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Relazione in merito alle indagini sull'opinione degli studenti 
nell’A.A. 2018/19 e dei laureandi nell’anno 2018 
	
	
Anche al fine di consentire ai diversi organi del complesso sistema di AQ dell’Ateneo di 
avvalersene, pur avendo preso atto che, con Delibera n. 60 del 25 marzo 2020 il Consiglio 
Direttivo ANVUR, di concerto con il MUR e visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 181, ha 
prorogato al 30 giugno 2020 il termine di cui all’articolo 1, comma 2 previsto dalla Legge 
370/1999 relativo alla trasmissione della relazione dei Nuclei degli atenei, il Nucleo ha 
stabilito di produrre, approvare e trasmettere entro il 30 aprile la presente relazione, 
redatta seguendo le Linee guida fornite dall’ANVUR in data 18 aprile 2019, nonché di 
presentarla agli organi dell’Ateneo. Il Nucleo si riserva di integrare la presente relazione 
entro la scadenza proposta dall’ANVUR, con considerazioni e indicazioni generali e 
approfondimenti, qualora lo ritenga necessario. 
	

1. Obiettivi delle rilevazioni 
	
L’Ateneo di Catania esegue da molti anni la rilevazione delle opinioni di studenti e 
studentesse e di  laureandi e laureande 1, con l’obiettivo di ottenere un quadro della loro 
percezione sulla qualità, in termini di efficienza ed efficacia, della didattica erogata e dei 
servizi forniti dall’ateneo, al fine di individuarne possibili margini di miglioramento.  Per 
raggiungere l’obiettivo, a partire dall’A.A. 2013/14, l’Ateneo con un notevole sforzo 
organizzativo ha somministrato tutti i questionari previsti dalle procedure indicate da 
ANVUR, quelli rivolti a studenti frequentanti e non frequentanti per la valutazione degli 
insegnamenti, le opinioni dei docenti che erogano attività didattica e le schede rivolte agli 
studenti che si iscrivono sull’esperienza maturata nell’anno precedente (dei cui dati, 
tuttavia, non si dispone per l’AA 2018/19).  
La competenza organizzativa per la somministrazione annuale dei questionari studenti è 
assegnata al Presidio della Qualità di Ateneo (PQA). Al Nucleo di Valutazione di Ateneo 
(NdV) spetta il compito di redigere la relazione annuale sui risultati dell’indagine, 
evidenziando gli aspetti di forza e di debolezza dell’Ateneo e verificando che le 
informazioni contenute nella relazione siano adeguatamente utilizzate da Dipartimenti e 
Corsi di Studio (CdS) nella predisposizione annuale dell’offerta formativa, soprattutto in 
occasione del rapporto di autovalutazione annuale di qualità e della relazione delle 
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS). 
In coerenza con questi obiettivi, l’Ateneo pubblica i risultati di ciascun insegnamento nella 
pagina dedicata del proprio sito web (http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-
didattica-opinione-studenti). 
La rilevazione delle opinioni dei laureandi, effettuata dal Consorzio AlmaLaurea, ha 
l’ulteriore obiettivo specifico di migliorare il collegamento tra mondo accademico e 
mercato del lavoro, quale strumento essenziale per aumentare le possibilità occupazionali 
dei laureati mediante un’offerta formativa sempre più aderente alle esigenze del territorio. 
Il processo di somministrazione dei questionari e dell’analisi dei relativi risultati, se pure 
adeguato  continuamente alle modifiche strutturali, ivi compresa la piattaforma 
informatica di Ateneo, appare consolidato e permette di rilevare gli effetti degli interventi e 
delle modifiche intraprese per il miglioramento dell’Ateneo attraverso le percezioni degli 
																																																								
1	Nel	seguito,	per	semplificare	il	testo,	si	userà	solo	il	genere	maschile	per	indicare	entrambi	i	generi.	



	
6	

NdV	2020,	UniCT	

studenti. Recentemente l’ANVUR ha avviato un processo di revisione del sistema della 
Rilevazione delle Opinioni degli studenti (ROS) presentando, a luglio 2019, nuove Linee 
Guida. A fronte delle richieste pressanti di approfondimento e di modifica pervenute dai 
principali attori istituzionali di riferimento (MIUR, CRUI, CONVUI, CONPAQ, CNSU, 
CUN, CODAU) al fine di consolidarne l’impianto e gli obiettivi prima dell’approvazione 
finale, il documento non risulta ancora approvato. 
 
 

2. Modalità di rilevazione 

2.1 Questionari, destinatari e procedura di somministrazione 
	
Il Presidio di Qualità ha definito il numero di questionari, la procedura di 
somministrazione e le modalità di pubblicazione dei risultati nel documento: “Indicazioni 
operative per compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica” , 
proposto dal PQA e approvato dal CdA il 20 dicembre 2018 
(https://www.unict.it/it/ateneo/documenti-e-linee-guida); tale documento segue le 
indicazioni fornite da ANVUR. 
I questionari somministrati contengono le domande standard previste da ANVUR, 
prevedendo integrazioni dell’Ateneo solo nella scheda riferita ai docenti (scheda 7). 
Le diverse schede vengono somministrate ai soggetti interessati via web con differenti 
tempistiche; le modalità di compilazione sono riportate nelle pagine di accesso.  
Le schede di valutazione di ciascun modulo costituente gli insegnamenti previsti dal 
proprio piano di studi (Unità Didattica UD) vengono somministrate a studenti 
frequentanti e non frequentanti (la diversificazione delle schede, 1 e 3 rispettivamente, è 
determinata da una autodichiarazione) in due periodi definiti (solo per gli insegnamenti 
del 1° semestre: 3 dicembre 2018 – 2 febbraio 2019 e per tutti gli insegnamenti: 6 maggio 
2019 – 29 giugno 2019), e comunque al momento dell’iscrizione all’esame. 
Le UD valutate si riferiscono per la maggior parte a moduli erogati nell’anno accademico; 
tuttavia si è verificata anche la presenza di questionari di valutazione di insegnamenti 
presenti in piani di studio di vecchie coorti definiti come unità didattiche erogate negli 
anni precedenti. La presente relazione prende in considerazione esclusivamente i risultati 
delle opinioni degli insegnamenti erogati nell’anno. 
Le schede di valutazione del CdS e degli insegnamenti di cui si è sostenuto l’esame (schede 
2 e 4) è somministrata agli studenti degli anni successivi al primo e da compilarsi al 
momento dell’iscrizione. Per un problema tecnico all’avvio dell’AA, momento in cui 
solitamente le schede sono sottoposte agli studenti che si iscrivono ad anni successivi al 1°, 
la somministrazione non è stata effettuata. Il PQA ha deliberato di mantenere comunque la 
continuità della rilevazione, somministrando le schede agli studenti contemporaneamente 
alle schede 1 e 3, nella prima finestra di compilazione per la prenotazione all’esame di 
profitto. Non si dispone tuttavia dei risultati della rilevazione. 
La scheda di valutazione dei docenti, rivolta ai docenti della singola UD, deve essere 
compilata in due diversi periodi temporali, successivi alla prima sessione di esami. 	
 
In tutte le rilevazioni viene garantito agli studenti l’anonimato della compilazione; ciò 
viene loro comunicato esplicitamente e in modo attento. La procedura è infatti gestita da 
un sistema indipendente che non registra le credenziali utenti, anche se il sistema tiene 
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traccia di alcuni dati anagrafici e di carriera come il genere, l’età, il corso di 
immatricolazione, l’anno di iscrizione, la residenza ed il titolo di studio posseduto: tali dati 
pertanto non devono essere auto-dichiarati dagli studenti, con notevole risparmio di 
tempo nella compilazione. Inoltre, nel caso di insegnamenti con frequenza particolarmente 
bassa e con un numero di risposte inferiore a 5, non viene elaborato il rapporto di 
valutazione dal momento che non è in grado di fornire indicazioni statisticamente 
attendibili né di garantire l’anonimato.  
 
Le possibili risposte alle domande si estendono su una scala da 1 a 4: decisamente no, più 
no che sì, più sì che no, decisamente sì.  
Le opinioni dei laureandi vengono rilevate con le modalità previste dal consorzio 
AlmaLaurea, a cui l'ateneo aderisce fin dal 1997.  Il formato del questionario e le note 
metodologiche di rilevazione sono documentati sul sito di AlmaLaurea al link:  
http://www.almalaurea.it/universita/profilo. 
Per rendere significative le rilevazioni, l'ateneo invita gli studenti a presentare copia del 
questionario unitamente alla domanda di laurea. I dati presentati in questa sezione 
riportano i risultati della rilevazione riferita ai laureati negli anni 2014-2018, con un 
approfondimento dell’ultima rilevazione disponibile (2018).  
 

2.2 Monitoraggio della rilevazione e restituzione dei risultati  
 
Nell’anno accademico 2018/19 è entrato a regime 2 il sistema integrato per gestire tutte le 
informazioni e dati relativi alla didattica, dalla programmazione alla carriera dello 
studente. Nel sistema sono mappate la didattica programmata ed erogata, in termini di 
coperture, programmi, calendari, utilizzo delle aule; sono presenti inoltre i piani di studio 
di ciascuno studente dell’ateneo e la relativa carriera. 
Questa piattaforma contiene anche i moduli dedicati alla rilevazione delle opinioni degli 
studenti e dei docenti sull’attività didattica erogata. 
Prima dell’avvio dell’AA 2018/19, il Direttore Generale ha incaricato un gruppo di lavoro 
tecnico, costituito da funzionari di tutte le Aree amministrative interessate dal processo di 
rilevazione delle opinioni di studenti e docenti, di monitorare l’andamento del sistema 
insieme alla software house proprietaria e verificare le funzionalità richieste, che sarà a 
regime dall’AA 2019/20. Il nuovo sistema integra tutte le fasi, ovvero la compilazione delle 
schede, il monitoraggio, infine l’elaborazione e la pubblicazione dei risultati (queste ultime 
3 fino all’AA 2018/19 gestite in house). 
Il gruppo di lavoro, nel supportare il PQA, ha approfondito la definizione della procedura 
(processi, attori e ruoli) che dovrà essere seguita per migliorare la qualità del processo, 
anche in connessione con le funzionalità previste nell’applicativo web Smart-Edu, modulo 
OPIS. Per rendere coerente il servizio di monitoraggio, elaborazione e pubblicazione dei 
risultati attuato in Ateneo con le indicazioni previste nelle Linee guida del PQA approvate 
dal CdA, che consentono il rafforzamento delle prassi consolidate in Ateneo e una 
continuità di analisi con gli anni precedenti, sono state indicate ai responsabili della 
piattaforma le richieste migliorative necessarie, da applicare per l’analisi dell’A.A in corso. 
Purtroppo le maggiori problematicità che emergeranno nell’analisi delle opinioni degli 
studenti per l’anno in corso non saranno legate né a questioni tecniche, né all’analisi con 
una metrica differente da quella utilizzata quest’anno (scala 1-10 assegnando i seguenti 
																																																								
2	Con	l’eccezione	della	rilevazione	delle	Opinioni	degli	studenti,	nella	parte	di	monitoraggio	e	di	pubblicazione	
dei	risultati	della	rilevazione,	che	è	andato	a	regime	nell’AA	2019/20,	come	più	avanti	descritto.	
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valori: decisamente NO=1, più NO che SI=4, più SI che NO=7, decisamente SI=10), ma alle 
modalità di erogazione on line dei corsi a causa delle condizioni sanitarie legate 
all’epidemia Covid-19.  
Il NdV esprime un deciso apprezzamento per il fatto che tutti i docenti e il personale si 
siano impegnati consentendo di attivare 1818 insegnamenti nell'ambito dei 100 corsi di 
studio dell'Ateneo, auspicando forme di valutazione adeguate che aiutino a rimodulare una 
didattica potenziata anche con l’ausilio delle tecnologie.  
Per l’A.A. 2018/19, oggetto della presente relazione, erano adottate le stesse procedure 
dell’A.A. precedente, ovvero l’applicativo web ad accesso protetto, progettato e gestito 
dall’Ufficio del Nucleo di Valutazione, per il monitoraggio sull’attività di compilazione delle 
schede di valutazione della didattica (schede 1, 3 e 7).  
I diritti sono differenziati per tipo di utente e le informazioni riportate consentono un 
confronto della performance dell’unità visualizzata con il livello di aggregazione 
immediatamente superiore:  

• Rettore, delegato alla didattica, presidente del PQA e presidente del NdV: visione 
dell’intero ateneo; 

• Direttore del dipartimento/struttura didattica e Presidente della Commissione 
paritetica del dipartimento/struttura didattica: visione dei CdS afferenti al 
dipartimento/struttura didattica, con confronti tra singoli CdS e con il dato 
d’ateneo; 

• Presidente del CdS: visione del CdS e confronto con il dato del dipartimento. 
L’applicativo è aggiornato con cadenza bimestrale, fino a giugno, e una mail informa tutti 
gli interessati dell’aggiornamento avvenuto nei dati; è attivo da gennaio fino a che non 
sono pubblicati i risultati della rilevazione, nella prima decade di ottobre.  
 

I risultati della rilevazione relativi alle schede 1-3 (insegnamento) e 7 (docente) sono stati 
pubblicati e inviati alle persone interessate tra settembre e ottobre. I risultati che si 
riferiscono alle schede 2-4 (valutazione ex post del CdS nel suo complesso), come già 
anticipato in precedenza, non sono disponibili.  
La rilevazione delle opinioni sull’insegnamento (schede 1-3) è stata aggiornata con le 
compilazioni effettuate fino al 24 settembre 2019 e sono quelli riportati nella presente 
relazione. 
La restituzione dei risultati delle schede 1 e 3 è pubblica: i risultati degli insegnamenti 
erogati a partire dall’AA 2012/13 sono disponibili all’indirizzo 
https://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti. Ciascun 
docente ha comunque la possibilità di negare il consenso alla pubblicazione dei propri 
risultati, e in questo caso compare un’icona che rende esplicita l’inaccessibilità del report al 
pubblico. Inoltre, come di consueto, a ciascun direttore di dipartimento e presidente di CP 
sono stati inviati per competenza i dati elaborabili, riferiti a tutte le rilevazioni attuate 
(scheda 1-3 e scheda 7) 
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3. Risultati della rilevazione 

3.1 Il grado di copertura 
 
Nel ricordare che i risultati dei questionari si riferiscono alle UD, moduli e/o insegnamenti 
previsti dai piani di studi, e vengono restituiti solamente se in numero maggiore di 5, si 
può rilevare (tabella 1) che nell’ultimo triennio si ha una lenta e progressiva diminuzione 
delle UD valutabili (-6%), anche se distribuite in modo differente nei diversi dipartimenti: 
a fronte di una diminuzione del 44% per il dipartimento di Scienze politiche e sociali si 
osserva un incremento del 29% per il dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche.  Il tasso di copertura delle UD valutate da un numero elevato di studenti è 
pressoché costante (89%). Il numero di UD valutate da meno di 5 studenti è in leggero 
aumento, anche se nel complesso dell’Ateneo si mantiene limitato (8%). Si può rilevare che 
per alcuni dipartimenti il dato è percentualmente significativo, aggirandosi intorno al 30% 
(Fisica e Astronomia, Scienze Umanistiche con la struttura decentrata di Ragusa e 
Matematica e Informatica). Si suggerisce alle strutture preposte di valutare se la causa si 
limita al numero di UD poco frequentate o se si verifichino problemi di rilevamento da 
correggere. 
 
Tabella	1.OS	–	Tasso	di	copertura	delle	Unità	didattiche	erogate	-	per	Dipartimento,	triennio	2016/17	–	
2018/19	

 
Tabella	2.OS	–	N.	di	schede	compilate	da	studenti	frequentanti	e	non	frequentanti	per	dipartimento	
(Scheda	1	e	3)	-	per	Dipartimento,	nel	triennio	2016/17	–	2018/19	

Il numero di questionari di valutazione compilati da studenti frequentanti (scheda 1) e non 
frequentanti (scheda 3) è riportata in tabella 2. E’ evidente una contrazione del numero di 
risposte di circa il 20% per entrambe le schede tra il 2016/17 e il 2017/18; nell’ultimo anno 
si osserva un ripristino del numero iniziale relativamente alle risposte dei non 
frequentanti, mentre si mantiene il numero delle risposte dei frequentanti, così che il 
rapporto tra il numero di schede compilate dai frequentanti e dai non frequentanti 
diminuisce da 5.6 a 4.4.  
La diminuzione è pressocché generalizzata; fanno eccezione i Dipartimenti di Fisica e 
Astronomia, Matematica e Informatica, Scienze Biomediche e Biotecnologiche e Scienze 
Chimiche. Per comprendere se tale diminuzione fosse dovuta a cause strutturali quali la 
contrazione degli studenti, è stato calcolato per dipartimento il numero medio di 
questionari compilati per studente iscritto a nuovi ordinamenti. Come si può rilevare, il 
numero di iscritti è leggermente aumentato, con lievi differenze tra i diversi dipartimenti, e 
il numero medio di questionari raccolti è inferiore rispetto a due anni fa, e la maggiore 
diminuzione si rileva per i dipartimenti dell’area medico-sanitaria. 
Dal momento che l’analisi si effettua su dati censuari, il grado di rispondenza, consapevole, 
è importante per l’analisi. Il NdV invita pertanto il PQA e i dipartimenti a monitorare con 
attenzione l’andamento della rilevazione, promuovendo specifiche azioni di comunicazione 
finalizzate a informare gli studenti sull’importanza di una compilazione attenta e continua 
a partire dai 2/3 dell’attività didattica svolta. Invita inoltre le Commissioni Paritetiche e i 
CdS ad analizzare con attenzione anche questo dato ed implementare alcune azioni già in 
essere per incrementare quantità e qualità delle risposte, come riportato dal Nucleo di 
valutazione nelle precedenti relazioni annuali e nei rapporti delle audizioni effettuate 
presso i dipartimenti. 
Il Nucleo sottolinea come, nel corso degli audit, siano emerse buone prassi di 
comunicazione verso gli studenti iscritti da parte dei rappresentanti degli studenti nei 
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diversi organi di dipartimento (Consiglio di CdS e di Dipartimento), al fine di promuovere 
una compilazione attenta delle schede, illustrandone gli obiettivi e i risultati ottenuti, e 
rassicurare i compilatori sull’anonimato delle opinioni lì espresse. 
 
L’Ateneo rileva anche le opinioni dei docenti (schede 7). Il numero delle schede raccolte è 
riportato in Tabella 3. Il Nucleo rileva che il tasso di risposta varia leggermente nel tempo; 
comunque è complessivamente basso, inferiore al 50%. Notevoli sono le differenze tra 
Dipartimenti: a fronte di pochi che presentano tassi di risposta rilevanti (superiori al 70%) 
se ne osservano molti con risposte inferiori al 30%. Anche in questo caso il Nucleo 
raccomanda una maggiore attenzione alla rilevazione; per evitare il rischio di vanificare 
l’impegno dell’Ateneo nel somministrare tutte le schede proposte, si ritiene infatti 
importante il punto di vista offerto dai docenti per completare e integrare le informazioni 
già disponibili e individuare così azioni più puntuali ed efficaci.  
 
Tabella	3.OS	–	N.	di	schede	compilate	dai	docenti	(Scheda	7)	-	per	Dipartimento,	nel	triennio	2016/17	–	
2018/19	

	
I risultati della rilevazione sono stati analizzati nelle CP e riportate nelle relazioni annuali, 
redatte secondo le “Linee guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS)” 
predisposte dal PQA. In tale documento il PQA, molto opportunamente, formalizza un 
modello per la relazione, che riporti l’analisi dei questionari di valutazione degli studenti, 
dei laureandi e dei docenti per individuare i problemi. L’introduzione dell’ultima versione 
di linee guida ha fatto sì che le relazioni prodotte fossero maggiormente omogenee e 
coerenti.  
Il Nucleo, nel curare la presente relazione, ha analizzato anche le relazioni delle CP. Nel 
corso degli audit svolti a partire dal 2018, l’utilizzo dei risultati al fine del miglioramento 
della didattica è stato oggetto puntuale di domanda, come riportato più avanti in questa 
relazione. Il Nucleo rileva tuttavia come poche CP riportino nelle proprie Relazioni annuali 
analisi puntuali dei risultati, da cui si possa evincere una lettura dei dati a livello di 
insegnamento per CdS. 
 
Si è inoltre indagato sulle cause principali che impediscono la frequenza ottimale alle 
attività didattiche. Queste sono riportate nella tabella 4 per i CdS e i Dipartimenti. Soltanto 
4 CdS, tutti di area sanitaria, non presentano schede compilate da studenti che si 
autodichiarano non frequentanti. 
La motivazione “Sovrapposizione degli orari delle lezioni” viene indicata da un terzo dei 
rispondenti. Questa criticità non può essere attribuita solo a studentesse e studenti che 
seguono contestualmente insegnamenti previsti in diversi anni di corso, dal momento che 
solo il 24% inserisce “ritardo negli studi” come motivazione. Pertanto è necessario un 
appropriato monitoraggio da parte dei Presidenti di CdS per verificare le cause ed 
esaminare quanto le due motivazioni siano congiunte o separate: ciò permetterà anche una 
migliore organizzazione non solo degli orari, ma anche della programmazione. 
L’impegno lavorativo è comunque la causa maggiore di mancata frequenza, supera il 40% 
delle motivazioni addotte dagli studenti per 3 Dipartimenti: Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche, Scienza della Formazione e Scienze Politiche e sociali. Per quanto 
riguarda i CdS, circa la metà supera il 30% e i CdLM presentano in generale percentuali 
più alte: questi dati richiedono una particolare attenzione nell’organizzazione di orari e in 
una migliore promozione e comunicazione della possibilità di utilizzare l’iscrizione part-
time. 
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Tabella	4.OS	–	Le	motivazioni	degli	studenti	non	frequentanti,	per	CdS	e	dipartimento	

 

3.2 Le opinioni degli studenti (schede 1)  
 
L’analisi dell’opinione degli studenti per verificare il livello di soddisfazione può essere 
effettuata a diversi livelli di rispondenza e di aggregazione. In questa sede si effettuerà 
un’analisi dettagliata dei risultati delle schede di valutazione che esprimono le opinioni 
espresse da studenti e studentesse frequentanti sull’attività didattica erogata (scheda 1), e 
si riferiscono a più dell’80% delle schede raccolte. Si esamineranno i risultati a diversi 
livelli di aggregazione; questo consentirà di avere una visione complessiva al fine di poter 
rilevare puntuali elementi di criticità.  
Inoltre, nel corso della presente trattazione, sono stati confrontati i risultati dell’AA in 
esame  (2018/19) con quelli rilevati l’anno precedente da questo Nucleo; per rendere 
maggiormente fruibile l’analisi svolta si è mantenuto il medesimo schema di presentazione 
dei risultati utilizzato per la Relazione annuale 2019.  
Per rendere più comprensibili e, soprattutto, far emergere maggiormente la 
differenziazione delle valutazioni espresse da studenti e docenti, il Nucleo ha mantenuto la 
medesima valorizzazione delle risposte previste dal questionario attribuendo punteggi da 1 
a 4 a ciascuna risposta fornita, già adottata nelle ultime relazioni: 1 alla risposta 
“decisamente no”, 2 alla risposta “più no che si”, 3 alla risposta “più si che no”, e 4 ai 
giudizi totalmente positivi (decisamente si). Questo, ai diversi livelli di analisi affrontati, ha 
consentito di sintetizzare i risultati ottenuti con un valore medio numerico, che di seguito è 
stato oggetto di valutazione. 

3.2.1 Valutazione degli insegnamenti: valori medi di Ateneo 
 
La prima analisi proposta riguarda il punteggio medio, a livello di Ateneo, per ciascuna 
domanda e per tipologia di corso di studio. I dati sono riportati in tabella 5. 
A questo livello di aggregazione, anche quest’anno, si osservano giudizi sostanzialmente 
positivi. Tutte le medie delle valutazioni sono significativamente superiori al valore critico 
di 2,5 (media tra il minimo di 1=giudizio totalmente negativo e il massimo di 4=giudizio 
totalmente positivo). Più precisamente la domanda D1, che fa riferimento all’adeguatezza 
delle conoscenze iniziali possedute da studentesse e studenti dei corsi di laurea e corsi di 
laurea magistrale, ottiene una valutazione pari a 2,9 e 3,0 rispettivamente, mentre tutte le 
altre valutazioni ottengono punteggi medi superiori a 3. Le valutazioni sono simili a quelle 
ottenute lo scorso anno; si rilevano per alcuni CdS piccole differenze, al massimo di 0,2 e 
per lo più positive, come si evince dalle tabelle in cui l’analisi è disaggregata per 
dipartimento e CdS. In questa sede, si osserva un sistematico miglioramento per i corsi di 
laurea, così che le differenze per tipologia di corso diventano pressoché inesistenti.  
Come già sottolineato in precedenti relazioni, la consapevolezza diffusa della mancanza di 
competenze iniziali si evidenzia nei diversi documenti, a partire dalle relazioni delle CP 
fino ai documenti sulla qualità dei CdS, e viene discussa durante le audizioni dei 
dipartimenti; è necessario comunque sottolineare che questo valore medio, che si riferisce 
a tutte le UD rilevate, non può dipendere solamente dalle insufficienti competenze in 
ingresso per studenti immatricolati ai corsi di laurea (nel senso degli iscritti al 1° anno di L 
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e LMCU), pertanto deve essere approfondita maggiormente la causa  per i diversi 
insegnamenti.  
 
Tabella	5.OS	–	Medie	dei	valori	per	singola	domanda	fornita	dagli	studenti	frequentanti	iscritti	a	corsi	di	studio	
triennali	(LT),	a	corsi	di	studio	a	ciclo	unico	(LCU)	e	a	corsi	di	studio	magistrali	(LM)	

 

3.2.2 Valutazione degli insegnamenti: valori medi di Dipartimento e Corso di 
studio 
 
I quesiti presenti nella scheda 1 (frequentanti), sono state ricodificati in base al fatto che si 
riferissero all’insegnamento (I1, I2, I3) o al docente (D1, D2, D3, D4, D5, D6).  
 
Tabella	6.OS	-	Legenda:	Codifica	delle	variabili	associate		alle	domande	

	

3.2.2.1 Valutazione degli insegnamenti 
 
Le valutazioni medie dei quesiti che si riferiscono all’insegnamento sono riportate in 
tabella 7 per singolo CdS, insieme ai valori medi ottenuti dai corsi dei diversi dipartimenti 
di erogazione.  
 
Tabella	7.OS	–	Grado	di	soddisfazione	di	studenti	e	studentesse	per	gli	insegnamenti.		Valori	medi	riferiti	a	Corsi	di	
Studio	e		Dipartimenti	confronto	tra		gli	A.A.	2017/18	e	2018/19.	

Come si può rilevare, i valori medi delle valutazioni sono superiori a 2,9 per tutti i Corsi di 
Studio. Il confronto con i valori medi dell’anno precedente evidenzia un generale lieve 
miglioramento. In figura 1 sono riportati gli istogrammi dei valori medi dei CdS per le 
domande I1, I2 e I3; la linea rappresenta la mediana delle distribuzioni. Le distribuzioni 
sono molto compatte, concentrate sui valori mediani e non presentano evidenti 
irregolarità.  
In particolare i valori delle risposte al quesito I1, relativo alla proporzionalità tra carico di 
studio dell'insegnamento e crediti assegnati, variano tra 2,9 (LM-69 - Scienze e tecnologie 
agrarie, LM-33 - Ingegneria meccanica e LM-67 - Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive) e 3,7 (LM-40 - Matematica). Dal confronto con i risultati dell’AA 2017/18 si 
rileva un numero maggiore di valori vicini alla mediana (3.25 vs 3.19).  
I valori delle risposte al quesito I2 presentano la medesima distribuzione, ma variano da 3 
(LM-67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate) a 3,7 (LM-40 - 
Matematica) con lo stesso valore mediano dello scorso anno, pari a 3,3. 
 
Figura	1	-	Distribuzione	dei	valori	medi	riportati	dai	CdS	nelle	domande	I1,	I2	e	I3	

Si conferma l’apprezzamento da parte di studentesse e studenti sulla coerenza della 
definizione delle modalità di esame (I3): l’estremo inferiore è 3,2 e la mediana 3,5 come lo 
scorso anno.  
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3.2.2.2 Valutazione dei docenti 
 
Studentesse e studenti apprezzano il personale docente dell’Ateneo: infatti i valori medi, 
calcolati per gli insegnamenti erogati da Corsi di Studio e Dipartimenti, delle risposte 
riguardanti la docenza, da doc1 a doc6, e riportati in tabella 8 e in Figura 2, sono 
estremamente positivi. Le valutazioni sono comprese tra il valore minimo di 3 e quello 
massimo di 3,9 e le mediane sono comprese tra 3,4 (doc2 e doc3) e 3,6 (doc1 e doc6). Non 
si verificano inoltre sostanziali differenziazioni per tipologia di corso di studio. I valori 
ottenuti nella presente relazione non si discostano significativamente da quelli dello scorso 
anno; solo in alcuni corsi si registra un (modesto) peggioramento per tutte queste 
domande (LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari, 
LM-29 - Ingegneria elettronica, LM-6 - Biologia sanitaria e cellulare-molecolare, LM-67 - 
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, LM-54 - Chimica organica e 
bio-organica, L/SNT3 - Tecniche audioprotesiche, LM-62 - Global politics and 
euromediterranean relations, LM-65 - Comunicazione della cultura e dello spettacolo e 
LM-37 - Lingue e culture europee ed extraeuropee). 
 
Tabella	8.OS	–Valori	medi	delle	valutazioni		riferite	ai	docenti	per	i		Corsi	di	Studio	e		i	Dipartimenti,	confronto	tra	gli	
A.A.	2017/18	e	2018/19.	

Figura	2	-	Distribuzione	dei	valori	medi	riportati	dai	CdS	nelle	domande	d1,	d2,	d3,	d4,	d5	e	d6	

	

3.2.2.3 Valutazione generale complessiva  
 
Come già osservato nel paragrafo 3.2 l’adeguatezza delle conoscenze preliminari per la 
comprensione degli argomenti del corso, domanda D1, è l’aspetto più critico individuato da 
studentesse e studenti, soprattutto quelli iscritti ai corsi di accesso all’Università: corsi di 
laurea e laurea magistrale a ciclo unico. 
Nelle Tabelle 9 e 10 sono riportati i valori medi e le percentuali di valutazioni negative e 
positive calcolati rispettivamente per tipologia di corso dei diversi dipartimenti e per corso 
di studio. Analizzando questi dati contemporaneamente si può osservare come i valori 
medi per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico siano compresi tra 2,8 e 3,1; le 
percentuali di valutazioni negative si estendono dal 4% a circa il 10%, mentre la 
percentuale di persone che ritengono di possedere le competenze necessarie per affrontare 
i diversi insegnamenti ha una maggiore variabilità, dal  22% al 36%.  Un corso che appare 
problematico è L/SNT3 - Tecniche audioprotesiche, con un valore medio di 2,7 e 
contemporaneamente una maggiore percentuale di no e una minore percentuale di 
risposte positive, e tra l’altro con dati peggiori rispetto all’AA 2017/18, mentre i corsi con 
dati migliori sono L/SNT2 - Ortottica ed assistenza oftalmologica e L/SNT3 - Tecniche di 
laboratorio biomedico.  
 
Figura	3	-	Distribuzione	dei	valori	medi	riportati	nella	domanda	1	da	L	e	LMCU	(a)	e	LM	(b)	

Figura	4	-	Distribuzione	dei	valori	medi	riportati	nella	domanda	12	dai	Corsi	di	studio	
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Le valutazioni per i corsi di laurea magistrale sono maggiormente differenziate, sia per 
quanto riguarda i valori medi che per le percentuali di risposte positive e negative. I Corsi 
in LM-87 - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, LM-52 - 
Internazionalizzazione delle relazioni commerciali e LM-84 - Storia e cultura dei paesi 
mediterranei hanno il valore medio inferiore, 2,8,  LM-40 Matematica il maggiore, 3,6. I 
corsi LM-17 Fisica e LM-40 Matematica hanno contemporaneamente percentuali 
valutazione decisamente negative molto basse (1%) e percentuali di valutazione positiva 
(Decisamente si) alte, rispettivamente 58% e 66%. In figura 2 sono riportate le 
distribuzioni dei valori medi alla domanda D1 per le diverse tipologie di corsi e ne mette in 
evidenza le differenze sopra descritte.  
 
Tabella	9.OS	–	Le	conoscenze	preliminari	possedute	sono	risultate	sufficienti	per	la	comprensione	degli	argomenti	
previsti	nel	programma	d'esame?	–	Valori	medi	e	percentuali	di	risposte	completamente	positive	e	negative	per	
tipologia	di	corso	di	studio	per	dipartimento,	confronto	per	gli	A.A.	2016/17	e	2018/19	

Tabella	10.OS	-	Le	conoscenze	preliminari	possedute	sono	risultate	sufficienti	per	la	comprensione	degli	argomenti	
previsti	nel	programma	d'esame?	Valori	medi	e	percentuali	di	risposte	completamente	positive	e	negative	per	CdS	e	
Dipartimento	

	
Nel confronto di questi dati è rilevabile nell’AA 2018/19 un significativo e omogeneo 
miglioramento delle valutazioni per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, 
mentre le variazioni per i corsi di laurea magistrale sono maggiormente diversificati.  
Il NdV ha rilevato in più occasioni che da parte dei presidenti di CdS e anche delle CP la 
consapevolezza di tale problema viene circoscritta agli insegnamenti del primo anno dei 
corsi di laurea; questo può suggerire che, nonostante la difficoltà di individuare interventi 
efficaci, le azioni finora attuate abbiano prodotto un effetto positivo. Si raccomanda di 
mantenere un attento monitoraggio dei dati nel tempo per verificare la validità di tale 
assunzione o se questi effetti derivano da variazioni statistiche. 
Le risposte relative alla domanda 11 relativa all’interesse agli argomenti trattati 
nell'insegnamento presentano valori medi compresi tra 3,2 e 3,7, tabella 11, e i corsi con 
percentuali di risposte ‘Decisamente si’ inferiori al 50% sono solo una decina, il più critico 
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie con appena il 38%. I valori medi 
non differiscono significativamente da quelli dello scorso anno, invece le percentuali dei 
decisamente positivi sono in lieve, ma generalizzato aumento. Non si osservano differenze 
significative nell’interesse tra i corsi di laurea triennali, con materie più culturali e generali, 
e corsi di laurea magistrale con insegnamenti più specifici e di indirizzo. 
	
Tabella	11.OS	-	E'	interessato/a	agli	argomenti	trattati	nell'insegnamento?	Valori	medi	e	percentuali	di	risposte	
negative	e	positive	per	UD	erogate	dai	corsi	di	studio		e	dai	dipartimenti.	

	

3.2.2.4 Soddisfazione complessiva 
 
La domanda riassuntiva della percezione di studenti e studentesse, D 12, interroga sulla 
soddisfazione complessiva della UD e i risultati sono positivi. Il valore medio, la 
percentuale di giudizi negativi (decisamente no) e positivi (decisamente si), riportati in 
tabella 12, per singolo CdS e per dipartimento, presentano valori compresi tra 3.0 e 3.7; 48 
corsi riportano valutazioni positive superiori al 50%, ma alcuni corsi presentano 
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percentuali di molto inferiori al 30% (LM-33 - Ingegneria meccanica e LM-67 - Scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive e adattate). 
 
Figura	5	-	Distribuzione	dei	valori	medi	riportati	nella	domanda	12	dai	Corsi	di	studio	

I dati medi dei CdS sono equivalenti a quelli dello scorso anno; molte differenze invece si 
rilevano nelle valutazioni positive con scostamenti positivi e negativi di molti punti 
percentuali che dovranno essere esaminate con attenzione dalle strutture interessate.   
 
Tabella	12.OS	-	Soddisfazione	complessiva	delle	UD,	percentuali	di	valutazione	positiva	

 

3.2.3 Valutazione degli insegnamenti: valori medi di Unità Didattica 
	
Per un’analisi più completa è necessario analizzare le risposte a un livello più fine di 
dettaglio: le unità didattiche e che abbiano almeno 5 questionari compilati. In figura 5 
sono riportate le distribuzioni dei valori delle medie delle risposte per ciascuna UD, in 
rosso il valore della media di Ateneo. A questo livello di anali si può osservare che non è 
trascurabile il numero di UD con valori medi inferiori a 2,5, in particolare per le domande 
1, 2 e 12. Per tutte queste UD si rende necessario da parte dei CdS e delle CP un 
approfondimento di analisi per la risoluzione dei problemi il miglioramento dei corsi.  
 
Figura	6	-	Distribuzione	dei	valori	medi	riportati	in	ciascuna	domanda	dalle	UD		

 

3.3 Valutazione da parte dei docenti (scheda 7) 
	
Si sottolinea, prioritariamente, che il tasso di copertura della rilevazione a livello di ateneo 
continua ad essere molto basso, e diversificato per dipartimento, tale da rendere difficile 
un’analisi completa e statisticamente significativa. Per questo, qui si rilevano solo gli 
aspetti principali emersi. 
Gli esiti delle opinioni dei docenti, rilevate con percentuali diverse per le UD erogate nei 
dipartimenti, si rilevano nella tabella 13, in cui sono riportate le percentuali di giudizi 
positivi espressi per le singole domande nell’A.A. in esame confrontati con quelli dell’anno 
precedente. Si può rilevare come i valori medi di Ateneo per ciascuna domanda abbiano 
subito solo lievi variazioni, ad eccezione della domanda 8, relativa al coordinamento sui 
programmi degli insegnamenti, in cui si osserva una variazione positiva di 6 punti, anche 
se la percentuale di risposte positive rimane molto bassa. Nelle precedenti relazioni si 
osservava come le azioni da effettuare per il superamento della criticità fossero di 
competenza degli stessi rispondenti che venivano sollecitati a intraprenderle. Il netto 
miglioramento delle valutazioni, almeno per alcuni dipartimenti, suggerisce l’avvio del 
necessario coordinamento. Occorrerà seguire il dato con attenzione per verificare la 
stabilità dei risultati e al contempo si invitano i CdS che hanno ancora valori molto bassi a 
intraprendere iniziative in tal senso. 
Permane critica l’adeguatezza della preparazione iniziale degli studenti all’iscrizione che 
per alcuni dipartimenti, soprattutto Ingegneria, assume valori molto bassi; tale problema è 
conosciuto e dibattuto dalle CP e dai corsi di studio e sono in atto azioni di miglioramento. 
Il 23% dei docenti afferma che le conoscenze preliminari degli studenti frequentanti non 
sono sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati a lezione e previsti nel 
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programma d'esame. Tale dato, legato a molte cause concomitanti, necessita un 
approfondimento da parte dei CdS per determinare azioni necessarie per migliorare la 
qualità dei corsi e anche i valori di alcuni indicatori che li descrivono. 
Infine, si rileva come i docenti non siano soddisfatti dell’utilizzo dell’orario di ricevimento 
da parte degli studenti. 
 
Tabella	13.OS	-	Valutazioni	positive	alle	domande	presenta	nella	scheda	7	compilata	dai	docenti,	per	dipartimento	
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3.5 Soddisfazione dei laureandi (rilevazione AlmaLaurea) 
	
In questa sezione vengono riportati i principali risultati delle opinioni espresse dai 
laureandi nel 2018 e 2019; per i dati degli anni precedenti si fa riferimento alla relazione 
del NdV del 2019. Le tabelle tengono conto nei calcoli delle note metodologiche di 
AlmaLaurea sul profilo dei laureati negli anni presi in considerazione.   
Il numero di laureati è pressocché costante (5709 e 5841 nel 2018 e 2019 rispettivamente), 
la percentuale di compilazione è sempre elevata, anche se leggermente diminuita nel 2019, 
92 % vs 95%). La percentuale di soddisfazione dei CdS frequentati, riportata in tabella 14, è 
complessivamente molto elevata e in leggero aumento nell’ultimo anno (da 86% di dati 
positivi e 3,20 di punteggio medio a 88% e 3,25 nell’ultimo anno).  
Confrontando i risultati con quelli della domanda 12 della scheda 1 (tabella 12) si rileva che 
la valutazione media è superiore per la domanda del questionario dei laureandi (3,25 vs 
3,0), come è comprensibile, dal momento che in questo caso i rispondenti sono solamente 
coloro che sono riusciti a completare il corso di studi e che valutano l’intera esperienza 
maturata nel proprio percorso universitario.  
Se si analizzano i valori a livello di CdS si osservano variazioni significative; infatti le 
percentuali variano tra il 48% e il 100%. I dati più critici, con una permanenza di valori nel 
biennio, si registrano nelle seguenti  lauree magistrali sanitarie con poche decine di 
laureati:  “Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)” (48% e vm 2,43) e “Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2)” ( 50% positive e vm 2,63). Tali valori 
sono inferiori a quelli ottenuti nei questionari rivolti agli studenti negli ultimi due anni. Il 
NdV ritiene che questi risultati, insieme agli altri più critici segnalati anche nelle opinioni 
degli studenti, richiedano un approfondimento da parte dei CdS. 
La quota di persone che si re-iscriverebbero allo stesso CdS di questo Ateneo, riportata in 
Tabella 15, è pari al 66% e quindi notevolmente inferiore al grado di soddisfazione del 
corso riportato nella tabella 14. Tuttavia, in generale, si può osservare che la somma delle 
percentuali di studenti che si re-iscriverebbero allo stesso corso, in questa e in altre sedi, è 
l’84% ed è solo di poco inferiore all’88%, percentuale di soddisfazione del corso.  
E’ interessante rilevare come tale somma negli ultimi 3 anni sia pressoché costante (82% 
nel 2017); tuttavia la percentuale di coloro che si re-iscriverebbero a Catania subisce un 
lento ma costante aumento (59%, 63% e 66%), segno di un maggior gradimento dei corsi 
dell’Ateneo. L’alta percentuale di studenti che si re-iscriverebbe al medesimo CdL 
sembrerebbe suggerire, almeno per le persone che si laureano, azioni di orientamento 
adeguate (con differenze dipendenti dalla tipologia di corso di studio), ma l’articolazione 
dei risultati può essere attribuita a più cause, non necessariamente legate all’efficacia 
dell’azione didattica dell’Università di Catania, ma ad altri fattori esterni, quali 
l’organizzazione del territorio, il mercato del lavoro e le possibilità di occupazione. Per 
un’analisi più approfondita è necessario valutare anche altre indagini quale quella di 
AlmaLaurea sulla posizione occupazionale dei laureati. Esaminando gli stessi dati a livello 
di CdS si osservano notevoli differenze che richiedono puntuali riflessioni da parte delle 
strutture di appartenenza.  In generale le percentuali di persone che si re-iscriverebbero 
allo stesso corso nell’Ateneo sono leggermente inferiori per i CdL. Per alcuni corsi le 
percentuali sono molto preoccupanti e necessitano una seria riflessione: solo il 25% dei 
laureati si re-iscriverebbe a “Politica e relazioni internazionali (L-36)” e “Tecniche 
audioprotesiche (L/SNT3)”, un altro quarto cambierebbe sede e il 50% cambierebbe corso 
a Catania  o in altri Atenei. Per quanto riguarda i CdLM, solo “Biologia cellulare e 
molecolare (LM-6)” e “Lingue per la cooperazione internazionale (LM-38)” rilevano 
percentuali inferiori al 50% di laureati che non si re-iscriverebbero allo stesso corso; si 
osserva inoltre che in 4 corsi percentuali superiori al 20% abbandonerebbe gli studi.  
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Un indicatore legato alla permanenza di studentesse e studenti in ateneo è quello 
dell’adeguatezza del carico di studio; per questa domanda nel 2019 le valutazioni positive 
(decisamente sì e più si che no) sono il 79% con un valore medio di 3,12, leggermente 
superiori ai valori ottenuti nel 2018 (77%, 2,98). Paragonando questi dati con quelli 
ottenuti nella domanda I1 del questionario degli studenti, tabella 7, si osservano valori 
lievemente maggiori per le rilevazioni dei laureandi, ma i dati sono confrontabili. Ne 
emerge che per il 70% dei Corsi di Studi i valori sono superiori all’80%, per gli altri CdL si 
evidenziano invece criticità. In particolare i corsi “Politica e relazioni internazionali (L-36)” 
e “Fisica (L-30)” hanno valori inferiori al 30%  e punteggi inferiori al 2,5 anche per i 
laureandi.  
 
Per quanto riguarda la soddisfazione sui servizi offerti quest’anno, in assenza dei risultati 
delle schede 2 e 4, la rilevazione AlmaLaurea assume particolare rilevanza in quanto 
rappresenta l’unico strumento di analisi.  
Nella tabella 16, insieme alle valutazioni espresse, è riportata la quota di studenti che ha 
dichiarato di utilizzare ciascun tipo di struttura (aule, biblioteche, laboratori, postazioni 
informatiche e infine spazi per lo studio individuale). A sostanziale parità di compilatori 
nei due anni, i laureandi hanno nella quasi totalità utilizzato le aule, l’86% ha utilizzato 
spazi individuali per lo studio, l’80% le biblioteche e il 77% laboratori; appena il 65% ha 
utilizzato le postazioni informatiche. I dati medi a livello di Ateneo presentano un lieve 
incremento di valutazioni positive nell’ultimo anno; per quanto riguarda aule, biblioteche e 
laboratori tali valutazioni sono superiori al valore critico, solo le postazioni informatiche 
evidenziano una percentuale di gradimento inferiore al 50%, mentre gli spazi dedicati allo 
studio individuale registrano un 53%  di laureandi soddisfatti, dato da tenere sotto 
controllo.   
Per quanto riguarda le percentuali di valori positivi per le aule si rileva un costante 
incremento negli anni dal 59,3% del 2013 al 67% del 2019. Anche per le postazioni 
informatiche la crescita è costante: dal 23,4% del 2013, al 24,6% del 2017, un notevole 
incremento si registra negli ultimi due anni con un incremento del 70%  che attesta il 
notevole impegno per il miglioramento di queste strutture. Tuttavia il valore raggiunto, 
42,4%, anche rileva la necessità di ulteriori interventi.  
Analizzando i dati a livello di dipartimento si rileva una notevole variabilità. Trascurando i 
valori relativi alla Struttura Didattica Speciale di Architettura, analizzata più avanti, si 
osserva che, relativamente al gradimento delle aule, l’unica struttura che  ha percentuali di 
dati positivi di poco inferiori al 50% è il Dipartimento di Scienze Umanistiche (48,6% con 
valore medio 2,53); quella con i dati migliori il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione 
e Ambiente (81,7% e vm 3,13).  
Per quanto riguarda i laboratori si osserva una percentuale di fruitori del 77%, con notevoli 
variazioni, comunque molto alta per i dipartimenti tecnico-scientifico; la percentuale 
media di valori positiva è di 59,8%, valore medio 2,7, in un intervallo che va dal 45,3% del 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche all’81,6% del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco.   
Gli stessi dipartimenti registrano i valori minimi e massimi per quanto riguarda le 
postazioni informatiche, 27,7% e 63,3%, con una media di 42,4% , ma con pochi 
dipartimenti che superano il 50%.  
La soddisfazione rispetto agli spazi per lo studio è in media insufficiente, particolarmente 
bassa nel Dipartimento di Scienze della formazione; inoltre, circa una decina di strutture 
presentano valori che superano di poco il 50%.  
Risultano apprezzati i servizi bibliotecari di Ateneo; le percentuali di risposte positive sono 
superiori al 90%, con valore medio di 3,21, piuttosto uniforme perché assume valori 
superiori a 3 per tutti i dipartimenti. 
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Una particolare attenzione necessita la Struttura Didattica Speciale di Architettura che 
presenta servizi particolarmente carenti, come già osservato dal NdV nel corso 
dell’audizione, con valori estremamente bassi di soddisfazione per aule (10%), laboratori 
(15%), di spazi per lo studio individuale (9%) e anche di postazioni informatiche (8%), 
anche se studentesse e studenti hanno apprezzato nel corso dell’audizione lo sforzo di 
dotarsi di strumenti specifici e costosi necessari per lo studio. Buono comunque anche per 
questa struttura l’apprezzamento della biblioteca. Da rilevare, in particolare, che la quota 
di studenti che usufruisce di postazioni informatiche e di spazi per lo studio individuale 
risulta particolarmente basso (rispettivamente il 29% e il 57% del totale dei laureandi). 
Il costante incremento di tutte queste valutazioni nel corso degli anni testimonia l’impegno 
dell’Ateneo rivolto ai servizi per gli studenti, anche se i valori raggiunti sono comunque 
inferiori a quelli ottenuti per l’azione didattica. Il NdV è consapevole che le modifiche 
strutturali non possono avere esiti immediati (di fatto i valori di soddisfazione dei 
laureandi rappresentano situazioni riguardanti almeno 2-3 anni); raccomanda pertanto 
l’Ateneo a continuare le azioni intraprese. 
Infine, si riporta l’analisi degli studenti che hanno dichiarato di non usufruire di postazioni 
informatiche e di spazi di studio individuale perché non presenti.  
I dati evidenziano una situazione particolarmente critica con riferimento alle postazioni 
informatiche, dove in due strutture (dipartimento di Scienze chimiche e la Struttura di 
Siracusa) la quota di studenti che risponde così supera il 60%, tra l’altro il dato è in 
aumento rispetto all’anno precedente.  
Il numero di studenti che dichiara di non aver utilizzato gli spazi dedicati allo studio 
individuale perché non erano non presenti risulta più contenuto: i valori più alti (15%) si 
riscontrano in Scienze chimiche e Scienze del farmaco. 
Il NdV, considerato che le strutture a disposizione degli studenti sono in fase di 
ristrutturazione (ad es. Piano aule), raccomanda vivamente alle strutture di monitorare 
questi risultati per valutare meglio se si tratti di situazioni contingenti o strutturali. 
 
Tabella	14.OS	-	Rilevazione	della	soddisfazione	dei	laurandi		per	CdS	(Alma	laurea	2018	e	2019)	

Tabella	15.OS	-	Rilevazione	sui	profili	dei	laureandi,	domanda	“Si	riscriverebbe?”	(Alma	laurea	2018	e	2019)	

Tabella	16.OS	-	Rilevazione	sui	profili	dei	laureandi,	valutazione	dei	servizi	(Alma	laurea	2018	e	2019)	

Tabella	17.OS	-	Rilevazione	sui	profili	dei	laureandi,	risposte	al	mancato	utilizzo	di	postazioni	informatiche	e	spazi	
per	studio	individuale	“perché	non	presenti”	(Alma	laurea	2018	e	2019)	
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4. Utilizzazione dei risultati 

I dati relativi ai risultati dell’indagine sugli insegnamenti (scheda 1 e 3) con un numero 
maggiore a 5 rispondenti vengono trasmessi a tutti i docenti entro il 30 settembre e quindi, 
a partire da ottobre vengono pubblicati sul sito web dell’ateneo, a meno di espresso diniego 
da parte del docente stesso. Ciascun direttore di dipartimento e Presidente di 
Commissione paritetica, inoltre, riceve entro il mese di ottobre, i risultati delle opinioni 
espresse dagli studenti frequentanti (scheda 1) e dai docenti (scheda 7), in formato 
trattabile statisticamente. Il direttore di dipartimento fornisce ai Presidenti di CdS i dati di 
competenza. 

Le linee guida per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche indicano la necessità 
di utilizzare i risultati dei questionari di valutazione della didattica, così come i report di 
AlmaLaurea. Le linee Guida per la compilazione del Report Annuale di AQ (RAAQ-CdS) 
sui Corsi di Studio prevedono l’uso delle relazioni delle CP e dei risultati dei questionari.  

Da un’analisi delle relazioni annuali redatte dalle CP, volta a verificare le modalità di 
analisi degli esiti della valutazione della didattica (scheda 1 e 3), il NdV rileva come in tutte 
siano riportati i risultati relativi alle diverse domande. La totalità delle relazioni riporta i 
dati medi riferiti ai singoli CdS, mentre per la gran parte delle relazioni le valutazioni delle 
singole UD non vengono analizzate diffusamente, così come non è presente la rilevazione 
di alcune UD (a causa del basso numero di schede): in molti casi si fa riferimento ad alcuni 
insegnamenti critici, ma non sempre questi vengono citati. Anche i risultati della scheda 7 
non vengono esaminati in tutte le relazioni; talvolta si raccomanda la compilazione da 
parte dei docenti, altre volte non vengono nemmeno citate, denotando una scarsa 
attenzione e innescando così un circolo vizioso che porta ai bassi livelli di risposta ottenuti.  

Nel corso delle audizioni svolte il NdV discute sulle modalità di erogazione dei questionari 
e sull’utilizzo dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, nei colloqui con le 
rappresentanze studentesche, con le Commissioni paritetiche e con i responsabili della 
qualità di dipartimento. Il Nucleo ha inoltre verificato che risulta diffusa la pratica di 
discutere i risultati delle schede sugli insegnamenti (scheda 1 e 3) in sede di Consiglio di 
Corso di Studio. 

Nella maggior parte delle relazioni (CP e RAAQ disponibili) si segnala la criticità della 
mancata adeguatezza delle conoscenze preliminari. E’ da rilevare che le analisi fornite – 
con modeste variazioni – presentano le medesime motivazioni (in genere legate alla 
provenienza scolastica degli studenti e provenienza universitaria, rispettivamente per le L 
e LMCU e per le LM, e alla multidisciplinarietà del percorso formativo) e le proposte delle 
CP, adottate con differenti modalità dai diversi CdS, sono rivolte a superare questa 
problematica. Tuttavia, si sottolinea come non si è riscontrato in nessun caso un’analisi 
separata dei risultati che si riferiscano a insegnamenti del primo anno rispetto a quelli 
erogati in anni successivi o a gruppi disciplinari di insegnamenti; solo in pochi casi si 
rilevano adeguamenti strutturali e curriculari per il superamento della criticità. 

Tabella	18.OS	–	Utilizzo	delle	rilevazioni	delle	opinioni	degli	studenti	e	dei	laureati	(Relazioni	delle	CP,	anno	2020)	
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5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, 
risultati della rilevazione e utilizzazione dei risultati 
 

Dalle sezioni precedenti emergono le seguenti considerazioni.  

Punti di forza: 

La rilevazione dell’opinione degli studenti è una prassi ormai consolidata nell’Ateneo; la 
percentuale di studentesse/studenti e laureande/i rispondenti è molto alta e riguarda la 
maggior parte delle UD erogate. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici in 
un’apposita pagina sul portale di Ateneo, salvo negazione del consenso da parte di alcuni 
docenti. Nelle loro relazioni, tutte le CPDS hanno tenuto in considerazione i risultati dei 
questionari di valutazione della didattica. Analogo utilizzo si è rilevato nelle RAAQ dei CdS. 
Entrando nel merito si osserva che, attribuendo alle risposte un valore da 1 a 4, i valor 
medi superano il valore di 3 per tutte le domande, con l’eccezione della prima domanda 
sull’adeguatezza delle conoscenze iniziali per i corsi di laurea che si attesta a 2,9. Le medie 
per CdS sono distribuite in modo compatto, senza macroscopiche situazioni di criticità, e 
con il 50% dei CdS che registra una media di 3,2 per tutte le domande. I valori mediani 
presentano un andamento leggermente crescente negli ultimi AA.AA. Le valutazioni 
migliori riguardano l’efficacia della docenza. Le medie per unità didattiche sono più 
disperse; tuttavia quelle che presentano valori non sufficiente (minore di 2,5) sono un 
numero limitato. Anche in questo caso il 50% delle UD registra valutazioni medie superiori 
a 3 in 13 su 14 domande. La valutazione media da parte dei laureandi evidenzia una buona 
soddisfazione complessiva del corso di studio, ma una valutazione decisamente inferiore 
sui servizi forniti dall’Ateneo, in particolare per i servizi informatici e gli spazi a 
disposizione degli studenti, anche se i risultati sono in netto miglioramento negli ultimi 
anni.  

Punti di debolezza:  

L’analisi svolta evidenzia una diminuzione di schede raccolte negli ultimi anni, non 
giustificata né da una diminuzione di UD valutabili né dal numero di iscritti. Infatti il 
numero medio di questionari per studente varia da 3.8 a 3.0 nel triennio; inoltre aumenta 
anche il numero di UD non valutato, oppure valutate da meno di 5 studenti. Il numero di 
questionari elaborati dai docenti (scheda 7) è piuttosto basso, ma la numerosità è molto 
diversa per i docenti dei diversi CdS. 

Le qualità delle relazioni delle CP è migliorata nel tempo, seguendo le indicazioni del PQA; 
tuttavia in alcuni casi le relazioni dovrebbero essere più sintetiche e meno ripetitive, per 
una più efficace analisi delle proposte fornite ai Dipartimenti e ai CdS. Per la totalità dei 
casi analizzano i valori medi ottenuti dalle schede 1 e 3 per ogni CdS, solo in pochi casi 
l’analisi si estende ai valori delle singole UD (talvolta si riportano criticità presenti e/o 
superate per alcune UD, senza alcun dato e specificazione); in diversi casi non viene 
analizzata la scheda 7 e i risultati relativi ad Alma Laurea talvolta vengono presi in esame 
solo parzialmente. Inoltre, le motivazioni della mancata frequenza alle lezioni, presenti 
nella scheda 3 dovrebbero essere più attentamente analizzate. 
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6. Ulteriori osservazioni e raccomandazioni. 
 
Nell’ultimo triennio si è rilevato un progressivo e lieve miglioramento della soddisfazione 
degli studenti, nonché del processo di utilizzo dell’indagine. Al fine di un ulteriore 
miglioramento della trasparenza e della qualità del processo. Il NdV rinnova qui di seguito 
alcune raccomandazioni al Presidio della Qualità, alle CPDS, ed ai Presidenti di CdS già 
formulate nelle precedenti relazioni e nel corso delle audizioni già effettuate, proseguendo 
il monitoraggio della loro presa in carico nel corso delle successive audizioni.  
 
Il NdV invita: 
 

1. il PQA e i Presidenti di CdS ad approfondire ulteriormente se le cause della mancata 
valutazione di una parte di UD	 sono	 dovute	 solamente a cause strutturali per 
insegnamenti a bassa numerosità o attribuibile anche a procedure non corrette; 

2. le CP, i CdS e i dipartimenti a promuovere specifiche azioni di comunicazione 
finalizzate a informare gli studenti sull’importanza di una compilazione attenta e 
continua a partire dai 2/3 dell’attività didattica svolta e a implementare alcune 
azioni già in essere per incrementare quantità e qualità delle risposte; a tal fine 
sarebbe utile comunicare le iniziative di miglioramento implementate su 
indicazione degli studenti; 

3. le CP e i Presidenti di CdS ad approfondire le motivazioni che inducono gli studenti 
a non frequentare gli insegnamenti, soprattutto quelle che si riferiscono alla 
sovrapposizione di orari, al fine di individuare possibili soluzioni organizzative per 
ridurre la mancata frequenza;  

4. le CP ad analizzare i risultati di tutte le schede somministrate (compresa la scheda 7 
e le schede di AlmaLaurea) non limitandosi ai valori medi delle domande relativi al 
CdS, ma analizzando i dati delle UD; invita il PQA a monitorare i risultati; 

5. il PQA a suggerire approfondimenti relativi a singoli insegnamenti dei CdS, 
rapportati ad altri o in connessione all’organizzazione del corso; 

6. i CdS e i CdD a discutere e a rendere conto, anche formalmente, dei risultati delle 
analisi e delle azioni di miglioramento; 

7. il PQA a proseguire la disseminazione in Ateneo delle buone prassi già presenti in 
alcune strutture. 

 


