OPIS - Dati pubblici 2019/2020
http://pqa.unict.it/opis

La pagina web che rappresenta i dati pubblici delle valutazioni didattiche da
parte degli studenti per l’A.A. 2019/2020, è raggiungibile al seguente
indirizzo: http://pqa.unict.it/opis.
Secondo le disposizioni del PQA, il periodo di compilazione di riferimento va dal
04/12/2019 al 10/10/2020.

Figura 1
La homepage elenca i dati generali per ogni struttura dipartimentale ed
esattamente:








Totale Corsi di Studio
Totale Insegnamenti / Moduli
Totale Insegnamenti valutati (1)
Totale Insegnamenti valutati di cui con report (2)
Totale Schede 1 compilate (3)
Totale Schede 3 compilate (4)
Report per struttura dipartimentale

Per i campi sopra contrassegnati da un numero è specificata, in fondo alla
pagina, la seguente legenda:

Figura 2

Report delle valutazioni
Cliccando sull’icona
si visualizzano
dipartimentale scelta.
La pagina dei report è così strutturata:
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La prima parte in Figura 3 riguarda un riepilogo generale delle informazioni sul
dipartimento / corso di studio / insegnamento selezionato con il numero delle
schede 1 e 3 compilate e il relativo numero di studenti fuori corso.
Successivamente
sono
elencati
6
istogrammi
che
rappresentano
rispettivamente:
1. Percentuale di schede
2. Percentuale di schede
giornaliere;
3. Percentuale di schede
l’università;
4. Percentuale di schede
preparare l’esame;
5. Percentuale di schede
frequentanti;
6. Percentuale di schede
studente;

compilate per fasce d’età;
compilate sulla base delle ore di studio
compilate sul tempo medio per raggiungere
compilate sul numero totale di ore studio per
compilate per numero di studenti
compilate per anno di iscrizione dello

Figura 4

Seguiranno, in Figura 4, due tabelle raffiguranti le frequenze sulle risposte
date alle schede 1 (studenti frequentanti) e schede 3 (studenti non
frequentanti).
Per la domanda 8 delle schede 1 le risposte sono al netto di coloro che hanno
indicato ‘non previste’.

Figura 5
In Figura 5 è presente una tabella con la distribuzione in percentuale delle
risposte fornite sul motivo principale della non frequenza.

Figura 6
Infine, in Figura 6 troviamo i grafici radar relativamente alle 12 domande della
scheda 1 con la distribuzione percentuale delle risposte decis. SI + più SI che
NO (colore verde) e decis. SI (colore azzurro).

Tornando alla home è possibile cliccare su ogni singola struttura dipartimentale
e consultare i report per tutti i Corsi di Studio e Insegnamenti.

Figura 7
In Figura 7, è tracciabile la rappresentazione della ‘codocenza’ con la riga
principale
contenente sia i dettagli dell’insegnamento che il docente verbalizzante e in
basso invece una riga per ogni codocente.
Ovviamente il report è associato all’insegnamento che ha codice univoco.
Quando il numero totale delle schede (1 e 3) non raggiunge il numero minimo
richiesto per consentire la consultazione dei risultati non è presente, invece,
nessun report.
Tutto ciò è specificato in fondo alla pagina nella relativa legenda (Figura 8)

Figura 8
Infine, il sistema non esporrà alcuna informazione di docenti che abbiano
espresso il proprio diniego alla pubblicazione dei dati, neanche quelle riferite
al numero di schede 1 e 3 compilate dagli studenti.

