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ACRONIMI E SIGLE (DIPARTIMENTI) 
 

Lista degli acronimi 

Acronimo/Sigla Legenda 

ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

AQ Assicurazione della Qualità 

AVA Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 

CPDS Commissione Paritetica Docenti Studenti 

CUN Consiglio Universitario Nazionale 

LG AVA 2.0 Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento delle Sedi Universitarie e dei Corsi di 

Studio, versione 10/08/2017 e relativi allegati 

MUR Ministero dell’Università e della Ricerca 

NdV Nucleo di Valutazione 

RAAQ-CdS Report Annuale di Assicurazione della Qualità del CdS 

RDA Regolamento Didattico d’Ateneo 

RRC Rapporto di Riesame Ciclico 

PQA Presidio della Qualità di Ateneo 

SMA Scheda di Monitoraggio Annuale 

SUA-CdS Scheda Unica Annuale del Corso di Studio 

UD Unità Didattiche 

 
Legenda denominazione Dipartimenti 
Dipartimento Acronimo 
Agricoltura Alimentazione e Ambiente Di3A 
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche CHIRMED 
Economia e Impresa DEI 
Fisica e Astronomia DFA 

Giurisprudenza GIUR 
Ingegneria Civile e Architettura DICAR 
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica DIEEI 
Matematica e Informatica DMI 
Medicina Clinica e Sperimentale MEDCLIN 
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali DSBGA 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche BIOMETEC 
Scienze Chimiche DSC 
Scienze del Farmaco e della Salute DSFS 
Scienze della Formazione DISFOR  
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecn. Avanzate - G.F. 
Ingrassia 

GF Ingrassia 

Scienze Politiche e Sociali DSPS 
Scienze Umanistiche DISUM 
Struttura Didattica Spec. RG - Lingue SDS-RG 
Struttura Didattica Spec. SR - Architettura SDS-SR 

Scuola di Medicina 
Afferiscono 4 dipartimenti: CHIRMED, 
MEDCLIN, BIOMETEC e GF Ingrassia 
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Legenda delle domande Opinione Studenti 
 
Scheda 1 (Tabelle 2.OS e 3.OS) 

Codice 
domande 

Domanda 

DOM_01 
1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel programma d’esame?  

DOM_02 2 - Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  
DOM_03 3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 

DOM_04 4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

DOM_05 
5 - Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche 
sono rispettati? 

DOM_06 6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 
DOM_07 7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

DOM_08 
8 - Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove 
previste, sono utili all’apprendimento della materia? (Altrimenti indicare "Non 
previste")  

DOM_09 
9 - L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina 
web dell'offerta formativa d'ateneo?  

DOM_10 10 - Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  
DOM_11 11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?  
DOM_12 12 - E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento?  
 
 
Scheda 3 (Tabelle 4.OS e 5.OS) 

Codice 
domande 

Domanda 

DOM_01 
1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel programma d'esame? 

DOM_02 2 - Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  
DOM_03 3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
DOM_04 4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
DOM_05 5 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

DOM_06 6 - E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 
DOM_07 7- E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 
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Scheda 2 (Tabella 6.OS) 
Parte A 

 

Codice 
domande 

Domanda 

DOM_01 1 - Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultato accettabile? 

DOM_02 
2 - L’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento è risultata accettabile? 

DOM_03 
3 - L’orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato 
in modo tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale adeguate? 

DOM_04 4 - Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

DOM_051 5.1 - Sono risultati adeguate - Aule Studio 

DOM_052 5.2 - Sono risultati adeguate - Biblioteche 

DOM_053 5.3 - Sono risultati adeguati - Laboratori 

DOM_054 5.4 - Sono risultati adeguati - Attrezzature per la didattica 

DOM_055 5.5 - Sono risultati/e adeguati/e? - Altro (Specificare) 

DOM_06 6 - Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato soddisfacente? 

DOM_07 7 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a degli insegnamenti? 
  
Parte B 

 

Codice 
domande 

Domanda 

DOM_01 
1 - E' stato/a  soddisfatto/a dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento dell’esame? 
(indipendentemente dal voto riportato) 

DOM_02 
2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati nel materiale didattico consigliato 
per la preparazione? 

DOM_03 
3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la 
preparazione dell'esame? 

 
Scheda 4 (Tabella 7.OS) 
Parte A 

 
Codice 
domande 

Domanda 

DOM_01 1 - Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultato accettabile? 

DOM_02 
2 - L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti previsti 
nel periodo di riferimento è risultata accettabile? 

DOM_031 3.1 - Sono risultati adeguate - Aule Studio 

DOM_032 3.2 - Sono risultati adeguate - Biblioteche 

DOM_033 3.3 - Altro - Sono risultati/e adeguate/i - Specificare 

DOM_04 4 - Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato soddisfacente? 

DOM_05 5 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a degli insegnamenti? 
  

Parte B 
 

Codice 
domande 

Domanda 

DOM_01 
1 - E' stato/a  soddisfatto/a dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento dell’esame? 
(indipendentemente dal voto riportato) 

DOM_02 
2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati nel materiale didattico consigliato 
per la preparazione? 

DOM_03 
3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la 
preparazione dell'esame? 
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Scheda 7 (Tabella 8.OS) 

Codice 
domande 

Domanda 

DOM_01 1 - Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile? 

DOM_02 
2 - L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti previsti 
nel periodo di riferimento è accettabile? 

DOM_03 
3 - L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato 
in modo tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale degli studenti 
adeguate? 

DOM_04 4 - Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

DOM_05 
5 - I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 
ecc.) sono adeguati? 

DOM_06 6 - Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente? 

DOM_07 
7 - Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti per 
la comprensione degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma d'esame? 

DOM_08 
8 - Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento? 

DOM_09 9 - L'illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? 

DOM_10 10 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento svolto? 

DOM_11 
11 - Ritiene che gli studenti abbiano una adeguata preparazione iniziale per le esigenze formative 
universitarie? (solo per insegnamenti al I° Anno delle lauree e delle lauree magistrali a ciclo unico 
- per gli insegnamenti dal secondo anno in poi, per la 

DOM_11A 11A - Su che base dichiara quanto sopra? 

DOM_12 
12 - Ritiene che gli studenti mediamente adottino una metodologia di apprendimento adatta al 
corso di studio di cui fa parte questo insegnamento? 

DOM_12A 12A - Su che base dichiara quanto sopra? 

DOM_13 13 - Gli studenti partecipano alle attività didattiche in aula con domande e osservazioni? 

DOM_14 14 - Gli studenti usufruiscono del ricevimento studenti? 

DOM_15 15 - Indichi i principali aspetti positivi dell'esperienza didattica di questo A.A.  

DOM_16 16 - Indichi i principali aspetti negativi dell'esperienza didattica di questo A.A.  

DOM_17 17 - Cosa proporrebbe al Consiglio di CdS per migliorare l'organizzazione della didattica?  

DOM_18 
18 - Come valuta la corrispondenza CFU/Carico di lavoro dello studente per questo 
insegnamento?  

In grigio, le domande che prevedono risposte aperte, non analizzate nella presente relazione 
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Relazione in merito alle indagini sull'opinione degli studenti 
nell’A.A. 2020/21 e dei laureandi nell’anno 2021 
 

 

1. Obiettivi delle rilevazioni 
 
L’Ateneo di Catania esegue da oltre 20 anni la rilevazione delle opinioni di studenti e 
studentesse e di laureandi e laureande, con l’obiettivo di individuare possibili azioni di 
miglioramento attraverso la loro percezione della didattica erogata e dei servizi forniti 
dall’Ateneo. Con l’introduzione del sistema di assicurazione della qualità, oltre alla 
rilevazione delle opinioni degli studenti sugli insegnamenti e dei laureati sull’esperienza 
maturata nel percorso universitario (AlmaLaurea), l’Ateneo ha subito integrato anche i 
questionari ai docenti (scheda 7) e agli studenti sul CdS (schede 2 e 4).  

L’Ateneo, inoltre, pubblica i risultati di ciascun insegnamento nella pagina dedicata del 
proprio sito web (http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-
studenti). 

In coerenza con quanto indicato da ANVUR, gli aspetti procedurali-organizzativi per la 
somministrazione annuale dei questionari studenti sono curati dal Presidio della Qualità di 
Ateneo (PQA), e 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). 

Il processo di somministrazione dei questionari appare consolidato; come negli anni scorsi 
anche per l’A.A. 2020/21 la gestione è affidata alla società esterna che cura tanto la 
raccolta, quanto il trattamento e conservazione dei dati. A tal proposito il PQA, nella 
relazione per l'anno 2021, ha evidenziato che “In occasione dell’adozione del modulo 
BeSmart, a differenza degli anni precedenti, il PQA ha svolto in emergenza ulteriori 
attività di tipo tecnico soltanto al fine di favorire la regolare transizione verso l’adozione 
definitiva della nuova procedura. In vista dell’avvio delle attività per il prossimo anno 
accademico, è strettamente necessario che tutti gli aspetti tecnici inerenti alla raccolta, 
elaborazione e analisi dei dati e la diffusione in Ateneo dei rispettivi report vengano 
gestiti dalle competenti strutture, così come le interlocuzioni con i docenti dell’Ateneo, in 
merito soprattutto agli aspetti tecnici” (p. 11); a seguito di questa segnalazione, a parità di 
organizzazione, nel settembre 2021 il DG ha individuato la responsabile d’Ateneo.  

In termini generali, il Nucleo approfondisce il tema dell’utilizzo dei risultati delle indagini 
OPIS e AlmaLaurea nel corso degli audit svolti presso i dipartimenti e CdS dell’Ateneo; di 
conseguenza raccomanda alle strutture didattiche (CdS e Dipartimenti) di utilizzare le 
opinioni espresse dagli studenti sugli insegnamenti anche per la nomina di docenti a 
contratto o per il rinnovo del loro contratti. 

Il Nucleo ha apprezzato anche la migliore competenza e consapevolezza dei rappresentanti 
degli studenti che in molti casi sono intervenuti a monte del processo, in qualità di 
promotori e divulgatori dell’indagine, azione rafforzata dalla realizzazione del video 
istituzionale  dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo voluta dall’Ateneo. 
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2. Modalità di rilevazione 

2.1 Questionari, destinatari e procedura di somministrazione 
 
Nel corso dell’AA 2020/21 la procedura adottata non presenta variazioni rispetto agli anni 
precedenti: sia dal punto di vista organizzativo e tecnico, con il coordinamento del Presidio 
di Qualità e l’intervento della società esterna collaborata dall’Area dei Sistemi Informativi, 
che dal punto di vista contenutistico. I questionari somministrati non sono stati soggetti a 
modifiche e contengono le domande previste da ANVUR, con le uniche integrazioni attuate 
dall’Ateneo nella scheda riferita ai docenti (scheda 7). 
Le diverse schede vengono somministrate in modalità CAWI ai soggetti interessati con 
differenti tempistiche; le modalità di compilazione sono riportate nelle pagine di accesso.  

Quest’anno i dati sono stati forniti dall’Area dei Sistemi informativi in collaborazione con 
BeSmart, società che si occupa dell’elaborazione delle schede OPIS. I dati, richiesti nella 
prima decade di marzo, sono stati forniti il 27 Marzo u.s., e dopo successive modifiche ed 
integrazione rese grazie al proficuo lavoro della suddetta area, sono pervenuti in via 
definitiva il 13 Aprile 2022. 

Le schede di valutazione di ciascun modulo costituente gli insegnamenti previsti dal 
proprio piano di studi (Unità Didattiche, UD) vengono somministrate a studenti 
frequentanti e non frequentanti (schede 1 e 3 rispettivamente) in base alla scelta dello 
studente.  

La rilevazione è consentita in due finestre temporali legate al periodo didattico, dopo i due 
terzi delle lezioni e superati le date dei primi appelli (prima finestra dal 7 dicembre 2020 al 
28 febbraio 2021 e seconda finestra dal 10 maggio 2021 al 31 luglio 2021); la compilazione 
è, comunque, obbligatoria per gli iscritti al momento della prenotazione per sostenere 
l’esame. Gli studenti, all’avvio della compilazione, indicano l’AA di frequenza del corso che 
si apprestano a valutare. 

Le schede di valutazione del CdS e degli insegnamenti di cui si è sostenuto l’esame 
(schede 2 e 4) sono somministrate agli studenti degli anni successivi al primo e sono 
obbligatoriamente richieste al momento dell’iscrizione.  
Infine, anche i docenti compilano il questionario dedicato per singola UD (scheda 7) nei 
due periodi temporali indicati sopra. 
 
In tutte le rilevazioni viene garantito agli studenti l’anonimato; 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 tiene 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, 
per garantire anonimato e robustezza statistica all’analisi, nel caso di insegnamenti che 
presentino un numero di risposte inferiore a 5, non viene elaborato il rapporto di 
valutazione.  
 
Le modalità di risposta previste sono quelle suggerite da ANVUR: “Decisamente no”, “Più 
no che sì”, “Più sì che no”, “Decisamente sì”. La risposta è obbligatoria per ciascuna 
domanda ma è prevista anche la risposta “non so”.  
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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. 

Al fine di raccogliere il maggior numero di informazioni, l'Ateneo invita gli studenti a 
presentare copia del questionario unitamente alla domanda di laurea 1.  

 

2.2 Monitoraggio della rilevazione e restituzione dei risultati  
Esaminando i verbali del PQA, per l’AA 2020/21 il Nucleo ha avuto modo di verificare 
l’impegno da questo profuso sull’andamento della procedura da parte dell’Area dei Sistemi 
Informativi e quello procedurale del PQA. 

Dai verbali dell’organo, infatti, si evidenziano alcune criticità inerenti alla raccolta e al 
trattamento dei dati disponibili, segnalate anche dal Nucleo di Valutazione nella sua 
relazione annuale 2021, che hanno portato a formulare una raccomandazione agli Organi 
per individuare tempestivamente soggetti e strutture da coinvolgere per tali attività con 
chiarezza di ruoli e responsabilità (adunanza del 12 aprile 2021), raccomandazione poi 
recepita nel settembre successivo. Inoltre, il PQA ha segnalato la necessità di modifiche 
sostanziali nella restituzione dei dati (riproponendo il format adottato precedentemente 
dall’Ateneo per i report valutativi resi disponibili nella parte pubblica del sito d’Ateneo) e 
nelle modalità di rilevazione (soprattutto per i corsi in lingua inglese) (adunanza del 16 
dicembre 2021).  

Tenuto conto di quanto sopra, il Nucleo ha avviato il consueto lavoro di analisi dei risultati 
delle indagini. La rilevazione riguarda esclusivamente la didattica erogata nell’A.A. di 
riferimento; con riferimento alle schede 1 e 3, pertanto, le UD valutate si riferiscono agli 
insegnamenti presenti nel piano di studio degli studenti e al momento della compilazione 
una procedura automatica consente di indicare anche l’anno di erogazione 
dell’insegnamento da valutare: nel caso si riferisca a erogazioni di anni precedenti, agli 
studenti non è richiesta la compilazione.  

Inoltre, al momento in cui la presente relazione è redatta, la procedura di estrazione non 
rende disponibili informazioni sul semestre di erogazione degli insegnamenti e la tipologia 
di UD valutate (attività di base, caratterizzanti e affini, tirocini, ecc.). Questo aspetto 
costituisce una limitazione all’approfondimento dell’analisi dei dati.  

L’analisi proposta di seguito sulle schede 1 e 3, si riferisce all’AA 2020/21. Il sistema 
adottato a partire dall’AA 2019/20 ha mantenuto le funzionalità previste nell’AA 
precedente, sia sulla pubblicazione dei risultati, che sul monitoraggio in corso d’anno con 
diritti d’accesso differenziati per tipo di utente: governance, direttori di dipartimento e 
presidenti di CdS e gruppo di lavoro responsabile. 

I risultati della rilevazione, con riferimento alle schede 1-3 (insegnamento), sono stati 
pubblicati e inviati agli interessati tra settembre e ottobre 2021. La restituzione dei report 
con i risultati dell’indagine è pubblica fin dall’AA 2012/13, ed è disponibile all’indirizzo 
https://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti.  

                                                        
1 L’analisi dei risultati delle indagini AlmaLaurea sarà riportata nella seconda parte della Relazione del NdV (15 

ottobre), in una lettura integrata con gli indicatori AVA. 
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Si rileva inoltre che, come di consueto, ciascun docente ha comunque la possibilità di 
negare il consenso alla pubblicazione dei risultati dei propri insegnamenti emergenti dalle 
schede 1 e 3, 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 CPDS sono stati inviati per competenza i dati elaborabili, riferiti a tutte le 
rilevazioni attuate (scheda 1-3; scheda 2-4; scheda 7). 

Per quanto riguarda i risultati che si riferiscono alle schede 2-4 (valutazione ex post del 
CdS nel suo complesso), lo scorso anno non era stata attivata nei tempi previsti. Per l’AA 
2020/21 la rilevazione è stata richiesta, in forma obbligatoria, dal PQA e ripristinata la 
compilazione al momento dell’iscrizione dal 2° anno in poi.  

 

 

3. Risultati della rilevazione  

3.1 Il grado di copertura 
I risultati dei questionari si riferiscono alle UD, moduli e/o insegnamenti previsti dai piani 
di studio e i report vengono restituiti solamente se valutate da almeno 5 studenti, sia per 
ragioni statistiche che per garantire l’anonimato (Tabb. 1a.OS, 1b.OS e 1c.OS).  

Per quanto concerne i frequentanti (scheda 1), rispetto alla rilevazione precedente il 
numero di CdS dell’Ateneo si è leggermente ridotto dell’accorpamento di 3 corsi in un 
singolo CdS nel DSC e di 2 corsi ad esaurimento, rispettivamente per DISFOR e DISUM. 
Di conseguenza, si rileva una minima contrazione delle UD complessivamente valutate, 
pari al 2% (in termini assoluti, 3.744 contro le 3.836 dello scorso anno), in controtendenza 
con le UD con più di 5 schede, che crescono da 3.316 del 2020 alle 3.373 del 2021 (tabella 
1a.OS). 

Sono state raccolte 128.291 schede questionario di studentesse e studenti frequentanti 
(Scheda 1) che hanno valutato 3744 UD, il 90% da più di 5 persone (3373) (tabella 1a.OS). 
Si evidenzia che il numero di UD valutate da meno di 5 studenti frequentanti - i cui 
risultati non sono stati oggetto di analisi - è molto diversificato tra i Dipartimenti, variando 
dal 3% relativo al dipartimento di Scienze Chimiche (DSC) al 47% per il Dipartimento di 
Fisica e Astronomia (DFA): se la percentuale di UD con pochi rispondenti non appare 
significativa a livello di Ateneo, è invece importante per alcuni Dipartimenti. In 
particolare, sembra opportuno qui sottolineare come per alcuni di questi dipartimenti il 
dato appare ‘fisiologico’ in quanto legato alla bassa numerosità di studenti iscritti (ad es. 
proprio il DFA sopra citato e DMI con il 24%), mentre per altri (Scienze Umanistiche e 
Scienze Politiche e Sociali) il dato suggerisce di porre maggiore attenzione.  

Per quanto concerne i non frequentanti (scheda 3), si rileva un incremento delle schede 
compilate rispetto al 2019/20 pari al 27% (dalle 17.011 del 2019/20 alle 21.664 del 
2020/21) e al 17% di UD rilevate (2.375 nel 2020/21 rispetto alle 2.025 del 2019/20); 
l’incremento ha interessato anche le UD con più di 5 schede compilate, che nel 2020/21 
rappresentano il 44% del totale rispetto al 37% dell’AA precedente.  

L’incremento della quota di insegnamenti valutati da più di 5 studenti, se per la scheda 1 
presenta una connotazione positiva, nel caso dei non frequentanti ha al contrario una 
valenza negativa e dovrebbe attivare un’attenzione da parte dei responsabili. Per questo 
motivo, nella tabella 1.OS, nell'indice ‘%>5’ sono evidenziati i valori inferiori all'85% per la 
scheda 1 e i valori superiori al 50% per la scheda 3: per quest’ultima, il numero medio di 
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schede raccolte per ciascuna UD valutata mostra valori superiori a 10 schede compilate in 
CdS dei dipartimenti di D3A, DEI, GIU, DISFOR, DISUM.  
Infine, i valori più bassi si rilevano come di consueto per i CdS afferenti ai dipartimenti di 
area medico-sanitaria. 
 
Tabella 1.OS – UD valutate e N. di schede compilate per dipartimento (Scheda 1-3, 2-4, 7) 

 
L’Ateneo rileva anche le opinioni dei docenti (schede 7) e degli studenti sui CdS e sulle 
prove d’esame sostenute nell’anno precedente (scheda 2 e 4), i cui risultati sono analizzati 
nei paragrafi successivi. 
 
Si registra per entrambe le schede, compilate da docenti e studenti, una crescita rispetto 
allo scorso anno. Per il questionario 7, il numero delle schede raccolte (Tabella 1b.OS), è 
pari a 1.946, e corrisponde al 52% delle UD valutate dagli studenti, in decisa crescita 
rispetto a quelle raccolte l’anno precedente in cui erano state rilevate 1.293 schede. In 
questo contesto, sebbene sussista il netto miglioramento rispetto all’2019/20, va però 
evidenziata l’ampia eterogeneità, dal 35% del GF Ingrassia al 79% di DSC.  

Per l’importanza che il punto di vista dei docenti presenta al fine di una valutazione 
integrata delle attività didattiche dell’Ateneo - che possa tener conto sia del parere degli 
studenti che di quello dei docenti - il NdV, mentre valuta positivamente l’incremento del 
numero di UD nella scheda 7, evidenzia che, nel complesso, la proporzione di UD valutate 
dai docenti rispetto a quelle valutate dagli studenti sia ancora molto bassa e invita l’Ateneo 
a predisporre azioni puntuali ed efficaci che possano favorire una maggiore presa di 
coscienza e responsabilizzazione dei docenti su questa procedura fondante prevista nel 
Sistema di AQ.  

 
I risultati delle rilevazioni sono stati analizzati sia dalle CPDS, nelle relazioni annuali, che 
dai CdS nel RAAQ-CdS, secondo le indicazioni contenute nel Sistema di AQ di Ateneo. 
 
 

3.2 La valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti (schede 1 e 3)  
L’analisi del grado di soddisfazione degli studenti può essere effettuata a diversi livelli di 
aggregazione. In questa sede si effettuerà un’analisi dettagliata dei risultati delle schede di 
valutazione che esprimono le opinioni degli studenti e studentesse frequentanti sull’attività 
didattica erogata (scheda 1).  

Per consentire la visualizzazione dei risultati e rendere possibile il confronto tra i diversi 
Corsi di Studio (CdS) e di ogni elemento con il suo contesto di riferimento, per il presente 
anno il NdV ha mantenuto la medesima codifica numerica delle risposte previste dal 
questionario già adottata nelle ultime relazioni, attribuendo punteggi da 1 a 4 a ciascuna 
risposta fornita: 1=“decisamente no”, 2=“più no che sì”, 3=“più sì che no”, e 
4=“decisamente sì”. Questo, ai diversi livelli di analisi affrontati, ha consentito di 
sintetizzare i risultati ottenuti con un valore medio numerico che è stato oggetto di 
valutazione.  
Nel seguito, in termini assoluti, punteggi almeno pari a 3 si considerano come “valutazione 
soddisfacente” e punteggi inferiori a 3 si considerano come “valutazione insoddisfacente”. 
In termini relativi, si considerano gli scostamenti, positivi e negativi, del 2,5% e del 5% 
rispetto al valore medio d’Ateneo, ottenendo pertanto costruite 5 regioni di riferimento  
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a) Fascia bassa (criticità): punteggi che risultano inferiori per almeno il 5% rispetto al 
punteggio medio di Ateneo (nelle tabelle, colorazione in arancio);  

b) Fascia medio-bassa (criticità lieve): punteggi che risultano inferiori fra il 5% e il 2,5% 
rispetto al punteggio medio di Ateneo (nelle tabelle, colorazione in rosa);  

c) Fascia centrale: punteggi che risultano compresi fra -2,5% e + 2,5% del punteggio 
medio di Ateneo;  

d) Fascia medio-alta: punteggi che risultano superiori fra il 2,5% e il 5% rispetto al 
punteggio medio di Ateneo (nelle tabelle, colorazione in verde chiaro);  

e) Fascia alta: punteggi che risultano superiori per almeno il 5% rispetto al punteggio 
medio di Ateneo (nelle tabelle, colorazione in verde intenso). 

Trattandosi di fasce calcolate automaticamente rispetto al valore medio d’Ateneo, 
soprattutto per le soglie estreme (± 5%) nelle tabelle potrebbero non riscontrarsi casi 
concreti (dipartimenti e CdS). 

 

3.2.1 Le opinioni degli studenti frequentanti (schede 1) 
Questa sezione è articolata in tre parti: un’analisi più generale a livello di dipartimenti, una 
più approfondita a livello di CdS e infine un approfondimento sui CdS di più recente 
istituzione. 

Analisi a livello di Dipartimento. La prima analisi proposta riguarda il punteggio 
medio, a livello di dipartimento, per ciascuna domanda (tabella 2.OS). A questo livello di 
aggregazione, anche quest’anno, si osservano giudizi sostanzialmente positivi. Le risposte 
alle domande dalla 5 alla 10 relative alla valutazione dei docenti ottengono valori medi alti, 
compresi tra 3,41 e 3,57 confermando che studentesse e studenti apprezzano le 
competenze didattiche (e scientifiche) del personale docente dell’Ateneo.  

Per quanto concerne le criticità, 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, è quella che ottiene la valutazione decisamente più bassa (pari a 3,07), rispetto 
alle altre domande. (Tab. 2.OS).  

 

Tabella 2.OS – Valori medi per singola domanda per dipartimento (Scheda 1) 

 

Tale criticità induce a suggerire una puntuale verifica sulla regolarità delle carriere degli 
studenti e deve essere adeguatamente monitorata e oggetto di opportune azioni correttive 
di miglioramento da parte dell’Ateneo, specie - considerando l’incremento del numero di 
posti disponibili nei CdS negli ultimi due anni accademici. 

La criticità in merito alla non adeguatezza delle conoscenze iniziali (domanda 1) è stata 
rilevata in molti documenti da parte del Nucleo, anche negli anni precedenti: a tal 
proposito, si sottolinea ancora una volta che questa domanda si riferisce a tutte le UD, non 
solo a quelle del primo anno dei corsi di studio, e soprattutto anche alle LM. La loro 
interpretazione è pertanto complessa e non può dipendere soltanto dalle insufficienti 
competenze scolastiche, quanto piuttosto da aspetti legati ad un efficace orientamento in 
ingresso. Ciò sembrerebbe dimostrato dal fatto che, sempre per quanto concerne i risultati 
alla domanda 1, il risultato più basso si rileva per il DEI, che si colloca nella fascia medio-
bassa, con punteggio inferiore a 3 (da considerarsi quindi come valutazione 
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insoddisfacente), mentre sopra media risultano DFA, GIUR e DSBGA (che si collocano in 
fascia medio-alta) e, in particolare, DSC (che si colloca in fascia alta).  

Passando ad un’analisi complessiva sulle 12 domande, nel raffronto tra i dipartimenti, 
GIUR (pur nella particolarità di presentare un unico corso di laurea) si distingue con valori 
che si collocano per tutte le domande in fascia alta o medio-alta; buoni risultati si 
riscontrano anche per il DSC. Tra i dipartimenti che presentano valori sotto media emerge, 
in particolare, il dipartimento CHIRMED con i valori di 11 domande in fascia medio-bassa 
o bassa.  

Va comunque sottolineato che la comparabilità tra i sopracitati dipartimenti è limitata, sia 
dalla differente consistenza dei corsi e degli iscritti, sia dal differente ambito disciplinare di 
riferimento (medico-sanitario, scientifico, tecnico ed economico-giuridico-umanistico).  

Analisi a livello di Corso di Studio. La Tabella 3.OS presenta i valori medi per singola 
domanda a livello di CdS. In generale le distribuzioni presentano una variabilità limitata, 
ad eccezione delle risposte alla domanda 1 – comprese tra 2,70 della LM-43 Scienze del 
testo per le professioni digitali e 3,65 della LM-40 Matematica – e alla domanda 8 2, 
relativa all’utilità delle attività didattiche integrative– tra 3,03 di LM/SNT2 Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie e 3,84 di LM-40 Matematica.  

Innanzitutto, si rilevano vari CdS con valori che si collocano in fascia alta o medio alta per 
tutte le domande, che salvo poche eccezioni sono LM di area scientifica e tecnica. Qui si 
segnalano solo i due corsi di LM-2 Archeologia e LM-84 Storia e cultura dei paesi 
mediterranei, che presentano in tutte le domande, valori superiori al 5% della media 
d’Ateneo.  

In direzione opposta, si rilevano vari CdS con criticità diffuse, cioè con criticità (fascia 
bassa o medio-bassa) rilevate con riferimento a molte domande. Un’attenzione particolare 
va dedicata alle risposte alla domanda D1 per cui, come detto in precedenza a livello di 
Ateneo, si ottiene il valore più basso rispetto alle altre domande e tutti i CdS in fascia 
medio-bassa o bassa presentano valori inferiori a 3, cioè valutazioni insoddisfacenti.  

In qualche caso, si registra un effetto negativo di “trascinamento” a livello di dipartimento 
quando le criticità maggiori interessano i corsi di laurea con numerosità elevata. Tra i corsi 
di studio, quelli che presentano il maggior numero di valori inferiori al 5% della media 
d’Ateneo (fascia bassa colorata in arancio) sono: LM-SNT2 Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie e LM-38 Lingue per la cooperazione internazionale (con 8 valori in 
fascia bassa); LM-41 Medicina e Chirurgia, LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche, 
LM-43 Scienze del testo per le professioni digitali (con 5 valori critici), LM-67 Scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive (4 valori critici). Si rileva in particolare che, fra 
questi CdS, ben 4 fanno riferimento alla Facoltà Scuola di Medicina e gli altri afferiscono al 
DISUM. 

→ Il NdV raccomanda in particolare a queste due strutture di avviare una riflessione 
all’interno del Consiglio al fine di verificare l’esistenza di eventuali criticità di carattere 
generale e di adottare opportune azioni correttive. 

 

Tabella 3.OS – Valori medi per singola domanda per CdS (scheda 1). 

                                                        
2 In questo caso però la possibilità di risposta “non previste” incide sulla numerosità della popolazione 
valutatrice. 
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Corsi di nuova istituzione. Un breve approfondimento concerne i corsi di nuova 
istituzione, cioè i CdS che nell’AA 2020/21 hanno completato il loro primo ciclo di attività: 

• L-26 Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti (Di3A) 
• LM-91 Data science for management (DEI) 
• LM-39 Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione (DISUM) 
• LM-43 Scienze del testo per le professioni digitali (DISUM) 

Per quanto concerne i CdS L-26, LM-91 e LM-39 non si evidenziano criticità specifiche, 
anzi in vari casi si evidenziano valori medio-alti e alti. Al contrario, risultati di segno 
opposto, come già osservato in precedenza, si rilevano per il corso LM-43 che presenta 
valori bassi in 5 casi e medio-bassi in un altro caso. In particolare, pur trattandosi di una 
LM, il valore rilevato per la domanda D1 (sull’adeguatezza delle conoscenze preliminari) 
risulta il più basso a livello di Ateneo. Le altre criticità maggiori riguardano le domande D3 
(adeguatezza materiale didattico), D4 (esplicitazione delle modalità di esame), D9 
(coerenza fra insegnamento svolto e contenuti dichiarati) e D12 (soddisfazione 
complessiva da parte degli studenti).  

→ Trattandosi di un corso di nuova istituzione, il NdV raccomanda di avviare una 
riflessione all’interno del Consiglio di Corso di Studio in merito a questi risultati e 
adottare opportune e urgenti azioni correttive.  

 

3.2.2 Le opinioni degli studenti non frequentanti (schede 3)  
Anche in questo caso, presentiamo dapprima un’analisi più sintetica a livello di 
dipartimento e, successivamente, un’analisi più dettagliata a livello di CdS. 

Analisi a livello di Dipartimento. L’analisi dei risultati relativi alle schede 3, come già 
anticipato in precedenza, restituisce un quadro di sintesi con la già nota polarizzazione tra 
i corsi di laurea afferenti a dipartimenti di ambito medico e scientifico (con un limitato 
numero di studenti non frequentanti) ed i corsi che afferiscono a dipartimenti di ambito 
giuridico-economico-umanistico.  

Gli estremi dell’intervallo appartengono al dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, con appena il 3% di UD valutate da oltre 5 studenti, e a GIUR e DISFOR 
hanno, rispettivamente l’86% e l’87% di UD valutate con più di 5 schede (tab.1a.OS). 

Anche per i non frequentanti, si rilevano i punteggi più bassi nelle domande D1 
(sull’adeguatezza delle conoscenze iniziali) e D2 (proporzione fra carico di studio e CFU). 
In particolare, per quanto riguarda la domanda D1, a livello di Ateneo si ottiene una 
valutazione insufficiente, con un valore medio pari a 2,94 (e, ad eccezione dei Dipartimenti 
DFA, GIUR, DICAR, DSBGA, DSC e DSFS, tutti gli altri dipartimenti presentano 
valutazioni medie insufficienti).  

Analizzando le singole domande, emergono significative criticità in 2 dipartimenti, 
CHIRMED e DSFS: in entrambi i casi, sono ben 4 le domande con valori al di sotto del 5% 
della media (domande 3, 4, 5 e 7 per il CHIRMED e domande 3, 5, 6 e 7 per il DSFS). In 
entrambi i casi, tuttavia, il valore al di sotto della media per la domanda 7, relativa alla 
soddisfazione complessiva degli insegnamenti, è un dato che deve essere preso in 
considerazione dagli organi di governo dipartimentali. 
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Tabella 4.OS - Valori medi per singola domanda per dipartimento (Scheda 3) 

Analisi a livello di Corso di Studio. Passando ad un’analisi per CdS, va 
preliminarmente rilevato che – in vari casi - i dati non sono molto significativi a causa 
della numerosità molto bassa delle UD dei corsi citati. Nei limiti dell’analisi consentita dal 
basso numero di UD valutate, sono 8 i CdS che presentano valori superiori al 5% del dato 
medio d’Ateneo in tutte le 7 domande – e si tratta in tutti i casi, tranne uno, di LM: LM-23 
- Ingegneria civile delle acque e dei trasporti; LM-33 - Ingegneria meccanica; LM-40 – 
Matematica; LM-6 - Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare; LM-9 - Biotecnologie 
Mediche; L/SNT3 - Tecniche audioprotesiche; LM-74 Scienze Geologiche; LM-84 - Storia e 
cultura dei paesi mediterranei.  

Tra i CdS in fascia critica (valori inferiori di oltre il 5% la media d’Ateneo) spiccano LM-41 
- Medicina e chirurgia e L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per immagini e 
radioterapia, con valori negativi in tutte le 7 domande e 6 di queste con valori inferiori al 
5%.  

 

Tabella 5.OS – Valori medi per singola domanda per CdS (scheda 3) 

 

3.3 Valutazione complessiva di studenti iscritti ad anni successivi (schede 2 e 
4) 
Le opinioni degli studenti in merito all’esperienza maturata nell’anno precedente vengono 
rilevate attraverso le schede 2 (frequentanti) e 4 (non frequentanti) e i dati rilevati sono 
riportati, rispettivamente, nelle tabelle 6.OS e 7.OS. In tali tabelle sono presenti la sintesi 
delle valutazioni inerenti sia ai corsi di studio (parte A) che agli esami sostenuti (parte B). 
Nel seguito, come in precedenza, i dati saranno oggetto di analisi in due sottosezioni 
distinte. 

I dati qui riportati sono stati raccolti al momento dell’iscrizione all’AA 2021/22 e si 
riferiscono all’esperienza maturata nell’AA 2020/21, oggetto della presente relazione. 
L’indagine rileva anche CdS di ordinamenti precedenti al DM 270/04, sebbene in quota 
residuale dal momento che il 98% delle schede si riferisce all’esperienza maturata in corsi 
del vigente ordinamento (tabella 1b.OS).  

Si ricorda che la rilevazione è facoltativa e che viene effettuata dall’Ateneo dall’AA 2013-14, 
momento in cui è stata proposta da ANVUR. Negli ultimi anni, il NdV ha ripetutamente 
segnalato le difficoltà presenti nella rilevazione, come emerge dal basso numero di schede 
raccolte ogni anno. 

 

3.3.1 Valutazione degli studenti frequentanti (scheda 2) 
I dati sono presentati in tabella 6.OS. Dall’analisi delle risposte fornite da studenti 
frequentanti, emerge che le medie delle valutazioni per l’Ateneo sono superiori al valore di 
3 in tutte le domande, con l’eccezione della D6 (soddisfazione dei servizi di segreteria 
studenti) che riporta un valore insoddisfacente (punteggio pari a 2,85).  

In termini generali, a livello di Ateneo, tutte le domande presentano un leggero 
miglioramento rispetto agli anni precedenti; tuttavia, tenuto conto delle criticità nella 
somministrazione dei questionari evidenziata dalla bassa numerosità delle risposte 
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presenti nelle precedenti indagini, il NdV ritiene opportuno analizzare approfonditamente 
solo i risultati dell’ultima rilevazione. 

In base all’analisi dei risultati, emerge una distribuzione per fasce di valutazione dei 
dipartimenti tra l’estremo positivo di GIUR, con tutti i valori superiori alla media d’Ateneo 
e due di questi in fascia alta (adeguatezza della aule studio e dei servizi di segreteria 
studenti), e la SDS di Architettura, con 5 valori nella fascia più bassa, tutti concentrati 
nell’adeguatezza delle strutture a disposizione degli studenti (aule, aule studio, biblioteche, 
attrezzature per la didattica e altre strutture). 

Nonostante l’ampio utilizzo della didattica mista nel corso dell’AA 2020/21, le perplessità 
degli studenti si concentrano, oltre che sui servizi forniti dalle Segreterie studenti (D6), in 
particolare sulle strutture a disposizione – ad eccezione delle aule (D4) - che presentano il 
maggior numero di risposte nelle fasce più basse. In particolare, gli studenti lamentano 
carenze nelle aule studio (D5.1), nelle biblioteche (D5.2) e soprattutto nei laboratori 
(D5.3), in cui accanto a dipartimenti valutati molto positivamente dagli studenti (DFA, 
DSC e DISFOR) convivono i due dipartimenti di ingegneria (DICAR e DIEEI) con valori 
ben inferiori alla soglia del 3. 

L’analisi delle domande relative agli insegnamenti, in termini di accettabilità del carico di 
studio (D1), dell’organizzazione complessiva (D2) e della programmazione degli orari delle 
lezioni (D3), evidenzia valori medi superiori a 3, e un intervallo di variabilità contenuto per 
la maggior parte dei dipartimenti.  
→ Si raccomanda tuttavia una maggiore attenzione a DICAR e CHIRMED (in particolare 

per la D1), e, soprattutto al G.F. Ingrassia, che sulle 3 domande (D1, D2 e D3) presenta i 
valori più bassi dell’Ateneo. 
 

Infine, gli studenti frequentanti sono complessivamente soddisfatti degli insegnamenti 
erogati (D7), e anche i dipartimenti più critici presentano valori superiori al 3. 

In riferimento alla parte B del questionario, ovvero la valutazione delle prove d’esame 
sostenute dagli studenti, se ne segnala innanzitutto il numero eccessivamente basso, che 
indicherebbe una media d’Ateneo di poco più di due esami sostenuti per studente, tenuto 
conto anche che alcuni studenti che compilano la parte A possono non essere stati coinvolti 
sulla parte B perché inattivi. Dal confronto tra il numero di schede compilate parte A e 
parte B, se è confermata l’obbligatorietà della compilazione, emerge un chiaro elemento di 
perplessità sulla qualità dei dati forniti e sulla loro coerenza, che in alcuni dipartimenti 
risulta davvero inverosimile (CHIRMED e DIEEI). L’attenzione alla raccolta e al 
trattamento dei dati costituisce un aspetto essenziale del processo di valutazione, da cui 
dipende la qualità dei dati stessi e quindi dei risultati delle analisi statistiche.   

Queste premesse limitano l’approfondimento dei risultati delle singole domande. In 
generale, tuttavia, i dati disponibili presentano una valutazione positiva espressa dagli 
studenti, con medie prossime o superiori al 3,5 nelle tre domande previste.  

 

Tabella 6.OS - Valori medi per singola domanda per dipartimento (scheda 2) 

 

3.3.2 Valutazione degli studenti non frequentanti (scheda 4) 
In termini generali, si rileva la bassa numerosità di schede disponibili, 6.446, coerenti con 
la media rilevata negli anni precedenti. In particolare, come anche rilevato negli anni 
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precedenti, i dipartimenti di area medico-sanitaria presentano i valori più bassi nel 
numero di schede compilate e dall’altro lato, si collocano i dipartimenti di area economico-
giuridico-umanistico, con numerosità anche significative (DISUM e GIUR, rispettivamente 
con 1.340 e 826). 

Per quanto concerne la valutazione espressa dagli studenti non frequentanti, i valori 
rilevati sono nettamente peggiori rispetto a quelli dei frequentanti, e risulta 
insoddisfacente (valore inferiore a 3) per 5 delle 7 domande previste nel questionario. In 
particolare, gli studenti sono insoddisfatti sia dei servizi erogati dalla Segreteria (D4) che 
dell’adeguatezza delle strutture (D3.1 – aule studio e D3.2 – Biblioteche). 

A livello più generale, un’analisi per dipartimento evidenzia poche strutture con valori 
superiori alla media d’Ateneo in tutte le domande (D3A, DSC e SDS di Ragusa), e molte 
invece con valori nella fascia più bassa. 

L’esperienza dell’esame (parte B), con tutti i limiti sopra ricordati, restituisce una 
valutazione più positiva, superiore al 3 in tutte le domande. 

 

Tabella 7.OS - Valori medi per singola domanda per dipartimento (scheda 4) 

 

3.4 Valutazione da parte dei docenti (scheda 7) 
La scheda 7 presenta un elevato numero di domande, ben 18, parte delle quali si presta ad 
un’analisi qualitativa di carattere testuale; di seguito, l’analisi riguarda le domande per le 
quali sono previste le 4 modalità di risposta utilizzate per le altre schede (“Decisamente sì”, 
“Più sì che no”, “Più no che sì”, “Decisamente sì”). Inoltre il Nucleo ha scelto come soglia 
minima valutabile positivamente il 70% nel rapporto tra UD scheda 7 e UD scheda 1, 
auspicando un sempre maggiore incremento di tale rapporto. 

I valori medi delle opinioni dei docenti per le singole domande negli ultimi due Aa.Aa. 
sono riportati nella tabella 8.OS.  

Per quanto concerne la copertura dell’indagine (Tabella 1c.OS), nell’analisi del rapporto tra 
scheda 7 e scheda 1 a livello di Ateneo, si rileva un valore complessivo in crescita rispetto al 
2020 (1.946 schede rispetto alle 1.293 dello scorso anno) ma comunque ancora basso (52% 
nel 2021). Permane l’eterogeneità a livello di dipartimento, con valori che oscillano tra il 
79% di copertura di DSC e il 35% del G.F. Ingrassia. Valori bassi si registrano in tutta la 
Scuola di Medicina, dal 44% di MEDCLIN al 35% del GF Ingrassia. Bassi valori si 
registrano anche nelle SDS e nel DICAR. 

A livello di Ateneo, rispetto allo scorso anno, diversi dipartimenti hanno mantenuto o 
incrementato il numero di UD valutate. L’unico dipartimento che ha manifestato una 
diminuzione molto significativa è il DSPS, passato da 169 UD del 2019-20 (79% di 
copertura) a 128 UD del 2020-21 (54% di copertura).  

Per quando concerne i risultati della rilevazione, in termini generali, i valori medi a livello 
di Ateneo per ciascuna domanda sono lievemente peggiorati nell’ultimo anno, ad eccezione 
delle D4 (adeguatezza aule) e soprattutto D11 (adeguatezza della preparazione iniziale – 
solo per insegnamenti del 1° anno). Riguardo all’adeguatezza delle aule, si sottolinea 
tuttavia che l’anno di riferimento ha visto una netta prevalenza della didattica a distanza e 
che il Piano di adeguamento delle aule aveva cominciato a dispiegare i propri effetti. 
 
Tabella 8.OS - Valori medi per singola domanda per dipartimento (scheda 7) 
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In vari casi si evidenziano valutazioni insoddisfacenti (valori inferiori a 3). In particolare, i 
valori più bassi si registrano (dal più basso a quello più alto) nelle domande D14 
(ricevimento studenti), D11 (adeguatezza della preparazione iniziale degli immatricolati), 
D8 (coordinamento degli insegnamenti), D7 (conoscenze preliminari) e D12 (metodologia 
di apprendimento).  
Le risposte alla domanda D14, relativa alla partecipazione degli studenti al ricevimento dei 
docenti, mostrano una notevole variabilità, tra i 2,35 del GF Ingrassia a 3,02 del DISUM e 
3,04 di SDS di Ragusa. 

In coerenza a quanto indicato dagli studenti, anche per i docenti la preparazione iniziale 
degli immatricolati (D11) risulta critica, seppur in crescita di 0,7 punti rispetto al 2019-20. 
Solo in CHIRMED assume valori soddisfacenti (superiori a 3), mentre per gli altri i 
risultati sono molto bassi, in particolare per le 2 SDS di Siracusa e Ragusa e il DIEEI. 
Nonostante si tratti di una criticità che può essere affrontata a livello di corpo docente, si 
conferma l’insoddisfacente coordinamento degli insegnamenti rilevato attraverso le 
risposte alla D8, il cui valore medio - pari a 2,85 - si mantiene sostanzialmente stabile 
rispetto all’anno scorso, con una variabilità di quasi un punto tra il valore minimo (2,36 a 
GIUR) e massimo (3,32 a SDS Architettura).  

 
Più complessa è la situazione delle conoscenze preliminari agli insegnamenti (D7), 
domanda riferita all’intero corpo docente e non solo a quanti insegnano al 1° anno (D11): il 
valore medio (pari a 2,8), sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, conferma 
tuttavia l’insoddisfacente preparazione iniziale degli studenti che richiede una particolare 
attenzione da parte dei responsabili per interventi efficaci e coordinati con le altre criticità. 
I docenti segnalano infine anche una difficoltà sulla metodologia di studio adottata dagli 
studenti (D12), che potrebbe fornire una chiave di lettura per le azioni da intraprendere al 
fine di superare le criticità presenti.  

Si evidenzia infine che docenti (D7, scheda 7) e studenti (D1, schede 1 e 3) concordano sulla 
non adeguatezza delle conoscenze preliminari possedute. 
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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 poi 
pubblicati sul sito web dell’Ateneo, a meno di espresso diniego da parte del docente stesso, 
a partire dalla prima decade di ottobre. Attraverso la piattaforma SmartEdu, ciascun 
direttore di dipartimento, Presidente di CPDS, Presidente di CdS, per competenza, può 
accedere ai risultati delle opinioni espresse dagli studenti frequentanti (scheda 1) e dai 
docenti (scheda 7), in formato trattabile statisticamente.  

Le linee guida prodotte dal PQA indicano alle CPDS e ai gruppi di AQ la necessità di 
utilizzare i risultati dei questionari di valutazione della didattica, così come i report di 
AlmaLaurea, nella redazione delle proprie analisi (relazione annuale e nel Report Annuale 
di AQ (RAAQ-CdS), rispettivamente).  

Le evidenze oggettive sull’uso dei questionari, anche in termini di azioni correttive basate 
sui risultati delle indagini, sono oggetto di analisi da parte del NdV, in particolare durante 
gli audit ai CdS e ai Dipartimenti. 

In questa sede si rileva come tutti i documenti riportino i risultati medi relativi alle diverse 
domande dei questionari rivolti agli studenti (scheda 1); in molti casi è presente l’analisi 
delle valutazioni riferite alle singole UD, principalmente per indicare la presenza di 
criticità e in pochi casi si riscontra un’attenzione sulla raccolta dei dati per le UD con pochi 
rispondenti o alle schede 3, riferite agli studenti non frequentanti. Anche i risultati della 
scheda 7 non vengono esaminati in tutte le relazioni, solo in alcuni casi se ne raccomanda 
la compilazione da parte dei docenti. Infine, in relazione alle rilevazioni condotte da 
AlmaLaurea vengono utilizzati per lo più i risultati dell’indagine sugli esiti occupazionali. 

Il Nucleo ha inoltre verificato che risulta ampiamente diffusa la pratica di discutere i 
risultati delle schede sugli insegnamenti (scheda 1) in sede di Consiglio di Corso di Studio. 

Nella maggior parte delle relazioni (CPDS e RAAQ disponibili) si segnala la criticità della 
mancata adeguatezza delle conoscenze preliminari. È 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 alla multidisciplinarietà del percorso formativo) e le proposte delle 
CPDS, 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; in quasi tutti i corsi, gli 
strumenti adottati per il superamento di questa criticità riguardano i corsi zero (anche 
nelle LM) e il rafforzamento del tutoring. 
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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: 

1. La rilevazione dell’opinione degli studenti è una prassi ormai consolidata 
nell’Ateneo; la percentuale di rispondenti è molto alta e riguarda la maggior parte 
delle UD erogate. I risultati delle valutazioni, a partire dall’AA 2012/13, sono resi 
pubblici in un’apposita pagina sul portale di Ateneo e tra l’altro in alcuni casi tali 
risultati costituiscono elemento di valutazione (per gli scatti di anzianità e per il 
rinnovo dei contratti di insegnamento). L’Ateneo si è dotato di Linee Guida per la 
redazione delle relazioni delle CPDS e delle RAAQ dei CdS che prevedono l’utilizzo 
dei risultati dei questionari di valutazione della didattica. La redazione delle 
relazioni delle CPDS, seguendo le indicazioni del PQA, è in generale migliorata nel 
tempo e tiene conto dei risultati delle rilevazioni.  
 

2. Gli studenti, grazie alle azioni di promozione e disseminazione svolte dai loro 
rappresentanti, prestano maggiore attenzione alla rilevazione e alla qualità delle 
risposte fornite; in sede di audit, i rappresentanti della CPDS risultano attenti e 
preparati sull’argomento e attivamente coinvolti nell’analisi dei risultati. 
 

3. Entrando nel merito delle valutazioni, si osserva che, attribuendo alle risposte un 
valore da 1 a 4, nelle schede 1, 3, 2 e 4 i valori medi superano il valore di 3 per la 
quasi totalità delle domande. Le valutazioni migliori riguardano l’efficacia della 
docenza. 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.  
 

4. Il nuovo assetto organizzativo nella procedura inerente alla rilevazione delle 
opinioni degli studenti, con l’individuazione di una responsabile a livello d’Ateneo, 
sembra un primo passo nella direzione di un auspicato miglioramento; tenuto conto 
della complessità del servizio, della interdisciplinarità delle competenze richieste 
(organizzative, amministrative, informatiche, statistiche) e della distribuzione dei 
lavoratori interessati tra Aree e uffici diversi, il NdV segnala tuttavia che 
l’individuazione della sola responsabile della procedura a livello d’Ateneo, senza una 
chiara organizzazione in termini di ruoli e competenze, indebolisce l‘efficacia del 
servizio.  

Punti di debolezza:  

1. Per quanto concerne i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, 
continua ad emergere una criticità diffusa in merito all’adeguatezza delle 
conoscenze iniziali possedute da studentesse e studenti dei corsi di studio (L, LM, 
LMCU), sia per i frequentanti che per i non frequentanti; in particolare la domanda 
D1 (scheda 1 e 3) è quella che ottiene la valutazione decisamente più bassa rispetto 
alle altre domande del questionario. Tale criticità viene rilevata anche da parte dei 
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Docenti (scheda 7, domande D7, D11 e D12) e va letta anche in rapporto alle criticità 
rilevate dai docenti in merito all’insufficiente coordinamento sui programmi degli 
insegnamenti (domanda D8 scheda 7), che potrebbe contribuire ad ampliare le 
difficoltà degli studenti.  
La mancata adeguatezza delle conoscenze iniziali e l’insufficiente coordinamento 
degli insegnamenti hanno certamente un impatto negativo sulla regolarità delle 
carriere degli studenti, in particolare per quanto concerne i corsi di primo anno 
delle lauree triennali.  
→ Il NdV raccomanda di approfondire la riflessione sui risultati che emergono 

dalle opinioni degli studenti, sia a livello di Ateneo che di Consiglio di Corso di 
Studio e della Facoltà Scuola di Medicina, al fine di individuarne le cause e 
adottare le opportune azioni correttive.  

 
2. Per l’importanza che la rilevazione delle opinioni dei docenti (scheda 7) presenta al 

fine di una valutazione integrata delle attività didattiche dell’Ateneo, il NdV 
evidenzia che, nel complesso, la proporzione di UD valutate dai docenti rispetto al 
numero di UD valutate dagli studenti sia ancora molto basso e invita l’Ateneo a 
predisporre azioni puntuali ed efficaci che possano favorire una maggiore presa di 
consapevolezza e responsabilizzazione dei docenti rispetto a questo ambito 
dell’Assicurazione della Qualità. Inoltre, non emergono evidenze sull’utilizzo dei 
risultati delle ultime 4 domande a risposta aperta presenti nel questionario (D15. 
Indichi i principali aspetti positivi dell'esperienza didattica di questo A.A.; D16. 
Indichi i principali aspetti negativi dell'esperienza didattica di questo A.A.; D17. 
Cosa proporrebbe al Consiglio di CdS per migliorare l'organizzazione della 
didattica?; D18. Come valuta la corrispondenza CFU/Carico di lavoro dello studente 
per questo insegnamento?); 
 

3. In termini generali, i risultati delle indagini (scheda 1-3, 7, 2-4) evidenziano la 
necessità di promuovere in modo più puntuale la compilazione delle schede. Oltre 
quanto già riportato nel punto precedente sulla scheda 7, il Nucleo raccomanda 
vivamente di porre maggiore attenzione da parte dei soggetti responsabili (PQA, 
Presidenti di CdS e docenti) al processo di raccolta e trattamento di queste 
informazioni. A tal proposito, il Nucleo invita l’Ateneo ad avviare una riflessione per 
introdurre, anche in forma sperimentale, la compilazione in aula (in particolare per 
le schede 1 e 3) e monitorare l’effettiva obbligatorietà della compilazione delle 
schede 2-4, in particolare sulla parte B del questionario riservata alla valutazione 
degli esami di profitto sostenuti nell’anno precedente. 
 

4. A partire dall’AA 2019-20, l’indisponibilità di informazioni sul semestre didattico e 
sulla tipologia di attività (di base, caratterizzante, ecc.) degli insegnamenti oggetto 
di rilevazione ha comportato una limitata possibilità di confronto con i dati degli 
anni precedenti. Si raccomanda al PQA di adottare opportune iniziative volte a 
consentire la rilevazione e la disponibilità di informazioni in merito al semestre e 
tipologia di attività così da consentire analisi statistiche più dettagliate e poter 
fornire all’Ateneo elementi più efficaci di valutazione. 
 

5. Lo specifico questionario rivolto a tutti gli studenti sull’esperienza della didattica 
online, ha evidenziato risultati generalmente positivi, ma nella raccolta delle 
informazioni continua a non essere registrato l’insegnamento e il CdS di iscrizione 
del compilatore: i dati sono pertanto disponibili solo in forma aggregata per l’intero 
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Ateneo, nonostante le azioni al riguardo svolte dal PQA (delibera del 01/12/2020 e 
comunicazione all’Area dei Sistemi Informativi, ai delegati alla didattica ed al 
Nucleo di Valutazione del 04/12/2020). I risultati rilevati non hanno pertanto alcun 
rilievo al fine della valutazione della didattica dell’Ateneo (e pertanto non sono stati 
presi in considerazione in questa sede). Ove la rilevazione venisse reiterata in 
seguito, il NdV raccomanda di provvedere alla raccolta delle informazioni inerenti a 
insegnamento e CdS di iscrizione del compilatore. 
 

6. Sebbene in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione, circa il 10% delle UD 
continuano ad essere valutate da meno di 5 studenti frequentanti (scheda 1) e non 
consentono l’analisi dei risultati. Allo stesso modo, sollecita attenzione la presenza 
di una numerosità elevata di UD valutate da molti studenti non frequentanti 
(scheda 3). Questi dati richiedono un puntuale approfondimento da parte del PQA e 
dei Presidenti di CdS, anche in relazione alla numerosità degli iscritti, al fine di 
comprenderne le cause. 

 
 

6. Ulteriori osservazioni e raccomandazioni. 
Complessivamente negli ultimi anni si osserva un miglioramento della soddisfazione degli 
studenti e del processo di utilizzo dei dati dell’indagine, grazie all’impegno profuso da tutti 
gli organi e le strutture dell’Ateneo, a partire dal PQA fino alle singole strutture decentrate. 
In ogni caso il processo è complesso e richiede lunghi tempi per una completa messa a 
sistema, che si raccomanda quindi di seguire continuativamente.  

Si rileva che, nel verbale del 28 Marzo 2022, il PQA ha presentato alcune riflessioni sulle 
migliorie da effettuare a partire dal prossimo anno accademico, come ad esempio 
nell’evitare la somministrazione delle schede per i corsi di studio con ordinamento 
precedente alla legge 270/04 o nell’unificare le modalità di restituzione dei risultati, 
utilizzando quale unico indice di variabilità la quota di giudizi positivi (decisamente SI e 
Più si che no).  

Nei resoconti degli incontri del gruppo di lavoro informale che dal mese di settembre si sta 
occupando della gestione della rilevazione OPIS, sono state individuate le prime soluzioni 
per il miglioramento della procedura, sottoposte ai Presidenti di PQA e NdV. Si sono 
potute riscontrare delle criticità nella compilazione, segnalate da studenti e docenti sulla 
registrazione delle risposte o sull’accesso alla scheda, che prontamente sono state risolte.  

Per quanto concerne la scheda 7 (scheda docenti), si rileva che consta di ben 18 domande. 
Oltre alle 10 domande predisposte da ANVUR, a suo tempo l’Ateneo ha inserito altre 8 
domande.  
→ Al fine di una maggiore efficacia della rilevazione, nell’ottica di una semplificazione si 

raccomanda al PQA di verificare l’attualità delle domande aggiuntive e procedere ad 
una loro eventuale riorganizzazione.  

 

Inoltre, il NdV si riserva di intervenire su alcuni aspetti valutativi inerenti all’analisi delle 
opinioni degli studenti a partire dalla relazione relativa al successivo anno accademico. 

Infine, il NdV evidenzia il forte sottodimensionamento dell’Ufficio di supporto (che consta 
di due sole unità di personale, di cui una impegnata – per conto dell’Amministrazione 
Centrale - anche in attività non di stretta pertinenza del NdV) in relazione alle dimensioni 
dell’Ateneo ed in particolare in rapporto al numero di corsi di studio. L’Ufficio di supporto 
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richiede di essere integrato al più presto con personale avente adeguate competenze 
professionali, sia di tipo amministrativo che per quanto riguarda l’analisi e la gestione dei 
dati statistici. In particolare, questo Nucleo di Valutazione - anche con riferimento al 
nuovo modello di valutazione AVA3 predisposto da ANVUR - intende svolgere attività e 
azioni sempre più efficaci e incisive al fine di contribuire al percorso di miglioramento 
continuo dell’Ateneo.  
→ In questo contesto, il NdV raccomanda all’Ateneo di proseguire le politiche in tema di 

Assicurazione della Qualità e di avviare con urgenza un piano di rafforzamento 
dell’organico degli uffici dedicati.  

 
Il NdV invita: 
 

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

2. le CPDS, i CdS e i dipartimenti a continuare la promozione di specifiche azioni volte 
a informare gli studenti sull’importanza di una compilazione attenta e continua a 
partire dai 2/3 dell’attività didattica svolta, al fine di incrementare quantità e 
qualità delle risposte; a tal fine sarebbe utile valorizzare le iniziative di 
miglioramento implementate su indicazione degli studenti e indicare le azioni 
avviate a seguito dei risultati ottenuti negli anni precedenti; 
 

3. le CPDS e i Presidenti di CdS ad approfondire le motivazioni che inducono gli 
studenti a non frequentare gli insegnamenti e ad analizzare gli effetti della didattica 
a distanza anche su questo specifico aspetto, al fine di individuare possibili 
integrazioni nelle modalità di fruizione per ridurre la mancata frequenza;  
 

4. le CPDS 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 continuare il 
monitoraggio dei risultati; 
 

5. le CPDS, i Presidenti di CdS e i Direttori di Dipartimento ad esplicitare le analisi 
condotte sui risultati delle 4 domande a risposta aperta presenti nella scheda 7 ed 
integrate da UniCT (D15-D18). A tal riguardo, si raccomanda un monitoraggio 
attento da parte del PQA; 
 

6. i CdS e i CdD a monitorare con attenzione l’adeguatezza delle modalità di attuazione 
e gli effetti delle azioni programmate, intervenendo sulla rimodulazione dell’offerta 
didattica, in accordo con le parti interessate e prestando attenzione al 
coordinamento degli insegnamenti; 
 

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


