti dal singolo studente in risposta alle 
domande del questionario della sezione C – La didattica di supporto (domande da C1 a C4).  
Dove possibile, sono state effettuate le comparazioni tra i valori calcolati per gli indicatori di qualità 
nei due A.A. 2000/2001 e 2001/2002.  
Nell’analizzare i risultati di indagini di tipo qualitativo deve essere sempre ricordato che i giudizi 
espressi sono da correlare alle esperienze pregresse e alle aspettative da esse indotte. Pertanto, le 
differenze riscontrabili tra le diverse Facoltà di seguito riportate non autorizzano a formulare delle 
valutazioni comparative tra Facoltà, ma rappresentano il punto di partenza di un’analisi delle 
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modifiche di tali valori che, anno dopo anno, permetteranno di valutare l’efficacia delle innovazioni 
organizzative finalizzate ad aumentare il grado di soddisfazione degli studenti.  

Economia 

La Fig.3 mostra i valori dell’IS calcolati in base alle risposte di tutti gli studenti che hanno 
compilato i questionari relativi ai corsi di insegnamento e agli esami della Facoltà di Economia 
rispettivamente nell’A.A. 2001/2002 e nell’A.A. 2000/2001 e nell’anno solare 2002 e 2001. Si 
osserva un lieve miglioramento del giudizio dato dagli studenti sulle lezioni mentre decisamente più 
significativo è quello osservato in relazione alla qualità della didattica di supporto. La valutazione 
degli esami risulta sostanzialmente invariata. 
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Fig. 3 – Facoltà di Economia - Indice di Soddisfazione per gli Insegnamenti (ISI) – confronto AA 2001/02 e 

2000/01- Indice di Soddisfazione per la Didattica di supporto (ISD)  – confronto AA 2001/02 e 
2000/01- Indice di Soddisfazione per gli Esami  (ISE) – confronto anno solare 2002 e 2001. 

 
La Tab.7 riporta, sia per l’A.A.2001/02 che per l’anno accademico precedente, la valutazione 

dell’impegno necessario per seguire contemporaneamente tutti gli insegnamenti nel periodo 
didattico cui appartiene l’insegnamento valutato e l’informazione relativa all’organizzazione delle 
lezioni che segnala l’eventuale contributo alle lezioni fornito da docenti diversi dal titolare del corso.  

Tab. 7 – Facoltà di Economia - La valutazione dell’impegno didattico, dell’organizzazione delle lezioni - Valori 
percentuali    

Impegno necessario per seguire tutti 
i corsi del periodo didattico 

Eccessivo Pesante Moderato % di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B6) 17,7% 46,9% 35,3% 97,5% 
A.A. 2000/01 (Domanda C1) 22,8% 47,7% 29,5% 97,3% 

Organizzazione delle lezioni Docente 
titolare 

Contributi 
esterni < 20% 

Contributi 
esterni > 20% 

% di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B7) 72,5% 23,3% 4,2% 95,6% 
A.A. 2000/01 (Domanda B1) 68,8% 23,0% 8,5% 97,7% 
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Nella Tab. 8 è riportato il giudizio degli studenti in relazione all’efficacia dell’insegnamento nel 
conseguire gli obiettivi formativi dichiarati. In questo caso non è stato possibile effettuare il 
confronto con l’anno accademico precedente in quanto il questionario precedentemente utilizzato 
non prevedeva tale valutazione. 

Tab. 8 – Facoltà di Economia - Il giudizio sull’efficacia nel conseguire gli obiettivi formativi dichiarati (domanda 
B8) - Valori percentuali    

Molto efficace Efficace Non efficace Non so % di risposte valide 

64,4 25,4% 3,9% 6,2% 94,8% 

 
La Fig. 4 mostra la relazione tra i valori di ISI e i valori dell’I.S. calcolato in base alle risposte 

fornite alla domanda D1 del questionario che fornisce il giudizio degli studenti sull’interesse in 
merito ai contenuti del corso di  insegnamento valutato.  

L’analisi dei risultati riportati nella Fig.6 indica una valutazione sostanzialmente positiva circa 
l’efficacia e l’efficienza delle lezioni tenuto conto dell’interesse relativo ai contenuti dei corsi. 
Risultano, infatti, pochissimi i corsi per i quali gli studenti dichiarano scarso interesse e un solo 
corso ha ottenuto una valutazione complessivamente negativa. 
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Fig. 4 –Relazione tra l’Interesse per i contenuti dei corsi d’insegnamento (domanda D1) e l’Indice di soddisfazione 

relativo agli insegnamenti nella Facoltà di Economia. 
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Giurisprudenza 

La Fig.5 mostra i valori dell’IS calcolati in base alle risposte di tutti gli studenti che hanno 
compilato i questionari relativi ai corsi di insegnamento e agli esami della Facoltà di Giurisprudenza 
rispettivamente nell’A.A. 2001/2002 e nell’A.A. 2000/2001 e nell’anno solare 2002 e 2001. Si 
osserva un lieve decremento del valore di ISI mentre migliorano i valori degli indici di soddisfazione 
relativi alla valutazione sia della didattica di supporto che degli esami. 
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Fig. 5 – Facoltà di Giurisprudenza - Indice di Soddisfazione per gli Insegnamenti (ISI) – confronto AA 2001/02 

e 2000/01- Indice di Soddisfazione per la Didattica di supporto (ISD)  – confronto AA 2001/02 e 
2000/01- Indice di Soddisfazione per gli Esami  (ISE) – confronto anno solare 2002 e 2001. 

 
La Tab.9 riporta, sia per l’A.A.2001/02 che per l’anno accademico precedente, la valutazione 

dell’impegno necessario per seguire contemporaneamente tutti gli insegnamenti nel periodo 
didattico cui appartiene l’insegnamento valutato e l’informazione relativa all’organizzazione delle 
lezioni che segnala l’eventuale contributo alle lezioni fornito da docenti diversi dal titolare del corso.  

Tab. 9 – Facoltà di Giurisprudenza - La valutazione dell’impegno didattico, dell’organizzazione delle lezioni - 
Valori percentuali    

Impegno necessario per seguire tutti 
i corsi del periodo didattico 

Eccessivo Pesante Moderato % di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B6) 21,7% 50,4% 27,9% 98,0% 
A.A. 2000/01 (Domanda C1) 17,7% 44,2% 38,1% 97,9% 

Organizzazione delle lezioni Docente 
titolare 

Contributi 
esterni < 20% 

Contributi 
esterni > 20% 

% di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B7) 80,9% 14,8% 4,3% 97,7% 
A.A. 2000/01 (Domanda B1) 79,9% 18,3% 1,8% 98,8% 
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Nella Tab. 10 è riportato il giudizio degli studenti in relazione all’efficacia dell’insegnamento nel 
conseguire gli obiettivi formativi dichiarati. In questo caso non è stato possibile effettuare il 
confronto con l’anno accademico precedente in quanto il questionario precedentemente utilizzato 
non prevedeva tale valutazione. 

Tab. 10 – Facoltà di Giurisprudenza - Il giudizio sull’efficacia nel conseguire gli obiettivi formativi dichiarati 
(domanda B8) - Valori percentuali    

Molto efficace Efficace Non efficace Non so % di risposte valide 

35,5% 58,8% 3,1% 2,7% 95,7% 

 
La Fig. 6 mostra la relazione tra i valori di ISI e i valori dell’I.S. calcolato in base alle risposte 

fornite alla domanda D1 del questionario che fornisce il giudizio degli studenti sull’interesse in 
merito ai contenuti del corso di  insegnamento valutato.  

L’analisi dei risultati riportati nella Fig.6 indica una valutazione estremamente positiva circa 
l’efficacia e l’efficienza delle lezioni tenuto conto dell’interesse relativo ai contenuti dei corsi. 
Nessuno corso ha ottenuto una valutazione negativa. Peraltro, occorre ricordare che, sebbene la 
valutazione sia stata estesa al 93% corsi di insegnamento della Facoltà, il tasso di copertura calcolato 
in relazione al numero di studenti regolari risulti pari solo al 33% (si vedano Tab. 1 e Tab. 2). 
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Fig. 6 –Relazione tra l’Interesse per i contenuti dei corsi d’insegnamento (domanda D1) e l’Indice di soddisfazione 

relativo agli insegnamenti nella Facoltà di Giurisprudenza. 

Ingegneria 

La Fig.7 mostra i valori dell’IS calcolati in base alle risposte di tutti gli studenti che hanno 
compilato i questionari relativi ai corsi di insegnamento e agli esami della Facoltà di Ingegneria 
rispettivamente nell’A.A. 2001/2002 e nell’A.A. 2000/2001 e nell’anno solare 2002 e 2001. La 
soddisfazione degli studenti di Ingegneria risulta molto elevata in relazione alle modalità di 
svolgimento degli esami. Si osserva, inoltre, un miglioramento dei valori di ISI mentre peggiorano i 
valori degli indici di soddisfazione relativi alla valutazione della didattica di supporto. 
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Fig. 7 – Facoltà di Ingegneria - Indice di Soddisfazione per gli Insegnamenti (ISI) – confronto AA 2001/02 e 

2000/01- Indice di Soddisfazione per la Didattica di supporto (ISD)  – confronto AA 2001/02 e 
2000/01- Indice di Soddisfazione per gli Esami  (ISE) – confronto anno solare 2002 e 2001. 

 
La Tab.11 riporta, sia per l’A.A.2001/02 che per l’anno accademico precedente, la 

valutazione dell’impegno necessario per seguire contemporaneamente tutti gli insegnamenti nel 
periodo didattico cui appartiene l’insegnamento valutato e l’informazione relativa all’organizzazione 
delle lezioni che segnala l’eventuale contributo alle lezioni fornito da docenti diversi dal titolare del 
corso.  

Tab. 11 – Facoltà di Ingegneria - La valutazione dell’impegno didattico, dell’organizzazione delle lezioni - Valori 
percentuali    

Impegno necessario per seguire tutti 
i corsi del periodo didattico 

Eccessivo Pesante Moderato % di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B6) 22,1% 56,8% 21,2% 98,4% 
A.A. 2000/01 (Domanda C1) 19,4% 54,0% 26,6% 97,1% 

Organizzazione delle lezioni Docente 
titolare 

Contributi 
esterni < 20% 

Contributi 
esterni > 20% 

% di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B7) 72,5% 20,3% 7,3% 96,9% 
A.A. 2000/01 (Domanda B1) 70,1% 20,4% 9,5% 96,6% 
 
Nella Tab. 12 è riportato il giudizio degli studenti in relazione all’efficacia dell’insegnamento nel 
conseguire gli obiettivi formativi dichiarati. In questo caso non è stato possibile effettuare il 
confronto con l’anno accademico precedente in quanto il questionario precedentemente utilizzato 
non prevedeva tale valutazione. 
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Tab. 12 – Facoltà di Ingegneria - Il giudizio sull’efficacia nel conseguire gli obiettivi formativi dichiarati (domanda 
B8) - Valori percentuali    

 
Molto efficace Efficace Non efficace Non so % di risposte valide 

18,6% 61,9% 10,7% 8,8% 94,8% 

 
La Fig. 8 mostra la relazione tra i valori di ISI e i valori dell’I.S. calcolato in base alle risposte 

fornite alla domanda D1 del questionario che fornisce il giudizio degli studenti sull’interesse in 
merito ai contenuti del corso di  insegnamento valutato.  

L’analisi dei risultati riportati nella Fig.8 evidenzia la presenza di alcuni corsi di insegnamento 
che hanno ricevuto una valutazione negativa sia in termini di soddisfazione per le modalità di 
svolgimento delle lezioni che di interesse per i contenuti dei corsi. 
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Fig. 8 –Relazione tra l’Interesse per i contenuti dei corsi d’insegnamento (domanda D1) e l’Indice di soddisfazione 

relativo agli insegnamenti nella Facoltà di Ingegneria. 
 

Lettere e Filosofia 

La Fig.9 mostra i valori dell’IS calcolati in base alle risposte di tutti gli studenti che hanno 
compilato i questionari relativi ai corsi di insegnamento e agli esami della Facoltà di Lettere e 
Filosofia rispettivamente nell’A.A. 2001/2002 e nell’A.A. 2000/2001 e nell’anno solare 2002 e 2001. 
Si osserva un miglioramento di tutti i valori degli indici di soddisfazione. 

La Tab.13 riporta, sia per l’A.A.2001/02 che per l’anno accademico precedente, la 
valutazione dell’impegno necessario per seguire contemporaneamente tutti gli insegnamenti nel 
periodo didattico cui appartiene l’insegnamento valutato e l’informazione relativa all’organizzazione 
delle lezioni che segnala l’eventuale contributo alle lezioni fornito da docenti diversi dal titolare del 
corso.  
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Fig. 9 – Facoltà di Lettere e Filosofia - Indice di Soddisfazione per gli Insegnamenti (ISI) – confronto AA 

2001/02 e 2000/01- Indice di Soddisfazione per la Didattica di supporto (ISD)  – confronto AA 
2001/02 e 2000/01- Indice di Soddisfazione per gli Esami  (ISE) – confronto anno solare 2002 e 
2001. 

Tab. 13 – Facoltà di Lettere e Filosofia - La valutazione dell’impegno didattico, dell’organizzazione delle lezioni - 
Valori percentuali    

Impegno necessario per seguire tutti 
i corsi del periodo didattico 

Eccessivo Pesante Moderato % di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B6) 14,0% 39,3% 46,7% 98,4% 
A.A. 2000/01 (Domanda C1) 11,8% 36,8% 51,4% 97,8% 

Organizzazione delle lezioni Docente 
titolare 

Contributi 
esterni < 20% 

Contributi 
esterni > 20% 

% di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B7) 78,6% 18,1% 3,3% 97,0% 
A.A. 2000/01 (Domanda B1) 69,2% 25,9% 4,9% 98,1% 
 
Nella Tab. 14 è riportato il giudizio degli studenti in relazione all’efficacia dell’insegnamento nel 
conseguire gli obiettivi formativi dichiarati. In questo caso non è stato possibile effettuare il 
confronto con l’anno accademico precedente in quanto il questionario precedentemente utilizzato 
non prevedeva tale valutazione. 
 
Tab. 14 – Facoltà di Lettere e Filosofia - Il giudizio sull’efficacia nel conseguire gli obiettivi formativi dichiarati 

(domanda B8) - Valori percentuali    
 

Molto efficace Efficace Non efficace Non so % di risposte valide 

27,5% 63,5% 3,7% 5,3% 95,6% 
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La Fig. 10 mostra la relazione tra i valori di ISI e i valori dell’I.S. calcolato in base alle risposte 
fornite alla domanda D1 del questionario che fornisce il giudizio degli studenti sull’interesse in 
merito ai contenuti del corso di  insegnamento valutato.  

L’analisi dei risultati riportati nella Fig.10 indica una valutazione positiva in termini di ISI per 
tutti i corsi di insegnamenti e solo in pochissimi casi si rileva una valutazione negativa in termini di 
interesse per i contenuti del corso.  
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Fig. 10 –Relazione tra l’Interesse per i contenuti dei corsi d’insegnamento (domanda D1) e l’Indice di soddisfazione 

relativo agli insegnamenti nella Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 

Medicina e Chirurgia 

La Fig.11 mostra i valori dell’IS calcolati in base alle risposte di tutti gli studenti che hanno 
compilato i questionari relativi ai corsi di insegnamento nell’A.A. 2001/2002. La Facoltà di 
Medicina e Chirurgia non ha effettuato la rilevazione della soddisfazione degli studenti né sui corsi 
di insegnamento nell’A.A. 2000/2001 né sugli esami.  

La Tab.15 riporta la valutazione dell’impegno necessario per seguire contemporaneamente 
tutti gli insegnamenti nel periodo didattico cui appartiene l’insegnamento valutato e l’informazione 
relativa all’organizzazione delle lezioni che segnala l’eventuale contributo alle lezioni fornito da 
docenti diversi dal titolare del corso per l’A.A.2001/02.  

Nella Tab. 16 è riportato il giudizio degli studenti in relazione all’efficacia dell’insegnamento nel 
conseguire gli obiettivi formativi dichiarati. 
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Fig. 11 – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Indice di Soddisfazione per gli Insegnamenti (ISI) e Indice di 

Soddisfazione per la Didattica di supporto (ISD). 
 

Tab. 15 – Facoltà di Medicina e Chirurgia - La valutazione dell’impegno didattico, dell’organizzazione delle lezioni 
- Valori percentuali    

 
Impegno necessario per seguire tutti 
i corsi del periodo didattico 

Eccessivo Pesante Moderato % di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B6) 13,1% 43,4% 43,5% 98,4% 

Organizzazione delle lezioni Docente 
titolare 

Contributi 
esterni < 20% 

Contributi 
esterni > 20% 

% di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B7) 59,4% 22,8% 17,9% 96,5% 

 
 
Tab. 16 – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Il giudizio sull’efficacia nel conseguire gli obiettivi formativi dichiarati 

(domanda B8) - Valori percentuali    
 

Molto efficace Efficace Non efficace Non so % di risposte valide 

15,0% 55,8% 25,1% 4,1% 95,9% 

 
La Fig. 12 mostra la relazione tra i valori di ISI e i valori dell’I.S. calcolato in base alle risposte 

fornite alla domanda D1 del questionario che fornisce il giudizio degli studenti sull’interesse in 
merito ai contenuti del corso di  insegnamento valutato.  

L’analisi dei risultati riportati nella Fig.12 indica una valutazione prevalentemente positiva sia in 
termini di ISI che di interesse per i contenuti per tutti i corsi di insegnamenti. Tuttavia, il grafico 
evidenzia la presenza di numerosi situazioni valutate non positivamente che dovrebbero essere 
attentamente analizzate dalla Facoltà. 
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Fig. 12 –Relazione tra l’Interesse per i contenuti dei corsi d’insegnamento (domanda D1) e l’Indice di soddisfazione 

relativo agli insegnamenti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Musicologia 

La Fig.13 mostra i valori dell’IS calcolati in base alle risposte di tutti gli studenti che hanno 
compilato i questionari relativi ai corsi di insegnamento e agli esami della Facoltà di Musicologia 
rispettivamente nell’A.A. 2001/2002 e nell’A.A. 2000/2001 e nell’anno solare 2002 e 2001. I valori 
relativi agli indici di soddisfazione della Facoltà di Musicologia risultano estremamente positivi e 
mostrano un trend di aumento. 

La Tab.17 riporta, sia per l’A.A.2001/02 che per l’anno accademico precedente, la 
valutazione dell’impegno necessario per seguire contemporaneamente tutti gli insegnamenti nel 
periodo didattico cui appartiene l’insegnamento valutato e l’informazione relativa all’organizzazione 
delle lezioni che segnala l’eventuale contributo alle lezioni fornito da docenti diversi dal titolare del 
corso.  

Tab. 17 – Facoltà di Musicologia - La valutazione dell’impegno didattico, dell’organizzazione delle lezioni - Valori 
percentuali    

 
Impegno necessario per seguire tutti 
i corsi del periodo didattico 

Eccessivo Pesante Moderato % di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B6) 18,6% 35,8% 45,6% 97,5% 
A.A. 2000/01 (Domanda C1) 14,5% 40,8% 44,7% 95,8% 

Organizzazione delle lezioni Docente 
titolare 

Contributi 
esterni < 20% 

Contributi 
esterni > 20% 

% di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B7) 89,4% 9,6% 1,0% 95,2% 
A.A. 2000/01 (Domanda B1) 83,3% 11,4% 5,3% 96,6% 
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Fig. 13 – Facoltà di Musicologia - Indice di Soddisfazione per gli Insegnamenti (ISI) – confronto AA 2001/02 e 

2000/01- Indice di Soddisfazione per la Didattica di supporto (ISD)  – confronto AA 2001/02 e 
2000/01- Indice di Soddisfazione per gli Esami  (ISE) – confronto anno solare 2002 e 2001. 

 
Nella Tab. 18 è riportato il giudizio degli studenti in relazione all’efficacia dell’insegnamento nel 
conseguire gli obiettivi formativi dichiarati. In questo caso non è stato possibile effettuare il 
confronto con l’anno accademico precedente in quanto il questionario precedentemente utilizzato 
non prevedeva tale valutazione. 
 
Tab. 18 – Facoltà di Musicologia - Il giudizio sull’efficacia nel conseguire gli obiettivi formativi dichiarati (domanda 

B8) - Valori percentuali    
 

Molto efficace Efficace Non efficace Non so % di risposte valide 

39,3% 51,7% 2,7% 6,3% 93,8% 

 
La Fig. 14 mostra la relazione tra i valori di ISI e i valori dell’I.S. calcolato in base alle risposte 

fornite alla domanda D1 del questionario che fornisce il giudizio degli studenti sull’interesse in 
merito ai contenuti del corso di  insegnamento valutato.  

L’analisi dei risultati riportati nella Fig.14 indica una valutazione positiva sia in termini di ISI che 
di interesse per i contenuti per tutti i corsi di insegnamento. Solo un corso di insegnamento ha 
ricevuto un valutazione negativa in merito alla qualità delle lezioni.  
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Fig. 14 –Relazione tra l’Interesse per i contenuti dei corsi d’insegnamento (domanda D1) e l’Indice di soddisfazione 

relativo agli insegnamenti nella Facoltà di Musicologia. 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

La Fig.15 mostra i valori dell’IS calcolati in base alle risposte di tutti gli studenti che hanno 
compilato i questionari relativi ai corsi di insegnamento e agli esami della Facoltà di Scienze 
MMFFNN rispettivamente nell’A.A. 2001/2002 e nell’A.A. 2000/2001 e nell’anno solare 2001 e 
2002. Il giudizio degli studenti in merito ai diversi aspetti valutati, lezioni, didattica di supporto ed 
esami, risulta decisamente positivo. In particolare, è risultato estremamente elevato il valore 
dell’indice di soddisfazione relativo agli esami. 

La Tab.19 riporta, sia per l’A.A.2001/02 che per l’anno accademico precedente, la 
valutazione dell’impegno necessario per seguire contemporaneamente tutti gli insegnamenti nel 
periodo didattico cui appartiene l’insegnamento valutato e l’informazione relativa all’organizzazione 
delle lezioni che segnala l’eventuale contributo alle lezioni fornito da docenti diversi dal titolare del 
corso.  

Tab. 19 – Facoltà di Scienze MMFFNN - La valutazione dell’impegno didattico, dell’organizzazione delle lezioni 
- Valori percentuali    

 
Impegno necessario per seguire tutti 
i corsi del periodo didattico 

Eccessivo Pesante Moderato % di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B6) 12,4% 47,8% 39,8% 98,5% 
A.A. 2000/01 (Domanda C1) 10,7% 50,9% 38,5% 96,8% 

Organizzazione delle lezioni Docente 
titolare 

Contributi 
esterni < 20% 

Contributi 
esterni > 20% 

% di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B7) 74,8% 19,8% 5,5% 96,9% 
A.A. 2000/01 (Domanda B1) 75,7% 20,4% 3,9% 96,9% 
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Fig. 15 – Facoltà di Scienze MMFFNN - Indice di Soddisfazione per gli Insegnamenti (ISI) – confronto AA 

2001/02 e 2000/01- Indice di Soddisfazione per la Didattica di supporto (ISD)  – confronto AA 
2001/02 e 2000/01- Indice di Soddisfazione per gli Esami  (ISE) – confronto anno solare 2002 e 
2001. 

 
Nella Tab. 20 è riportato il giudizio degli studenti in relazione all’efficacia dell’insegnamento nel 
conseguire gli obiettivi formativi dichiarati. In questo caso non è stato possibile effettuare il 
confronto con l’anno accademico precedente in quanto il questionario precedentemente utilizzato 
non prevedeva tale valutazione. 
 
Tab. 20 – Facoltà di Scienze MMFFNN - Il giudizio sull’efficacia nel conseguire gli obiettivi formativi dichiarati 

(domanda B8) - Valori percentuali    
 

Molto efficace Efficace Non efficace Non so % di risposte valide 

23,9% 62,9% 7,8% 5,5% 95,1% 

 
La Fig. 16 mostra la relazione tra i valori di ISI e i valori dell’I.S. calcolato in base alle risposte 

fornite alla domanda D1 del questionario che fornisce il giudizio degli studenti sull’interesse in 
merito ai contenuti del corso di  insegnamento valutato.  

L’analisi dei risultati riportati nella Fig.16 indica una valutazione positiva sia in termini di ISI che 
di interesse per i contenuti per la maggioranza dei corsi di insegnamento. Alcuni casi di valutazione 
negativa meritano di essere analizzati dalla Facoltà. 
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Fig. 16 –Relazione tra l’Interesse per i contenuti dei corsi d’insegnamento (domanda D1) e l’Indice di soddisfazione 

relativo agli insegnamenti nella Facoltà di Scienze MMFFNN. 
 

Scienze Politiche 

La Fig.17 mostra i valori dell’IS calcolati in base alle risposte di tutti gli studenti che hanno 
compilato i questionari relativi ai corsi di insegnamento e agli esami della Facoltà di Scienze 
Politiche rispettivamente nell’A.A. 2001/2002 e nell’A.A. 2000/2001 e nell’anno solare 2001 e 2002. 
Il giudizio degli studenti in merito ai diversi aspetti valutati risulta decisamente positivo; in 
particolare, è risultato estremamente elevato il valore dell’indice di soddisfazione relativo agli esami.  

La Tab.21 riporta, sia per l’A.A.2001/02 che per l’anno accademico precedente, la 
valutazione dell’impegno necessario per seguire contemporaneamente tutti gli insegnamenti nel 
periodo didattico cui appartiene l’insegnamento valutato e l’informazione relativa all’organizzazione 
delle lezioni che segnala l’eventuale contributo alle lezioni fornito da docenti diversi dal titolare del 
corso.  

 
Tab. 21 – Facoltà di Scienze Politiche - La valutazione dell’impegno didattico, dell’organizzazione delle lezioni - 

Valori percentuali    
 
Impegno necessario per seguire tutti 
i corsi del periodo didattico 

Eccessivo Pesante Moderato % di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B6) 11,6% 41,6% 46,9% 96,7% 
A.A. 2000/01 (Domanda C1) 15,0% 40,1% 44,9% 94,8% 

Organizzazione delle lezioni Docente 
titolare 

Contributi 
esterni < 20% 

Contributi 
esterni > 20% 

% di risposte 
valide 

A.A. 2001/02 (Domanda B7) 66,2% 24,6% 9,1% 95,5% 
A.A. 2000/01 (Domanda B1) 71,7% 22,2% 6,1% 95,0% 
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Fig. 17 – Facoltà di Scienze Politiche - Indice di Soddisfazione per gli Insegnamenti (ISI) – confronto AA 

2001/02 e 2000/01- Indice di Soddisfazione per la Didattica di supporto (ISD)  – confronto AA 
2001/02 e 2000/01- Indice di Soddisfazione per gli Esami  (ISE) – confronto anno solare 2002 e 
2001. 

 
Nella Tab. 22 è riportato il giudizio degli studenti in relazione all’efficacia dell’insegnamento nel 
conseguire gli obiettivi formativi dichiarati. In questo caso non è stato possibile effettuare il 
confronto con l’anno accademico precedente in quanto il questionario precedentemente utilizzato 
non prevedeva tale valutazione. 
 
Tab. 22 – Facoltà di Scienze Politiche - Il giudizio sull’efficacia nel conseguire gli obiettivi formativi dichiarati 

(domanda B8) - Valori percentuali    
 

Molto efficace Efficace Non efficace Non so % di risposte valide 

24,6% 66,2% 3,6% 5,5% 95,1% 

 
La Fig. 18 mostra la relazione tra i valori di ISI e i valori dell’I.S. calcolato in base alle risposte 

fornite alla domanda D1 del questionario che fornisce il giudizio degli studenti sull’interesse in 
merito ai contenuti del corso di  insegnamento valutato.  

L’analisi dei risultati riportati nella Fig.18 indica una valutazione estremamente positiva circa 
l’efficacia e l’efficienza delle lezioni tenuto conto dell’interesse relativo ai contenuti dei corsi. 
Nessuno corso ha ottenuto una valutazione negativa. 
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Fig. 18 –Relazione tra l’Interesse per i contenuti dei corsi d’insegnamento (domanda D1) e l’Indice di soddisfazione 

relativo agli insegnamenti nella Facoltà di Scienze Politiche. 
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4. IL PROCESSO DI ANALISI E DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

Come descritto nella Sezione 2 di questo documento, la Sezione Statistica del Centro di 
Calcolo, non appena ultimate le elaborazioni previste, invia ai Presidi di Facoltà tre diversi tipi di 
report: uno per la valutazione dei corsi di insegnamento, un altro per la valutazione degli esami ed, 
infine, un terzo report per la valutazione del grado di soddisfazione degli studenti in relazione alle 
attività didattiche. Ai Presidi è affidato il compito di organizzare un processo di approfondita analisi 
delle informazioni contenute nei report scegliendo persone o commissioni della propria Facoltà.  

Alla luce dei risultati emersi dall’analisi delle relazioni dei Nuclei di Valutazione sulle opinioni 
degli studenti frequentanti, il CNVSU ha elaborato alcune linee guida per la stesura delle relazioni 
sulla valutazione della qualità della didattica, sottolineando l’importanza di pervenire a strutture di 
documenti il più possibile omogenee e ha raccomandato la sinteticità delle relazioni. In relazione a 
ciò, il NuV ha provveduto a richiedere alle Facoltà le seguenti informazioni: 

composizione della Commissione Paritetica per la Didattica, numero di riunioni nell’A.A. 
2001/02, esistenza e luogo di conservazione dei relativi verbali; 

• 

• 

• 

• 

una breve descrizione del processo di analisi e gestione degli aspetti critici emersi dalle 
valutazioni degli studenti che evidenzi quale siano gli organi coinvolti e le responsabilità 
relative; 
il numero di casi che hanno richiesto l’intervento della Facoltà; 
la tipologia di interventi intrapresi. 

 
Sono qui di seguito riportate le informazioni inviate dai Presidi. In corsivo e tra virgolette è stato 
riportato il testo originale che descrive il processo di analisi e gestione degli aspetti critici emersi 
dalle valutazioni degli studenti.  
 
Economia 
La Commissione Paritetica per la Didattica risulta così composta: 3 professori ordinari, 3 professori 
associati, 3 ricercatori universitari e 3 rappresentanti degli studenti. Nell’A.A. 2001/02, la 
Commissione si è riunita 9 volte. È stato predisposto un verbale delle riunioni che viene conservato 
presso la Segreteria della Commissione didattica della Facoltà. 
“I problemi di riorganizzazione della didattica sono rimessi all'esame della Commissione Didattica, che in alcuni casi 
agisce anche attraverso gruppi ad hoc relativi ad un determinato settore disciplinare. Per quanto riguarda modifica 
degli orari e riallocazione delle aule, in Facoltà si è creata un'apposita Commissione Orari e Aule, cui è rimessa ogni 
decisione in merito. I docenti vengono invitati a presentare le loro richieste, ma la decisione finale spetta alla 
Commissione, che tiene conto della necessità di evitare sovrapposizioni e dell'obiettivo di concentrare le lezioni evitando 
buchi di orario tenendo conto della capienza delle aule dato il numero previsto di studenti frequentanti.” 
N° di casi che hanno richiesto l’intervento: 0 
 
Giurisprudenza 
La Commissione Paritetica per la Didattica risulta così composta: 3 professori ordinari, 1 professore 
associato, 1 ricercatore universitario e 4 rappresentanti degli studenti. Nell’A.A. 2001/02, la 
Commissione si è riunita 6 volte ma non è stato predisposto verbale delle riunioni. 
“La Commissione didattica ha dato mandato al prof. Luigi Bernardi di analizzare i risultati trasmessi dal Centro 
di Calcolo e di preparare una relazione contenente una sintesi di merito dei risultati anche sulla base delle precedenti 
valutazioni.”  
N° di casi che hanno richiesto l’intervento: 0 
 
Ingegneria 
La Commissione Paritetica per la Didattica risulta così composta: 2 professori ordinari, 2 professori 
associati, 2 ricercatori universitari e 6 rappresentanti degli studenti. Nell’A.A. 2001/02, la 
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Commissione si è riunita 5 volte. È stato predisposto un verbale delle riunioni che viene conservato 
presso la Segreteria del Dipartimento di Elettronica, struttura alla quale afferisce il Presidente della 
Commissione, Prof. Amman. 
“L’esame dei risultati dell’analisi dei questionari ha permesso di isolare alcuni casi critici (5 nell’A.A. 2001/02). Il 
Consiglio di Facoltà, su segnalazione della Commissione Paritetica, ha chiesto ai docenti interessati la motivazione 
con l’indicazione di eventuali interventi migliorativi”. 
N° di casi che hanno richiesto l’intervento: 5  
Tipologia di interventi intrapresi: 5 richiami ai docenti. 
 
Lettere e Filosofia 
La Commissione Paritetica per la Didattica risulta composta dal Preside, dai Presidenti dei 5 
Consigli di Corso di laurea della Facoltà e da 6 rappresentanti degli studenti. Nell’A.A. 2001/02, la 
Commissione si è riunita 1 volta. È stato predisposto un verbale della riunione che viene conservato 
presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà. 
“Sono stati esaminati i risultati dell’elaborazione dei questionari e non si sono riscontrati casi critici”  
N° di casi che hanno richiesto l’intervento: Nessuno. 
 
Medicina e Chirurgia 
La Commissione Paritetica per la Didattica risulta così composta: 5 professori ordinari, 3 professori 
associati, 4 ricercatori universitari e 12 rappresentanti degli studenti. Nell’A.A. 2001/02, la 
Commissione si è riunita 2 volte. È stato predisposto un verbale delle riunioni ma non viene 
indicato dove viene conservato.  
Sono state individuate due tipologia di interventi da intraprendere: “1) Sovrapposizione delle date di 
esame; 2) Riorganizzazione dell’orario delle lezioni per problemi di utilizzo da alcune aule.” 
Non viene specificato il numero di casi che hanno richiesto l’intervento.  
 
Musicologia 
La Commissione Paritetica per la Didattica è stata istituita e risulta così composta: 2 professori 
ordinari, 2 professori associati, 2 ricercatori universitari e 6 rappresentanti degli studenti. Nell’A.A. 
2001/02, la Commissione si è riunita una volta. È stato predisposto un verbale della riunione che 
viene conservato presso la Presidenza della Commissione. 
“La Commissione Paritetica per la Didattica, incaricata di analizzare i dati emersi dalla rilevazione, ha fatto 
pervenire la valutazione relativa a ciascun insegnamento ai docenti titolari dello stesso. Ha, quindi, condotto l'analisi 
esaminando capillarmente i singoli punti del questionario, in relazione ai diversi corsi di laurea e di diploma: il 
Presidente della commissione ha poi riferito in Facoltà, esponendo i dati di carattere generale e aprendo un'ampia 
discussione dalla quale è emersa la volontà di venire incontro agli studenti in relazione ad alcuni problemi evidenziati: 
tra questi l'eccessivo impegno richiesto per la preparazione di un esame, non sempre adeguato ai crediti assegnati 
all'insegnamento, col conseguente invito rivolto ai docenti a ripensare i contenuti stessi dei corsi. I rappresentanti degli 
studenti membri della Commissione hanno altresì annunciato una formulazione di loro proposte volte ad ottimizzare 
la già efficace offerta didattica. Non sono stati evidenziati casi critici o situazioni tali da richiedere interventi 
particolari. 
N° di casi che hanno richiesto l’intervento: Nessuno. 
 
Scienze MMFFNN 
La Commissione Paritetica per la Didattica è stata istituita e risulta composta dai Presidenti dei 6 
Consigli di Corso di laurea della Facoltà e da 6 rappresentanti degli studenti. Nell’A.A. 2001/02, la 
Commissione si è riunita 2 volte. È stato predisposto un verbale delle riunioni, conservato presso il 
Presidente della Commissione, Prof. Righetti. 
“Cinque docenti hanno riportato una valutazione non positiva: i relativi casi sono stati esaminati in dettaglio dalla 
Commissione Paritetica della Facoltà per la didattica, sentiti preventivamente i docenti interessati.   
Per ciascun caso critico  si sono analizzate le voci  del questionario  in cui il docente era stato giudicato negativamente,  
si sono individuate le cause e si sono trovati, con la collaborazione dei docenti stessi, possibili modi per eliminare i 
motivi alla base della valutazione non positiva.”  
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N° di casi che hanno richiesto l’intervento: 5.  
Tipologia di interventi intrapresi: 5 richiami ai docenti, 5 riorganizzazione della didattica. 
 
Scienze Politiche 
La Commissione Paritetica per la Didattica è stata istituita e risulta composta da 6 docenti e da 6 
rappresentanti degli studenti. Nell’A.A. 2001/02, la Commissione si è riunita 8 volte. È stato 
predisposto un verbale delle riunioni che viene conservato presso la Segreteria di Presidenza della 
Facoltà. 
“Le elaborazioni condotte dal Centro di calcolo inviate al Preside e successivamente al Presidente della Commissione 
didattica hanno evidenziato un giudizio positivo sui corsi della Facoltà. Infatti, l’indice sintetico di soddisfazione 
(definito tra 1 e –1) risulta compreso tra 1 e 0,17, non vi è quindi nessun corso che presenta valori negativi 
dell’indice. Solamente tre corsi presentano un valore compreso tra 0,25 e 0,17. Mentre 61 presentano un valore 
superiore allo 0,50. I risultati della valutazione dei corsi sono stati presentati, insieme ad altri indicatori, in occasione 
della Conferenza di Facoltà organizzata per tracciare un primo quadro sugli esiti della riforma e per avviare la fase 
di monitoraggio necessaria al fine di definire le azioni eventualmente necessarie per apportare le correzioni volte a 
garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi che si erano proposti al varo. 
Stante la situazione tendenzialmente positiva riscontrata, l’attenzione della Presidenza e della Commissione didattica 
si è rivolta principalmente ad un’analisi dettagliata e sistematica della rilevazione sui tempi di studio individuale 
dichiarati dagli studenti nel questionario relativo alla valutazione degli esami. Questo perché il quadro 
sostanzialmente positivo sui corsi, nonostante la convivenza forzata e la sovrapposizione dei corsi quadriennali e per 
triennali, evidenziava che nel complesso la Facoltà ha saputo gestire la complessità della transizione, e i docenti si 
sono adoperati per attenuarne l’impatto. Mentre rimaneva aperto il problema della corrispondenza tra crediti 
assegnati in fase di definizione dei curricula ai corsi triennali e l’effettivo carico didattico sopportato dagli studenti. Le 
elaborazioni condotte sui dati individuali hanno permesso di evidenziare una situazione di parziale criticità, su cui si 
è aperta la discussione in Commissione didattica, e che vedrà il coinvolgimento progressivo degli altri organi della 
Facoltà. Ai docenti sono state distribuite le elaborazioni condotte dal Centro di Calcolo sui giudizi espressi dagli 
studenti con riferimento sia ai corsi sia agli esami.” 
N° di casi che hanno richiesto l’intervento: 0 

Un’analisi delle relazioni inviate dai Presidi evidenzia la loro eterogeneità in termini sia di 
descrizione del processo di analisi dei risultati della valutazione sia di tipologia e numero di 
interventi intrapresi sulla base di tali risultati. Il NuV ritiene che nei prossimi anni occorra porre una 
maggiore attenzione alle attività di management della didattica finalizzate a migliorare il grado di 
soddisfazione degli studenti rispetto ai servizi loro offerti. Il parere degli studenti è necessario ma 
non certo sufficiente. La sua acquisizione si giustifica in questa ottica e nessun docente dovrebbe 
“sentirlo”  come un fastidio da evitare con comportamenti non degni del suo ruolo e della sua 
funzione. Il miglioramento della qualità della didattica deve rappresentare un obiettivo di tutti e tutti 
devono contribuire al suo raggiungimento.  

Infine, il NuV invita i Presidi di Facoltà ad adottare efficaci modalità di comunicazione dei risultati 
dell’indagine agli studenti affinché aumenti la consapevolezza del ruolo fondamentale della loro 
opinione nella programmazione e nella gestione delle attività didattiche. 
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CONCLUSIONI 

 
L’organizzazione e la gestione del processo di valutazione della qualità della didattica sulla base dei 
giudizi espressi dagli studenti ha richiesto un notevole impegno da parte delle strutture dell’Ateneo 
coinvolte. Tutte le Facoltà, eccetto la Facoltà di Farmacia per i motivi illustrati precedentemente, 
hanno aderito all’iniziativa.  
Il NuV ripropone con forza il problema che si modifichi sostanzialmente l’atteggiamento di molti 
docenti dell’Ateneo e di alcuni Presidi di Facoltà.  Il perdurare di un atteggiamento contrario, o non 
entusiastico, rispetto all’iniziativa  avvertita unicamente quale rispetto di un obbligo di legge, non 
può essere ulteriormente accettato. L’ampia autonomia didattica riconosciuta alle sedi dovrà 
avvalersi di un sistema di accreditamento, attualmente in fase di definizione in sede ministeriale, che 
utilizzi sistemi di valutazione e garanzia della qualità rendendo pubblici gli impegni assunti nei 
confronti degli studenti e della società. La C.R.U.I, attraverso il progetto CampusOne sta 
effettuando un’importante sperimentazione di un modello di valutazione della qualità dei corsi di 
studio, dalla loro istituzione alla verifica dei risultati. 
L’Ateneo, quindi, sarà tra poco chiamato a “certificare” la qualità della didattica offerta ai propri 
studenti e l’analisi della “customer satisfaction” rappresenterà senza ombra di dubbio uno degli 
elementi fondamentali richiesti dal processo di certificazione. Per realizzare un sistema di gestione 
della qualità finalizzato ‘miglioramento continuo’  risulta indispensabile, infatti, acquisire e utilizzare 
le opinioni degli studenti per riflettere sulle modalità di gestione dei processi formativi. Come più 
volte sottolineato da Catalano e Silvestri5, i risultati dei processi di formazione non dipendono solo 
dalla qualità delle risorse messe e dei servizi messi a disposizione dall’Ateneo, ma anche dalle 
capacità e volontà degli studenti coinvolti. Le analisi qui riportate dovrebbero meglio essere 
utilizzate dalle Facoltà per valutare se, date le risorse disponibili (docenti, infrastrutture didattiche), 
esistono margini per un loro più efficiente ed efficace utilizzo. Tale valutazione deve indubbiamente 
tener conto di diversi indicatori di performance (tempi di percorrenza dei percorsi didattici, 
abbandoni, voti di laurea, etc,) e non può  non considerare attentamente  il parere degli studenti.  
Il processo di valutazione i cui risultati sono riportati in questo documento deve essere considerato 
essenziale per il management della didattica e non deve assolutamente essere visto come uno 
strumento di valutazione dei singoli docenti. Gli eventuali problemi evidenziati dai pareri degli 
studenti dovranno essere affrontati, e possibilmente risolti, dagli Organi di Governo delle Facoltà 
con l’obiettivo di garantire le condizioni più favorevoli per l’apprendimento dei loro studenti. In 
quest’ottica, gli studenti devono “percepire” che il loro parere, se ritenuto giustificato, ha favorito 
l’introduzione di cambiamenti nei comportamenti dei docenti e nell’organizzazione della didattica al 
fine di migliorare l’organizzazione della didattica. In caso contrario, non potremo meravigliarci se 
progressivamente il numero di questionari compilati dagli studenti diminuirà, anno dopo anno, e 
non giustificherà più lo sforzo organizzativo richiesto. Gli stessi docenti devono far uso dei giudizi 
ricevuti per valutare se miglioramenti sono possibili nel modo e nelle condizioni di svolgimento 
delle loro attività didattiche.  
Un obbligo di legge deve trasformarsi in un’occasione di miglioramento continuo, necessario e 
possibile. In caso contrario, si evidenzierebbe una grave carenza nella capacità di governare 
l’autonomia di gestione che caratterizza da tempo agli Atenei.  
 

                                                 
5 5 G.Catalano e P.Silvestri, Regolazione e competizione nel sistema universitario italiano: effetti e problemi del nuovo sistema 
di finanziamento, in D. Fabbri e G. Fiorentino (a cura di), Regolamentazione e finanziamento dei servizi 
pubblici, Carrocci Editore, Roma 1999. 
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