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Relazione in merito alle indagini sull'opinione degli studenti 
nell’A.A. 2019/20 e dei laureandi nell’anno 2019 e 2020 
 
 

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 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 individuare possibili azioni di miglioramento. Con 
l’introduzione del sistema di assicurazione della qualità, oltre alla rilevazione delle opinioni 
sugli insegnamenti e dei laureati (AlmaLaurea), l’Ateneo ha subito integrato anche i 
questionari ai docenti (scheda 7) e agli studenti (schede 2 e 4).  

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 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 (CP). 

Il processo di somministrazione dei questionari appare consolidato, sebbene nell’AA 
2019/20 la gestione sia stata affidata a una struttura esterna e il controllo diretto da parte 
dell’Ateneo risulti ridimensionato. Nel corso degli audit svolti dal Nucleo presso i 
dipartimenti e CdS dell’Ateneo, l’utilizzo dei risultati di queste indagini (OPIS e 
AlmaLaurea) sono sempre stati elementi di attenzione e di approfondimento: in termini 
generali, la conoscenza e l’importanza delle rilevazioni, negli anni, è apparsa sempre 
crescente per tutte le strutture e il Nucleo ha apprezzato anche la migliore competenza e 
consapevolezza dei rappresentanti degli studenti che in molti casi sono intervenuti sia a 
monte del processo, in qualità di promotori e divulgatori presso i propri colleghi di un 
corretto uso della compilazione, sia a valle dello stesso, nell’analisi dei risultati all’interno 
degli organi competenti (CP o gruppi di qualità). 

 

2. Modalità di rilevazione 

2.1 Questionari, destinatari e procedura di somministrazione 
 
Nel corso dell’AA 2019/20 si è confermata la procedura adottata negli anni scorsi, 
coordinata dal Presidio di Qualità 1 ; l’unica differenza registrata è la gestione tecnico-
informatica, trasferita interamente alla società che gestisce l’intera piattaforma didattica 

                                                        
1 Nelle “Indicazioni operative per compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica”, 
proposto dal PQA e approvato dal CdA il 20 dicembre 2018, sono definiti i questionari, la procedura di 
somministrazione e le modalità di pubblicazione dei risultati. 
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(dalla programmazione alla carriera dello studente: 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). 
I questionari somministrati contengono le domande previste da ANVUR, con le uniche 
integrazioni attuate dall’Ateneo nella scheda riferita ai docenti (scheda 7), ormai 
ampiamente consolidate. 

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 (schede, 1 e 3 rispettivamente, la scelta di quale scheda compilata è 
determinata da una autodichiarazione) in due finestre temporali legate al periodo didattico, 
in maniera facoltativa dopo i due terzi delle lezioni e superati le date dei primi appelli, e 
obbligatoriamente 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) è normalmente somministrata agli studenti degli anni successivi al primo e da 
compilarsi al momento dell’iscrizione. Per un problema tecnico all’avvio dell’AA 2019/20, 
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. Solo con riferimento all’AA 2019/20, pertanto, la 
rilevazione è stata svolta tra il marzo e il giugno 2020. 
La scheda di valutazione dei docenti (scheda 7), 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; 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 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; è presente anche la risposta “non so”. Inoltre, è 
possibile, solo per alcune domande, la modalità “non previste”. 

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 2018-2020.  



 
7 

NdV 2021, UniCT 

 

2.2 Monitoraggio della rilevazione e restituzione dei risultati  
Esaminando i verbali del PQA, il Nucleo ha avuto modo di verificare l’impegno da questo 
profuso sull’andamento della procedura che dall’AA 2019/20 è stata affidata interamente 
all’esterno, con il controllo contrattuale dell’Area dei Sistemi Informativi e quello 
procedurale del PQA; rileva tuttavia che non emerge con chiarezza la continuità di azione 
individuata nel lavoro svolta dal tavolo tecnico (nominato dall’allora DG e in attività tra la 
fine del 2018 e il primo semestre 2019 e di cui si dava notizia nella precedente relazione di 
questo Nucleo) con l’obiettivo di ‘transitare’ il sistema dal precedente modello all’attuale.  

Dai verbali del PQA (in particolare sedute del 2 dicembre 2019, 18 maggio e 30 giugno 
2020), si evidenziano controlli che prevedono un esito incerto della procedura per crescenti 
criticità, legate anche a segnalazioni da parte degli utenti (studenti e docenti). Nel verbale 
del PQA del 18 maggio 2020, non ancora disponibile al momento della redazione della 
precedente relazione, si legge che “[…] il funzionamento del sistema non appare ancora 
stabile ed efficiente e permane il forte rischio che si continuino ad evidenziare ulteriori 
criticità […] questo PQA, sottolineandone la necessità ed urgenza, invita gli organi di 
governo e tutte le strutture tecniche coinvolte nel processo, ad abbandonare non appena 
possibile l’impiego del modulo OPIS all’interno della piattaforma Smart-Edu – 
mantenendo impregiudicata l’attività di raccolta delle rilevazioni e in presenza delle 
opportune condizioni operative – nonché a provvedere quanto prima alla sostituzione di 
tale modulo con un applicativo realizzato in house, calibrato sulle esigenze del nostro 
Ateneo e gestito dall’interno in ogni fase della procedura da personale specializzato e 
dedicato.” 

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’AA oggetto di 
rilevazione; 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. Tuttavia, la procedura è ancora in fase sperimentale 
dal momento che tra i dati estratti risultano anche UD che corrispondono a erogate di anni 
precedenti. 

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.). L’analisi proposta di 
seguito sulle schede 1 e 3, pertanto, si riferisce esclusivamente all’AA 2019/20. 

Il sistema adottato a partire dall’AA 2019/20 ha mantenuto le funzionalità previste fino 
all’AA precedente, oltre che sulla pubblicazione dei risultati, anche sul monitoraggio in corso 
d’anno con diritti d’accesso differenziati per tipo di utente: governance, direttori di 
dipartimento e presidenti di CdS. 

Infine, i risultati della rilevazione, con riferimento alle schede 1-3 (insegnamento), sono stati 
pubblicati e inviati alle persone interessate tra settembre e ottobre. La restituzione dei 
risultati di queste schede 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 emergenti dalla scheda 1 e 3, e in questo caso compare un’icona che rende 
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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). 

Per quanto riguarda i risultati che si riferiscono alle schede 2-4 (valutazione ex post del CdS 
nel suo complesso), come già anticipato in precedenza, per l’AA 2019/20 la rilevazione non 
è stata attivata nei tempi previsti. Nella seduta del 2 dicembre 2019 il PQA ha deliberato che 
“[…] l’eventuale somministrazione tardiva delle schede 2 e 4 (quelle destinate agli studenti 
– frequentanti e non – iscritti ad anni successivi al primo), non attivata per problemi 
tecnici. In merito il PQA delibera unanimemente di attivare la rilevazione nelle date 
suesposte e di richiedere la compilazione delle schede 2 e 4 in forma obbligatoria in 
occasione della prenotazione del primo esame di profitto del corrente Anno Accademico.” 

Per l’analisi dei risultati, sono stati trattati i dati trasmessi dall’Ufficio del PQA, estratti al 10 
novembre 2020, e distribuiti anche ai dipartimenti per competenza. I dati si riferiscono ai 
due Aa.Aa. 2019/20 e 2020/21.  
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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 studi e vengono restituiti solamente se in numero maggiore di 5, sia per ragioni statistiche 
che per garantire l’anonimato. Sono stati raccolti 118776 questionari di studentesse e 
studenti frequentanti che hanno valutato 3836 UD, l’86% da più di 5 persone, e 17011 di non 
frequentanti (tabella 1.OS). Il numero di UD valutate da meno di 5 studenti frequentanti, i 
cui risultati non sono stati analizzati è molto diversificato tra i Dipartimenti, passando dal 
4% relativo alla Struttura di Architettura al 53% per il Dipartimento di Fisica e Astronomia: 
se la percentuale di UD con pochi rispondenti non appare significativa a livello di Ateneo, è 
invece importante per alcuni Dipartimenti. È necessario pertanto che le strutture preposte 
analizzino questi dati con attenzione e valutino le cause per verificare se si limitano 
solamente a UD poco frequentate o se ci siano altre criticità che devono essere superate, ad 
esempio modalità di esame che non richiedono la prenotazione obbligatoria degli studenti.  
Se pure le diverse modalità di raccolta dei questionari non permettono un confronto diretto 
con i dati della rilevazione precedente, si rileva che il numero di questionari è dello stesso 
ordine di grandezza (nonostante nell’analisi attuale siano presenti anche altre attività 
formative normalmente non considerate a questi fini quali tirocini, stage, ecc.). Il NdV, 
pertanto, rinnova l’invito alle Commissioni Paritetiche e ai CdS ad analizzare con attenzione 
anche i dati di compilazione e a implementare le azioni per incrementare il numero di 
risposte attente e consapevoli, alcune già in essere anche in collaborazione con i 
rappresentanti degli studenti. 
 
 
Tabella 1.OS – UD valutate e N. di schede compilate da studentesse e studenti frequentanti e non 
frequentanti per dipartimento. 

 
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 come il numero di entrambe le schede, compilate da docenti 
e studenti, risulti fortemente ridimensionato negli anni. Per il questionario 7, il numero delle 
schede raccolte, riportato in Tabella 8.OS e pari a 1293, è molto basso, corrisponde al 34% 
delle UD valutate dagli studenti e solo ¾ di quelle raccolte l’anno precedente. Anche per 
queste schede è rilevante la differenza tra i Dipartimenti; solo 4 hanno tassi di copertura 
superiori al 70%, mentre per 8 il tasso è inferiore al 30. Il Nucleo rileva come il basso numero 
di risposte raccolte renda difficoltosa un’analisi completa dei dati; pertanto raccomanda, nel 
caso di suo mantenimento, una maggiore attenzione alla completezza della rilevazione. Solo 
in questo caso sarà possibile completare e integrare adeguatamente le informazioni già 
disponibili con le altre indagini e individuare azioni più puntuali ed efficaci.  
Per quanto riguarda il questionario sulla soddisfazione dei laureati condotto da AlmaLaurea 
(Tabella 9.OS) sono stati raccolti 5646 questionari pari al 93% delle persone laureate.  
 
I risultati delle rilevazioni sono stati analizzati sia nelle CP, riportati nelle relazioni annuali 
che nei gruppi di qualità, riportati nelle RAAQ; i documenti sono redatti secondo le Linee 
guida predisposte dal PQA il cui contenuto e utilizzo verrà discusso in altra sezione. 
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 
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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 non tutte le 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. 
 
 

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 degli 
studenti e studentesse frequentanti sull’attività didattica erogata (scheda 1) che si riferiscono 
all’87% delle schede raccolte.  

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, il Nucleo ha 
mantenuto la medesima valorizzazione delle risposte previste dal questionario già adottata 
nelle ultime relazioni attribuendo punteggi da 1 a 4 a ciascuna risposta fornita: 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 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; i dati sono riportati nell’ultima riga della tabella 2.OS. 

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). In particolare 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 3,03, mentre tutte le altre domande ottengono 
punteggi medi superiori a 3, più precisamente compresi tra 3,17 (adeguatezza del carico di 
studio) e 3,55 (disponibilità del docente), valutazioni simili a quelle ottenute lo scorso anno.  

La consapevolezza diffusa della mancanza di competenze iniziali è stata rilevata in molti 
documenti da parte del Nucleo: 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 
immatricolazione. La loro interpretazione è pertanto complessa e non può dipendere 
solamente dalle insufficienti competenze in ingresso, e richiede molteplici azioni di 
miglioramento, legate anche all’organizzazione.  

La domanda 12 indica la soddisfazione complessiva dei rispondenti sugli insegnamenti 
ottenendo una valutazione di 3,34, pressochè corrispondente alla media dei valori degli altri 
quesiti. 
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Tabella 2.OS – Medie dei valori per singola domanda per dipartimento e Ateneo 

 

3.2.2 Valutazione degli insegnamenti: valori medi di Dipartimento  
 
Anche le valutazioni medie dei quesiti per i diversi dipartimenti, riportate in tabella 2.OS, 
sono complessivamente positive: non si evidenziano differenze significative. Infatti 
l’intervallo tra il valore minimo e quello massimo è circa 0,3 per tutte le domande. Il 
Dipartimento con il maggior numero di domande con valutazione inferiore al valore 
d’Ateneo è quello di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate - G.F. Ingrassia; 
molti i dipartimenti che invece presentano in tutte le domande valutazioni superiori al dato 
medio d’Ateneo, Giurisprudenza e Scienze Chimiche con il maggior numero di valori più alti. 

 

3.2.3 Valutazione degli insegnamenti: valori medi di Corso di studio 
 
In Tabella 3.OS sono riportati i valori medi per tutti i quesiti (riportati in testa); per 
semplificare l’analisi classificheremo le domande 2, 3, 4 con il riferimento all’insegnamento 
(I1, I2, I3) e le domande 5-10 al docente (D1, D2, D3, D4, D5, D6).  

 

Tabella 3.OS – Medie dei valori per singola domanda per CdS (scheda 1) 

 

3.2.3.1 Valutazione degli insegnamenti 
 

Le valutazioni medie dei quesiti che si riferiscono all’insegnamento riportate in tabella 3 
sono visualizzate nella figura 1 che riporta la distribuzione delle frequenze per tutte le 
domande. Le distribuzioni sono molto compatte, concentrate attorno ai valori mediani e non 
presentano evidenti irregolarità. 

In particolare i valori delle risposte al quesito 2, relativo alla proporzionalità tra carico di 
studio dell'insegnamento e crediti assegnati, variano tra 2,9 (LM-23 Ingegneria civile 
strutturale e geotecnica e LM-75 Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio) 
e 3,8 (LM-54 Chimica dei materiali). 

L’intervallo delle valutazioni medie al quesito 3 sull’adeguatezza del materiale didattico si 
estende da 3,02 (LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio) a 3,79 (LM-40 - 
Matematica) con un valore mediano pari a 3,36, sovrapponibile a quello dello scorso anno. 

 

Figura 1 - Distribuzione dei valori medi riportati dai CdS nelle domande 2, 3 e 4 

 

L’apprezzamento da parte di studentesse e studenti sulla coerenza della definizione delle 
modalità di esame si registra con la domanda 4: l’estremo inferiore è 2,95, quello superiore 
3,94 e la mediana 3,5 come gli anni precedenti.  
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3.2.3.2 Valutazione dei docenti 
 

Nell’analisi a livello di Ateneo è stato osservato che le domande relative alla valutazione dei 
docenti ottengono i valori medi più alti, compresi tra 3,4 e 3,6 (dalla domanda 5 alla 10), 
confermando che studentesse e studenti apprezzano il personale docente dell’Ateneo. Per 
raffinare l’analisi, la distribuzione dei valori medi relative ai CdS è stata riportata in Figura 
2. Nonostante le aspettate maggiori differenziazioni tra i diversi corsi, si rileva che non si 
verificano situazioni critiche, dal momento che le valutazioni superano il valore 3 per tutte 
le domande e tutti i corsi, senza sostanziali e sistematiche differenziazioni per tipologia di 
corso di studio.  

 

Figura 2 - Distribuzione dei valori medi riportati dai CdS nelle domande da 5 a 10 

 

3.2.3.3 Valutazione generale complessiva  
 

Come già osservato nel paragrafo 3.2 l’adeguatezza delle conoscenze preliminari per la 
comprensione degli argomenti del corso, domanda 1, 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. 

I valori medi per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico sono compresi tra 2,79 
relativo a L-9 Ingegneria industriale e 3,26 relativo a L/SNT2 Ortottica ed assistenza 
oftalmologica; la mediana è 3,03. Per quanto riguarda i CdLM si osserva una maggiore 
estensione dell’intervallo di valori medi che si estendono da 2,58 per LM-43 Scienze del testo 
per le professioni digitali (corso di nuova istituzione) a 3,65 per LM-40 Matematica, con una 
mediana più alta, pari a 3,14. Nonostante la maggior percentuale di votazioni superiori a 3 
(valore mediano della distribuzione per i CdL), si può osservare che, oltre al già citato corso 
che presenta un valore di poco superiore al valore medio, altre 5 corsi non raggiungono la 
valutazione di 3 (LM-52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali, LM-75 
Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, LM-38 Lingue per la cooperazione 
internazionale, LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie e LM-62 Global 
politics and euromediterranean relations). Le differenti distribuzioni dei valori medi alla 
domanda 1 per le diverse tipologie di corsi si possono osservare in figura 3 che mette in 
evidenza le differenze sopra descritte.  

 

Figura 3 - Distribuzione dei valori medi riportati nella domanda 1 da L e LMCU (a) e LM (b) 

 

Questi dati confermano quanto già suggerito dai dati medi di Ateneo: la non adeguata 
preparazione iniziale è una criticità che riguarda tutte le tipologie di CdS ed è un problema 
complesso che richiede analisi e azioni generali. Dalle diverse relazioni si rileva come la 
consapevolezza del verificarsi di tale problema e la programmazione di azioni di 
miglioramento sia per lo più limitata agli insegnamenti del primo anno dei corsi di laurea o 
laurea magistrale a ciclo unico, mentre non sia sufficientemente percepita per i CdLM. Il 
NdV ribadisce la raccomandazione di monitorare con attenzione l’adeguatezza delle 
modalità di attuazione e gli effetti delle azioni finora programmate (per lo più azioni di 
orientamento e tutoring e la verifica dell’assolvimento degli OFA), di verificare la possibilità 
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di programmarne ulteriori, anche con la rimodulazione dell’offerta didattica, prestando 
attenzione al coordinamento degli insegnamenti, anche tra corsi di laurea e laurea 
magistrale, e ai requisiti richiesti per l’accesso e la verifica della personale preparazione per 
i CdLM, soprattutto quelli interdisciplinari. 

 

L’interesse per gli argomenti trattati nell'insegnamento rimane alto e pressoché costante 
negli ultimi anni; i valori medi riportati in tabella 3.OS sono compresi tra 3,19 e 3,78 e la 
mediana è 3,49. 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. 

 

3.2.3.4 Soddisfazione complessiva 
 
La domanda 12 interroga studentesse e studenti sulla soddisfazione complessiva per gli 
insegnamenti. Il valore medio già analizzato precedentemente è apprezzabile; per quanto 
riguarda i CdS si osserva una variabilità nei giudizi. L’unico corso con una valutazione 
inferiore a 3 è LM-43 Scienze del testo per le professioni digitali (2,93). Mentre quelli con 
valutazione migliore sono LM-40 Matematica (3,75) e L/SNT2 Ortottica ed assistenza 
oftalmologica (3,73), la mediana è 3,41. 
 
Figura 4 - Distribuzione dei valori medi riportati nella domanda 12 dai Corsi di studio 

 

3.3 Valutazione complessiva di studenti iscritti ad anni successivi (schede 2 e 
4) 

3.3.1 Valutazione del corso di studio 
Nelle tabelle 4.OS e 5.OS sono riportati i valori medi ottenuti dalle domande presenti nella 
scheda 2 e 4, inerenti l’esperienza maturata dagli studenti nell’anno precedente per gli A.A. 
2019/2010 e 2020/2021, rispettivamente frequentanti e non frequentanti. La rilevazione si 
riferisce a corsi ex DM 270/04, alcuni dei quali ad esaurimento, e i questionari dovrebbero 
essere compilati da tutti gli studenti che si iscrivono dal 2° anno in poi. Il numero totale di 
schede (informazione riportata nella prima colonna numerica della tabella) evidenzia per 
questi anni criticità crescenti nell’acquisizione delle schede, dal momento che si ha un 
continuo decremento del numero di schede analizzate (21985 nel 2017, 15864 nel 2019 e 
10830 nel 2020); quindi nell’ultimo anno il numero di rispondenti è pressochè dimezzato 
rispetto al 2017/18. 

 

Tabella 4.OS - Medie dei valori per singola domanda per dipartimento (scheda 2) 

Tabella 5.OS - Medie dei valori per singola domanda per dipartimento (scheda 4) 

 

Si osserva che le medie delle valutazioni per l’Ateneo sono superiori al valore di 2,5 per tutte 
le domande; più precisamente risultano sempre superiori a 3,0, con l’eccezione delle 
domande 7 riguardante i laboratori e 11, riguardante la soddisfazione dell’operato delle 
Segreterie Studenti. Questi dati manifestano pertanto un giudizio complessivamente 
soddisfacente. I valori ottenuti nell’anno 2020/21 sono migliori rispetto a quelli rilevati nelle 
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precedenti relazioni; tuttavia diminuiscono leggermente rispetto a quelli dell’anno 
precedente (2019/20), certamente per gli effetti concomitanti del minor numero di risposte 
e delle problematiche legate alla mancata frequenza a causa dell’emergenza sanitaria, 
attestandosi comunque a valori superiori o uguali (biblioteche, laboratori e segreterie 
studenti) a quelli del 2017. 

L’analisi delle domande relative agli insegnamenti, 1, relativa all’accettabilità del carico di 
studio, 2 e 3, relative all’organizzazione complessiva e quella degli orari, evidenzia valori 
medi superiori a 3, e una variabilità contenuta per la maggior parte dei dipartimenti, con 
alcuni dati che richiedono una maggiore attenzione per i dipartimenti di Ingegneria Civile e 
Architettura (domanda 1), Medicina Clinica e Sperimentale (domande 2 e 3), Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Tecn. Avanzate - G.F. Ingrassia (domande 1 e 2). Come atteso, 
maggiore variabilità si osserva per i CdS (tabella 6.OS), con molti corsi con valori inferiori a 
3 per una o più domande. Da osservare che 2 corsi (LM/SNT2 Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie e LM-62 Global politics and euromediterranean relations) hanno valori 
inferiori a 2,5, ma ci si riferisce solo all’ultimo anno e sono corsi con un numero di schede 
compilate molto basso. I corsi che hanno una permanenza per i due anni di alcuni valori 
nella fascia inferiore a 3 sono: LM/SNT1 Scienze infermieristiche ed ostetriche, LM-67 
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, L/SNT1 Infermieristica. Si 
può osservare, un po’ contraddittoriamente, che la risposta alla domanda 11, riguardante la 
soddisfazione complessiva degli insegnamenti è quella che ottiene, per tutti gli anni in esame 
la valutazione maggiore (3.21 nel 2020, 3,26 nel 2019 e 3,13 nel 2017), numerosi sono i corsi 
che superano largamente il valore medio, mentre quelli che le valutazioni minori a 3 
nell’ultimo anno e che necessitano di un approfondimento di analisi sono corsi appartenenti 
all’area sanitaria: LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, LM/SNT1 
Scienze infermieristiche ed ostetriche, LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate e L/SNT1 Ostetricia. 

 

Le valutazioni che si riferiscono a elementi strutturali appaiono per lo più migliorate 
nell’ultimo biennio rispetto a quelle riportate nella relazione del 2020, pur evidenziando 
anch’essi una lieve flessione nell’ultimo anno e testimoniano la soddisfazione degli studenti 
rispetto alle azioni di miglioramento intraprese. In particolare l’adeguatezza delle aule, aule 
studio, delle attrezzature per la didattica (domande 4, 5.1, e 5.4) hanno valori superiori a 3 
e vedono un incremento di circa 0,2 rispetto al 2017, mentre le valutazioni delle biblioteche 
(domanda 6) e dei laboratori (domanda 7) si mantengono pressochè costanti, la prima con 
valori superiori a 3, mentre i laboratori appaiono la struttura più critica. 

Permane una certa variabilità di giudizio tra i diversi dipartimenti. Ancora preoccupanti, 
anche se migliorate rispetto al 2017 (presentavano valori medi in alcuni casi inferiori a 2), 
appaiono le valutazioni della S.D.S. di Siracusa; per le aule studio e i laboratori non 
raggiungono il valore di 2,5. Nel corso delle audizioni svolte sia in presenza, nel 2019, che a 
distanza, nel 2021, il NdV ha appreso dei possibili miglioramenti effettuati, ma soprattutto, 
dello stato di avanzamento del recupero della struttura che dovrebbe essere risolutivo per il 
superamento delle criticità. Anche nel Dipartimento di Scienze Umanistiche, con l’eccezione 
della biblioteca, i valori inferiori a 3 evidenziano criticità, mentre per la maggior parte dei 
corsi presso i dipartimenti di Ingegneria le valutazioni sono in generale basse per tutti i dati 
strutturali, a parte le aule (poco utilizzate nel corso del 2020). In tabella 6.OS si possono 
osservare le valutazioni per i diversi CdS che evidenziano una notevole variabilità, talvolta 
anche all’interno del dipartimento; accanto a valutazioni molto alte per alcuni Corsi, se ne 
possono osservare alcune piuttosto basse per cui è necessario un approfondimento. I dati 
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del corso di “LM-62 Global politics and euromediterranean relations” evidenziano un 
numero molto limitato di iscritti che, probabilmente, sconta altri motivi di insoddisfazione. 
 
Tabella 6.OS - Valutazioni medie degli studenti frequentanti riferite alle singole domande del questionario 
compilato all'atto dell'iscrizione agli A.A. (scheda 2) per corso di laurea e dipartimento 

 

3.3.2 Valutazione delle prove d’esami 
Le domande relative agli esami presenti nella scheda 2, parte B (tabella 7.OS) esprimono la 
soddisfazione di studentesse e studenti sull’organizzazione e sulle modalità di svolgimento 
dell’esame (indipendentemente dal voto riportato), sull’adeguatezza del materiale didattico 
fornito in relazione agli argomenti d'esame e infine sulla congruenza tra CFU 
dell'insegnamento con il carico di studio richiesto per la preparazione dell’esame. Il rapporto 
tra il numero di schede raccolte nel 2019 e quelle raccolte nel 2020 è 1.6, simile a quello 
ottenuto nella valutazione di insegnamenti e servizi (scheda 2, parte A), 1,5. Anche in questo 
caso le valutazioni medie diminuiscono lievemente nell’ultimo anno (circa di 0.1), seppure 
comunque alte, con valori compresi tra 3,2 e 3,4, pressoché identici al 3,3 del 2017. In ogni 
caso, con l’eccezione del valore 2,9 per la prima domanda nel corso LM/SNT2 Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie, tutti gli altri valori superano la media di 3.0; per 
alcuni CdS il valore si avvicina a 4, testimoniando l’apprezzamento di studenti e studentesse 
per la chiarezza con cui vengono definite e per le modalità di svolgimento delle prove 
d’esame.  

 

Tabella 7.OS - Valutazioni medie degli studenti frequentanti riferite alle prove d’esame sostenute negli 
A.A. (scheda 2, parte B) per CdS 

 

 

3.4 Valutazione da parte dei docenti (scheda 7) 
 
Il tasso di copertura della rilevazione a livello di ateneo, molto basso nel 2018, aumenta 
leggermente nel 2019, per diminuire ulteriormente nel 2020. Permane la diversificazione 
per dipartimento, anche se non si rileva una diminuzione generalizzata, ma un significativo 
aumento per i docenti dei dipartimenti di Fisica e Astronomia, Scienze Politiche e Sociali e 
della struttura speciale di Siracusa. In ogni caso è difficile effettuare un’analisi completa e 
statisticamente significativa; per questo si rilevano solo gli aspetti principali e comunque 
limitati a livello di Dipartimento, dal momento che il numero di schede completate per molti 
CdS sono talmente bassi in rapporto alla didattica complessivamente erogata da risultare 
insufficienti a fornire elementi di analisi. A livello di Ateneo, comparando il numero di Unità 
Didattiche valutate dagli studenti frequentanti (scheda 1), il tasso di copertura della 
rilevazione è di appena il 34%; si segnala il dato positivo di 5 strutture in cui il tasso è 
prossimo o superiore al 70% (Scienze chimiche, Scienze Politiche e Sociali, la SDS di 
Architettura, Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e Matematica e Informatica). 

I valori medi delle opinioni dei docenti per le singole domande negli ultimi 2 A.A. sono 
riportati nella tabella 8.OS. Si può rilevare come le valutazioni medie di Ateneo per ciascuna 
domanda siano leggermente migliorate nell’ultimo anno, in particolare quelle relative a 
domande con valori inferiori a 3, che quindi esprimevano le maggiori criticità. Il valore 
riportato dalla domanda 8, relativa al coordinamento sui programmi degli insegnamenti, 
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passa da 2.75 a 2.89, con una variabilità tra 2.5 per il Dipartimento di Giurisprudenza e 3.36 
per quello di Agricoltura Alimentazione e Ambiente. 
 
Tabella 8.OS - Valutazioni positive alle domande presenta nella scheda 7 compilata dai docenti, per dipartimento  

 
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, 
sembra confermare l’attività di coordinamento. Occorrerà continuare a seguire il dato con 
attenzione per verificare la stabilità dei risultati e al contempo si invitano i CdS che 
presentano ancora valori molto bassi, a intraprendere iniziative in tal senso. 
Anche se in miglioramento, la criticità più rilevante rimane l’adeguatezza della preparazione 
iniziale degli studenti all’iscrizione (domanda 11) che solo per Medicina clinica e 
sperimentale assume valori superiori a 2,5, mentre per gli altri i risultati sono molto bassi, 
in particolare per la SDS di Ragusa, Giurisprudenza e Ingegneria Elettrica, elettronica e 
informatica con valori inferiori a 2. Tale problema è conosciuto e dibattuto, non solo dalle 
CP, ma anche dai corsi di studio. Il NdV ha rilevato il notevole impegno profuso in questo 
senso che deve proseguire anche con strumenti nuovi, soprattutto alla luce delle modalità di 
ingresso eccezionali dovute alla crisi sanitaria (legate esclusivamente al voto riportato dagli 
studenti alla maturità) che sembra saranno mantenute anche per il prossimo accesso. Più 
complessa è la situazione delle conoscenze preliminari agli insegnamenti (domanda 7) che 
migliora più lentamente, anche perché troppo spesso attribuita solamente alle difficoltà 
iniziali, mentre dipende da ragioni più complesse, come testimoniato dal basso valore della 
struttura di Siracusa e del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, che necessita un 
maggiore approfondimento e richiede azioni diversificate e mirate di intervento. 

Infine, si rileva come i docenti continuino, come negli anni precedenti, a non essere 
soddisfatti dell’utilizzo dell’orario di ricevimento da parte degli studenti. 
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3.5 Soddisfazione dei laureandi (rilevazione AlmaLaurea) 
 
Nelle Tabelle da 9.OS a 12.OS vengono riportati i risultati delle opinioni espresse da 
laureande e laureandi nel 2020, confrontati con quelli del 2018 e 2019. Le tabelle tengono 
conto nei calcoli delle note metodologiche di AlmaLaurea sul profilo dei laureati negli anni 
presi in considerazione.  
Nel 2020 i laureati sono 6080 (tabella 9.OS), circa 200 più del 2019. I questionari compilati 
sono stati 5646 con un tasso di rispondenza pari al 93%, similare a quello raggiunto negli 
anni precedenti. Tali percentuali sono molto elevate per la quasi totalità dei corsi, con 
l’eccezione del CdLM in Fisica, 64%. I valori per CdS mostrano variazioni significative, con 
percentuali variabili tra il 40% e il 100%; solo 11 hanno percentuali inferiori all’80%. La 
maggior parte di questi sono corsi di laurea sanitaria, in particolare i corsi di Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2) e Scienze infermieristiche e ostetriche 
(LM/SNT1) presentano valori bassi, nonostante il trend crescente. Tra i corsi delle altre aree 
il corso di Biotecnologie mediche (LM-9) presenta il valore minore, con un notevole 
decremento rispetto agli anni precedenti, mentre Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti 
(L-29), non più attivo, ha un andamento variabile.  
La percentuale di soddisfazione dei CdS frequentati è complessivamente elevata (Tabella 
10.OS) con il 90% di risposte positive e un incremento costante di due punti negli ultimi due 
anni. La soddisfazione è legata anche alle percentuali di laureate e laureati che si re-
iscriverebbero allo stesso CdS di questo Ateneo, seppure i dati debbano essere soppesati con 
cautela perché non possono essere attribuiti solo all’efficacia dell’azione didattica, ma anche 
alle prospettive occupazionali che si rilevano al momento del conseguimento del titolo. Solo 
il 70% di persone che acquisiscono il titolo si re-iscriverebbe allo stesso corso, il 13% 
cambierebbe corso, il 2% non si iscriverebbe più all’Università; il 15% che frequenterebbe lo 
stesso corso in un altro Ateneo richiede analisi più approfondite sulle sue modalità di 
erogazione. Si può rilevare come la percentuale delle persone che si reiscriverebbe è in 
costante aumento negli ultimi tre anni e contestualmente si osserva la diminuzione di coloro 
che si iscriverebbero allo stesso corso in altro ateneo, così la somma dei due dati è pressoché 
costante suggerendo che, almeno per le persone che si laureano, le azioni di orientamento e 
gli interventi di riprogettazione didattica attuati negli anni appaiono adeguati e che in questi 
anni il gradimento dei corsi dell’Ateneo è crescente. Su questo dato complessivamente 
soddisfacente, si possono tuttavia osservare molte variazioni per i diversi corsi di laurea: 
solo 10 CdS hanno percentuali inferiori o uguali al 50%, tra questi Politica e relazioni 
internazionali (L-36), i cui 2 laureati si iscriverebbero a un altro corso, Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (LM-13), Lingue per la comunicazione internazionale (L-20), Biotecnologie 
mediche (LM-9) e Ostetricia (L/SNT1) che registrano percentuali uguali o superiori di 
persone che si iscriverebbero allo stesso corso in alto Ateneo. Particolarmente grave la 
situazione di Ostetricia con l’80% di laureati che cambierebbero sede di studio. Al contrario, 
14 CdS presentano percentuali di soddisfazione maggiori del 90%. La complessità 
dell’analisi non permette in questa sede ulteriori approfondimenti, tuttavia il NdV invita le 
CP e i Dipartimenti ad approfondire tutte le problematiche, valutando tutti i dati delle 
rilevazioni, le indicazioni delle parti interessate e anche altre indagini quale quella di 
AlmaLaurea sulla posizione occupazionale dei laureati, al fine di adeguare obiettivi formativi 
e modalità di erogazione della didattica alle diverse esigenze. 
Un indicatore importante perché legato alla permanenza di studentesse e studenti in ateneo 
è quello dell’adeguatezza del carico di studio (Tabella 9.OS): l’89% di laureate/i, in 
percentuale sempre crescente negli anni, giudica adeguato il carico didattico, indicando che 
l’adeguatezza del carico di studio non è l’unica causa per il ritardo nel conseguimento del 
titolo che si verifica per larga parte dei CdS (dati SMA). Solo undici CdS hanno valori 
inferiori all’80%, 5 di area sanitaria; 24 CdS raggiungono il 100%. 
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Anche i rapporti con il personale docente sono stati giudicati buoni dall’88% dei laureati, in 
miglioramento nel triennio; le maggiori criticità si riferiscono ad alcuni corsi dell’area 
sanitaria e 29 CdS raggiungono il 100%. 
 
Le valutazioni positive per le diverse strutture, aule, biblioteche, laboratori, postazioni 
informatiche e spazi per lo studio individuale (tabella 11.OS) hanno subito un costante 
incremento negli ultimi anni, ad attestare il notevole impegno profuso dall’Ateneo per il 
miglioramento delle strutture didattiche, come già si era verificato e commentato nelle 
risposte alle schede 2. Particolarmente importante è stata l’azione sulle postazioni 
informatiche che hanno avuto un incremento di valutazioni positive nel triennio dal 39,9% 
al 52,8%.  
I dati di soddisfazione a livello di dipartimento mostrano una notevole variabilità per le 
diverse strutture, ad eccezione delle Biblioteche che presentano percentuali di risposte 
positive maggiori dell’80%. Trascurando i valori relativi alla Struttura Didattica Speciale di 
Architettura, analizzata più avanti, si osserva che, relativamente al gradimento delle aule, le 
strutture che hanno le percentuali di dati positivi inferiori, comunque maggiori del 50%, 
sono il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Scienze Chimiche e Fisica e Astronomia; 
quella con i dati migliori il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (84,9%).  
Per quanto riguarda i laboratori si osservano significative variazioni in un intervallo che va 
dal 54,5% del Dipartimento di Scienze Umanistiche al 92,4% di Matematica e Informatica. 
Nonostante il miglioramento delle postazioni informatiche, ancora molti dipartimenti non 
raggiungono il 50% delle valutazioni positive, a partire dal 26% di Medicina clinica e 
sperimentale.  
La soddisfazione rispetto agli spazi per lo studio presenta un giudizio positivo d’Ateneo 
inferiore al 60%: ad eccezione dei dipartimenti di Scienze Biomediche e biotecnologiche, 
Scienze politiche e sociali e Medicina clinica e sperimentale, che superano l’80% delle 
valutazioni positive, i valori evidenziano basso gradimento da parte degli studenti, in 
particolare nei Dipartimenti di Scienze della formazione, Scienze Umanistiche e Ingegneria 
Civile e Architettura con valori inferiori al 50%. 
 
Una particolare attenzione necessita la Struttura Didattica Speciale di Architettura che 
presenta servizi particolarmente carenti, con valori estremamente bassi di soddisfazione per 
aule (10%), laboratori (10%), di spazi per lo studio individuale (3%), buona per le biblioteche 
(81%); per le postazioni informatiche invece la valutazione è molto superiore alla media di 
Ateneo (83%). Studentesse e studenti hanno apprezzato nel corso dell’audizione lo sforzo di 
dotarsi di strumenti specifici e costosi necessari per lo studio.  
 
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 (Tabella 12.OS).  
I dati, sebbene in miglioramento nel triennio, continuano ad evidenziare una situazione 
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 
50%.  
Il numero di studenti che dichiara di non aver utilizzato gli spazi dedicati allo studio 
individuale perché non erano presenti risulta più contenuto: anche in questo caso i valori 
più alti si riscontrano in Scienze chimiche e nella struttura di Architettura, rispettivamente 
con il 10,9% e il 44,6%. 
Il NdV ha più volte espresso apprezzamento per l’impegno dimostrato nel miglioramento 
delle strutture, anche se è consapevole che le modifiche strutturali non possono avere esiti 
immediati e le valutazioni positive impiegheranno un po’ di tempo per essere registrate (di 
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fatto i valori di soddisfazione dei laureandi rappresentano situazioni che rispecchiano un 
periodo precedente di almeno 2-3 anni). 
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 9.OS - Rilevazione della soddisfazione dei laureandi per CdS (Alma laurea) 

Tabella 10.OS - Rilevazione sui profili dei laureandi, domanda “Si riscriverebbe?” (Alma laurea) 

Tabella 11.OS - Rilevazione sui profili dei laureandi, valutazione dei servizi (Alma laurea) 

Tabella 12.OS - Rilevazione sui profili dei laureandi, risposte al mancato utilizzo di postazioni informatiche e spazi 
per studio individuale “perché non presenti” (Alma laurea) 
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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, Presidente di Commissione 
paritetica, Presidente di CdS, per competenza, attraverso la piattaforma SmartEdu 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 Commissioni Paritetiche 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 e 3); 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. 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 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. 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 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; 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: 

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. 
L’Ateneo si è dotato di Linee Guida per la redazione delle relazioni per le CP e delle RAAQ 
dei CdS che prevedono l’utilizzo dei risultati dei questionari di valutazione della didattica. 
Le relazioni delle CP, seguendo le indicazioni del PQA, sono in generale migliorate nel tempo 
e tengono conto dei valori medi delle valutazioni.  

Entrando nel merito delle valutazioni, si osserva che, attribuendo alle risposte un valore da 
1 a 4, i valori medi superano il valore di 3 per tutte le 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.  

La valutazione media da parte dei laureandi evidenzia una buona soddisfazione complessiva 
del corso di studio; le valutazioni delle strutture didattiche mostrano risultati in continuo 
miglioramento negli ultimi anni, anche per le postazioni informatiche che non 
raggiungevano il 50% di soddisfazione.  

Punti di debolezza:  

La principale criticità rilevata quest’anno è legata alla gestione della procedura che dall’AA 
2019/20 affidata interamente all’esterno, con il controllo contrattuale dell’Area dei Sistemi 
Informativi e procedurale del PQA. Ciò ha fatto emergere notevole criticità, evidenziate dal 
PQA anche a partire da segnalazioni di utenti, e non ha consentito la continuità di analisi, 
indispensabile per valutare la soddisfazione di studentesse, studenti, ma anche di docenti 
per le azioni di miglioramento. Il NdV condivide la necessità espressa dal PQA di un 
miglioramento della procedura.  

L’indisponibilità di dati differenziabili per semestre e per tipologia di attività didattica (di 
base, caratterizzante, ecc.) ha comportato una limitata possibilità di confronto con i dati 
degli anni precedenti e degli effetti della didattica a distanza effettuata nel secondo semestre 
dell’anno 2019/20 a seguito dell’emergenza sanitaria. A questo riguardo lo specifico 
questionario rivolto a tutti gli studenti sull’esperienza della didattica online, ha evidenziato 
risultati positivi, ma nella raccolta delle informazioni non è stato registrato il CdS di 
iscrizione del compilatore e i dati sono pertanto disponibili in forma aggregata per l’intero 
Ateneo. 

Circa il 15% delle UD sono valutate da meno di 5 studenti e non consentono l’analisi dei 
risultati. Questi dati richiedono un approfondimento da parte del Presidio della Qualità e 
dei Presidenti di CdS al fine di comprenderne le cause. 
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Il numero di schede compilate dai docenti è molto basso, rappresentando solamente il 34% 
delle UD valutate. La percentuale di compilazione è molto disomogenea, concentrandosi per 
lo più in pochi dipartimenti; ciò rende difficile l’analisi dei risultati e vanifica lo sforzo di 
acquisizione dell’Ateneo. È necessario un’azione che favorisca il miglioramento della 
raccolta; in caso contrario occorre valutare la possibilità di abbandonare la 
somministrazione della scheda. 

Le relazioni delle CP presentano sempre l’analisi dei risultati, anche se non sempre in modo 
efficace. Come prospettiva di miglioramento potrebbe essere opportuna una forma più 
sintetica e meno ripetitiva (solo per alcuni casi), insieme a un approfondimento degli effetti 
delle azioni già intraprese e delle analisi sulle valutazioni per singola UD, a partire dalla 
comprensione delle motivazioni che causano l’elevato numero di UD con meno di 5 
questionari, la bassa risposta sulle schede delle opinioni dei docenti, e i risultati 
dell’indagine sui profili dei laureati di Alma Laurea. 

6. Ulteriori osservazioni e raccomandazioni. 
Complessivamente negli ultimi anni si osserva un miglioramento della soddisfazione degli 
studenti e del processo di utilizzo dell’indagine, grazie all’impegno profuso da tutti gli organi 
e le strutture dell’Ateneo, a partire dal PQA fino a tutte le strutture decentrate. In ogni caso 
il processo è complesso e richiede lunghi tempi di attuazione. Pertanto il NdV rinnova qui di 
seguito alcune raccomandazioni al Presidio della Qualità, alle CP ed ai Presidenti di CdS già 
formulate nelle precedenti relazioni e in parte avviate, talvolta aggiornandole alla luce della 
presente relazione e ai risultati delle audizioni effettuate. 
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 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 CP 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 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 continuare il monitoraggio dei 
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 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. 


