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Relazione in merito alle indagini sull'opinione degli studenti 
nell’A.A. 2016/17 e dei laureandi nell’anno 2016 
 

Obiettivi delle rilevazioni 
La prima rilevazione delle opinioni degli studenti 1 frequentanti è avvenuta nell'A.A. 1995/96, con 
un questionario messo a punto in Ateneo sulla base delle esigenze conoscitive indicate degli organi 
di governo e poi recependo integralmente le indicazioni fornite dal CNVSU nel 2002, con il 
documento doc 9/02. Successivamente, alla luce di quanto indicato dall’ANVUR nei documenti 
relativi al processo AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), a partire 
dall’A.A. 2013/14 l’Ateneo ha adeguato i propri questionari per tutti gli studenti a quanto lì 
previsto.  

L’obiettivo principale delle rilevazioni rimane comunque quello di ottenere uno strumento capace 
di fornire un quadro di insieme della didattica dell’ateneo, così come esso è percepito dagli 
studenti, per individuare possibili margini di miglioramento nell’attività erogata. 

In questo senso, il passaggio al sistema AVA ha solo comportato una diversa prospettiva di analisi. 
L’analisi di questi risultati, unitamente ai dati sulle carriere degli studenti e a tutti quegli elementi 
che i docenti e i responsabili ai vari livelli dell’organizzazione della didattica acquisiscono da diversi 
canali, costituiva uno degli elementi fondamentali per elaborare i rapporti del riesame per CdS; con 
il nuovo sistema AVA e l’integrazione del riesame quale commento della Scheda di Monitoraggio 
Annuale, l’analisi dei risultati delle opinioni (studenti, docenti, laureati) sono diventate parte 
indispensabile della valutazione delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.  

I risultati di ciascun insegnamento sono pubblicati nel sito web dell’Ateneo 
(http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti). 

La rilevazione delle opinioni dei laureandi ha l’ulteriore obiettivo di attivare canali di collegamento 
sempre più stabili tra mondo accademico e mercato del lavoro quale strumento essenziale per 
aumentare le possibilità occupazionali dei laureati mediante un’offerta formativa sempre più 
aderente alle esigenze del territorio. 

 

Modalità di rilevazione 

Questionari e procedura di somministrazione.  
La procedura di rilevazione non presenta variazioni rispetto all’AA precedente. 

Le schede somministrate sono quelle previste da ANVUR (valutazione da parte degli studenti 
dell’insegnamento e del Corso di studio e da parte del docente, si veda allegato), con alcune 
domande integrate nella scheda sull’insegnamento e del docente. Gli studenti autodichiarano, 
all’inizio del questionario, il proprio status di frequentante e meno.  

Le opinioni sugli insegnamenti (schede 1 e 3) vengono rilevate a partire dai 2/3 dello svolgimento 
dell’attività didattica, e sono obbligatorie per la prenotazione dell’esame. 

All’iscrizione del secondo anno e successivi sono, inoltre, somministrati i questionari di valutazione 
del CdS e delle prove d’esame sostenute nell’anno precedente (schede 2 e 4, rispettivamente per 
frequentanti e non). 

Infine, i docenti compilano in finestre temporali definite, che si apre in contemporanea con quello 
degli studenti e si conclude dopo, per dare modo al docente di integrare le sue opinioni anche con 
le sessioni di esami.  

La scala di valutazione è qualitativa: decisamente no, più no che si, più si che no, decisamente si. 

                                                        
1 L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente documento è da intendersi riferito a 
entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo. 

http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti
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Dalla rilevazione dell’AA 2014-15 un gruppo di lavoro costituito in seno al Presidio di qualità ha 
redatto le “Linee guida per la rilevazione delle opinioni degli studenti” e le ha sottoposte 
all’approvazione degli organi di governo; per l’AA 2016/17, le LG sono state approvate da SA e CdA, 
rispettivamente nelle sedute del 27 e 28 ottobre 2016.  

All’interno del calendario didattico annuale, sono previsti due intervalli temporali di compilazione, 
uno per periodo didattico; gli studenti sono invitati ad esprimere la loro opinione quando l’attività 
didattica è ancora in corso, ma possono farlo in qualsiasi momento successivo poiché la 
compilazione è obbligatoria ai fini della prenotazione all’esame. 

La rilevazione è stata realizzata attraverso un applicativo web, a cui gli studenti e i docenti 
accedono con le proprie credenziali rispettivamente dal portale studenti e dal portale docente. 

L’ateneo garantisce l’anonimato degli studenti valutatori, rendendo impossibile risalire a chi ha 
compilato il singolo questionario. 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 che, pertanto, non devono essere auto-dichiarati dagli studenti, con 
notevole risparmio di tempo nella compilazione. 

Inoltre, ad ulteriore garanzia di protezione dell’anonimato in caso di insegnamenti con frequenza 
particolarmente bassa, gli organi di governo d’Ateneo hanno stabilito che, per ciascuna scheda 
prevista, il report di valutazione debba essere elaborato soltanto se sull’insegnamento si siano 
espressi almeno 5 studenti. 

Si chiede agli studenti di compilare la scheda in un periodo che consenta loro di esprimere la 
valutazione quando l’esperienza è ancora in corso, ma dopo un lasso di tempo che ne abbia 
consentito una oggettiva conoscenza. Sono pertanto previste 2 finestre temporali per esprimere le 
proprie valutazioni, indicate per insegnamenti del 1° periodo didattico e per insegnamenti del 2° 
periodo didattico e annuali, che per l’AA 2016-17 erano state fissate rispettivamente in: 1 dicembre 
2016 – 27 gennaio 2017; 8 maggio 2017 – 16 giugno 2017.  

 

Oggetto della rilevazione.  
Gli studenti valutano i moduli costituenti gli insegnamenti previsti dal proprio piano di studi da ora 
in poi definiti Unità Didattiche (UD). Le unità didattiche valutate per la maggior parte si 
riferivano a moduli erogati nell’anno accademico; tuttavia si è verificata anche la presenza di 
questionari di valutazione di insegnamenti presenti in piani di studio di vecchie coorti definiti 
come unità didattiche erogate negli anni precedenti (UD a.p.).  

Da questa rilevazione, inoltre, a conclusione della compilazione della scheda 1 (e 3), è stato inserito 
un box testuale libero, dove gli studenti possono riportare osservazioni e suggerimenti. Nell’AA 
2016/17, appena conclusa l’analisi dei risultati, tali commenti sono stati inviati a ciascun docente 
interessato. 

Monitoraggio della rilevazione.  
L’Ufficio del Nucleo di Valutazione ha realizzato un applicativo web ad accesso protetto, progettato 
per il monitoraggio sull’attività di compilazione delle schede di valutazione della didattica (da parte 
di studenti e di docenti) per l’AA 2016-17; per la realizzazione e relativa tempistica, sono state 
rispettate le indicazioni presenti nelle LG. L’applicativo rimane attivo fino a che non sono 
pubblicati risultati della rilevazione, alla conclusione dell’AA rilevato (in genere nella prima decade 
di ottobre) ed è raggiungibile dall’indirizzo 
http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1718/monit_index.php (attualmente è in funzione 
soltanto quello riferito all’AA 2017/18). 

I diritti sono differenziati per tipo di utente e le informazioni riportate consentono un confronto 
della performance dell’unità visualizzata con il livello di aggregazione immediatamente superiore:  

http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1718/monit_index.php
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 Rettore, delegata alla didattica, presidente del PQ e presidente del NdV: visione dell’intero 
ateneo; 

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

 Presidente della Commissione paritetica del dipartimento/struttura didattica: visione dei 
CdS afferenti al dipartimento/struttura didattica, con confronti tra singoli CdS e con il dato 
d’ateneo – a partire dall’AA 2017/18; 

 Presidente del CdS: visione del CdS e confronto con il dato del dipartimento. 

Il periodo di riferimento dei dati elaborati è sempre riportato nella pagina ed è aggiornato 
bimestralmente, fino a conclusione dell’attività didattica, con una mail che informa 
individualmente tutti gli interessati. 

Il report visualizzato, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida sopra citate, ha consentito a 
ciascun responsabile di avere un quadro di sintesi aggiornato dello stato di compilazione delle 
diverse schede, utile a disporre eventuali azioni correttive nella somministrazione dei questionari. 

 

Risultati della rilevazione e restituzione 
In stretta osservanza delle indicazioni ANVUR, i risultati della rilevazione sono restituiti alla 
comunità in 2 momenti nel corso dell’anno: tra settembre (scheda 1 e 3 - per l’insegnamento e 
scheda 7 - del docente) e ottobre (scheda 2 e 4 di valutazione ex post del CdS nel suo complesso) si 
elaborano i risultati della rilevazione. 

A febbraio dell’anno successivo, si aggiornano le compilazioni con esclusivo riferimento alle schede 
di rilevazione delle opinioni degli studenti sugli insegnamenti (schede 1 e 3). 

Una volta superati gli intervalli di compilazione sopra descritti, la rilevazione si considera 
completata, e i dati delle singole compilazioni sono elaborati in report statistici per singolo 
insegnamento (se presenti almeno 5 schede compilate), poi aggregati per corso di studio e per 
gruppo di corsi di studio, coincidente con il dipartimento di afferenza, struttura didattica speciale 
di Siracusa e Ragusa. Nel caso in cui un insegnamento sia invece valutato da meno di 5 studenti 
(soglia introdotta dal PQ e approvata dagli organi nell’AA 2014/15 e confermata negli anni 
successivi), per garantire l'anonimato dello studente e la significatività̀ statistica delle valutazioni 
espresse, i dati sono impiegati unicamente nella valutazione di insieme del corso di studio.  

Il dettaglio dei risultati ottenuti per ciascun insegnamento sono inviati in formato elaborabile a 
ciascun responsabile di struttura dipartimentale o didattica e infine pubblicati in applicativo web 
realizzato in house (http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1617/index.php); ciascun 
docente ha comunque la possibilità di negare il consenso alla pubblicazione dei propri risultati, e in 
questo caso il report non è visibile al pubblico. 

 

AlmaLaurea.  
Le opinioni dei laureandi vengono rilevate con le modalità̀ previste dal consorzio AlmaLaurea, a 
cui l'ateneo aderisce fin dal 1997, anno successivo alla costituzione del consorzio. 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 si riferiscono al quadriennio 
2013-2016.  

La condizione occupazionale dei laureati, anch’essa rilevazione condotta da AlmaLaurea, sarà 
invece oggetto di analisi nel capitolo della relazione annuale dedicato al Sistema di AQ a livello dei 
CdS.  

  

http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1617/index.php


 
8 

NdV 2018, UniCT 

Risultati della rilevazione 

Grado di copertura dell’indagine 
Le unità didattiche rilevate dagli studenti frequentanti nell’anno accademico 2016/2017  sono state 
3473, pari al 96% delle UD erogate, percentuale di rilevazione molto alta e pressoché identica  a 
quella dell’anno precedente (97%). Ciò indica che le modalità di somministrazione che rendono la 
compilazione obbligatoria ai fini del sostenimento dell’esame permettono di raggiungere l’obiettivo 
della massima raccolta di schede di valutazione degli insegnamenti.  

Come si evince dalla tabella 1, in cui sono riportati i dati relativi a tutte le UD erogate dai diversi 
dipartimenti dell’ateneo, la percentuale di unità didattiche valutate risulta elevata per tutti i 
dipartimenti, e comunque superiore all’87%. Il dato risulta apprezzabile e consente di valutare 
molto positivamente la distribuzione, anche se si dovranno analizzare possibili cause di minore 
raccolta per i 3 dipartimenti che hanno una copertura inferiore al 90%.  

Nell’esaminare il numero di UD valutabili, si è voluto innanzitutto osservare la didattica erogata in 
relazione con il numero di insegnamenti prevedibili applicando i limiti alla parcellizzazione 
(DDMM 17.03.2007 di determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale: 20 insegnamenti 
per L, 12 per LM e 30 o 36 per LMCU); in tale analisi, si riscontra che alcuni dipartimenti 
(Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, Scienze Politiche e Sociali e la Struttura 
Didattica Speciale RG – Lingue) presentano un rapporto tra numero di insegnamenti prevedibili in 
relazione al numero e tipo di CdS attivi (ex DDMM 16.3.2007) e UD valutabili più alto degli altri. 
Per il primo dipartimento la frammentazione è giustificata dalla presenza solo di corsi medici e 
infermieristici, per gli altri invece l’indicatore N. UD valutabili/N. insegnamenti prevedibili, pari 
rispettivamente a 3,1 e 4.5 per le due strutture, deve essere monitorato e incrociato con altre 
informazioni, per verificare se questo risulti giustificato da un’offerta didattica volutamente 
variegata o da una eccessiva parcellizzazione della stessa.  

La necessità di analizzare autonomamente i questionari relativi alle unità didattiche con almeno 5 
risposte, porta a una mancata restituzione del report valutativo ai docenti di circa il 10% delle unità 
didattiche erogate; per la maggior parte queste si riferiscono a unità di corsi di laurea magistrale,  
particolarmente significativa appare la percentuale di corsi con numero basso di studenti nel corso 
di Laurea Magistrale in Fisica. In genere gli insegnamenti a bassa affluenza permettono un  
rapporto personale con i docenti e con il Presidente del corso di studio o con il Direttore del 
dipartimento e di conseguenza la conoscenza delle opinioni degli studenti, indipendentemente dai 
questionari.  

In ogni caso si invitano le commissioni paritetiche e i Gruppi di Gestione Assicurazione della 
Qualità di Dipartimento – Didattica (GGAQ-D) a rivolgere specifica attenzione a questi moduli. 
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Tabella 1 - Tasso di copertura e numero di Unità didattiche valutabili per dipartimento 

 

 

Maggiori dettagli sui dati di compilazione delle schede sono riportate nella tabella 2, da cui si rileva 
che il numero di schede raccolte da studenti frequentanti in corso sia 136.787, con un numero 
medio di 39 schede per unità didattica; inoltre, il 17% del numero complessivo di schede compilate 
dagli studenti si riferisce alla valutazione di UD degli anni precedenti. Le valutazioni degli studenti 
che si sono auto dichiarati non frequentanti sono poco più del 20% (23%) a livello di Ateneo, ma 
con forti disomogeneità tra i diversi dipartimenti.  

In particolare, nel dipartimento di Giurisprudenza il numero di schede compilate da studenti non 
frequentanti è dello stesso ordine di grandezza di quello dei frequentanti e i dipartimenti di 
Economia e Impresa, Scienze della formazione, Scienze politiche e sociali e di Scienze umanistiche 
presentano un’alta percentuale di studenti che si dichiarano non frequentanti (46%, 46%, 41% e 
39% rispettivamente); questi dati sono pressoché equivalenti a quelli rilevati lo scorso anno.  

Le ragioni di scelta da parte degli studenti andrebbero attentamente monitorate e analizzate dagli 
organi competenti per valutare sia le ragioni di un elevato numero di studenti non frequentanti sia 
per valutare le probabili relazioni tra un’alta incidenza di non frequentanti e la regolarità del 
percorso di studio. 

 

dipartimento
UD 

valutabili

UD 

valutate
%

da 

almeno 5 

studenti

% da 

almeno 5 

studenti

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 178 178 100% 170 96%

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 550 488 89% 482 88%

Economia e Impresa 120 120 100% 117 98%

Fisica e Astronomia 77 67 87% 32 42%

Giurisprudenza 84 82 98% 75 89%

Ingegneria Civile e Architettura 149 142 95% 141 95%

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 182 182 100% 174 96%

Matematica e Informatica 121 117 97% 98 81%

Medicina Clinica e Sperimentale 150 144 96% 140 93%

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 211 187 89% 172 82%

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 162 162 100% 162 100%

Scienze Chimiche 107 106 99% 101 94%

Scienze del Farmaco 140 140 100% 138 99%

Scienze della Formazione 130 130 100% 125 96%

Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecn. Av. "Ingrassia" 232 231 100% 229 99%

Scienze Politiche e Sociali 414 406 98% 366 88%

Scienze Umanistiche 389 379 97% 321 83%

Struttura Didattica Spec. RG - Lingue 145 141 97% 103 71%

Struttura Didattica Spec. SR - Architettura 73 71 97% 67 92%

ATENEO 3614 3473 96% 3213 89%
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Tabella 2 - N. questionari completati da studenti frequentanti e non frequentanti  per UD erogate nell'a.a. 2016/17 e per UD erogate negli anni precedenti (UD a.p.) per 
dipartimento 

 
 

OPIS A.A. 16/17 - SCHEDE 1 e 3

dipartimento

UD 

erogate  

A.A. 

16/17

UD 

erogate 

e 

valutate 

A.A. 

16/17

N. 

questio-

nari TOT

N. questio-

nari A.A. 

16/17 (1)

UD 

valutate 

ma 

erogate 

a.p.

N. 

questio-

nari per 

UD 

erogate 

a.p. (2)

% 

questio-

nari di 

valuta-

zione a.p.

UD 

erogate 

e 

valutate 

A.A. 

16/17

N. 

questio-

nari 

TOT

N. 

questio-

nari A.A. 

16/17 (1)

UD 

valutate 

ma 

erogate 

a.p.

N. 

questio-

nari per 

UD 

erogate 

a.p. (2)

% 

questionari 

di 

valutazione 

a.p.

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 178 178 8829 8514 89 315 3,6% 154 1735 1448 110 287 16,5%

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 550 488 35781 28017 357 7764 21,7% 129 361 190 127 171 47,4%

Economia e Impresa 120 120 9808 9348 85 460 4,7% 111 4553 3440 95 1113 24,4%

Fisica e Astronomia 77 66 933 876 24 57 6,1% 23 67 56 5 11 16,4%

Giurisprudenza 84 82 4146 4055 29 91 2,2% 78 3981 3778 17 203 5,1%

Ingegneria Civile e Architettura 149 142 5763 5075 87 688 11,9% 80 593 289 67 304 51,3%

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 182 182 9603 8416 160 1187 12,4% 150 1173 832 101 341 29,1%

Matematica e Informatica 121 116 2362 2298 29 64 2,7% 83 683 618 30 65 9,5%

Medicina Clinica e Sperimentale 150 144 3466 2801 39 665 19,2% 33 42 35 6 7 16,7%

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 211 187 6541 6296 96 245 3,7% 97 706 611 44 95 13,5%

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 162 162 5205 4721 41 484 9,3% 37 209 76 32 133 63,6%

Scienze Chimiche 107 106 2700 2397 71 303 11,2% 43 183 100 34 83 45,4%

Scienze del Farmaco 140 140 5842 5527 96 315 5,4% 105 607 408 55 199 32,8%

Scienze della Formazione 130 130 8142 7157 52 985 12,1% 125 3703 3222 69 481 13,0%

Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecn. Avanzate  - G.F. Ingrassia232 231 9662 8361 74 1301 13,5% 76 139 115 19 24 17,3%

Scienze Politiche e Sociali 414 401 16647 15243 192 1404 8,4% 333 6876 4753 492 2123 30,9%

Scienze Umanistiche 389 372 15664 12375 384 3289 21,0% 330 6174 4279 381 1895 30,7%

Struttura Didattica Spec. RG - Lingue 145 139 3018 2989 13 29 1,0% 104 470 441 19 29 6,2%

Struttura Didattica Spec. SR - Architettura 73 71 2399 2321 10 78 3,3% 34 233 192 10 41 17,6%

ATENEO 3614 3457 156511 136787 1928 19724 12,6% 2125 32488 24883 1713 7605 23,4%

(1) schede aggamciate

(2) schede non agganciate

studenti frequentanti - scheda 1 studenti non frequentanti - scheda 3
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Le opinioni degli studenti frequentanti 
Per approfondire i risultati delle schede di valutazione, qui di seguito si effettuerà un’analisi 
dettagliata delle opinioni espresse dagli studenti frequentanti, che rappresentano l’83% delle 
schede raccolte.  

In Tabella 3 sono riportati i valori medi delle valutazioni dei questionari calcolati attribuendo i 
valori numerici 1 ai giudizi totalmente negativi, 2 alla risposta “più no che si”, 3 alla risposta “più si 
che no”, e 4 ai giudizi totalmente positivi. Le valutazioni medie sono distinte per tipologia di Corso 
di Studio di iscrizione dello studente.  

E’ da rilevare come, a livello di aggregazione di Ateneo, tutte le medie delle valutazioni siano 
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). Non si osservano differenze sostanziali 
nei valori medi ricavati sia rispetto alla tipologia di corso che per le diverse domande. Le più 
evidenti variazioni si riscontrano nei valori leggermente superiori (0.1) registrati per i valori medi 
della maggior parte dei corsi di laurea magistrale rispetto a quelli della triennale, mentre, al 
contrario, per i corsi di laurea a ciclo unico tali valori sono leggermente più bassi (-0.1). La 
domanda che ha il valore medio più basso per i corsi di laurea triennali (2.9) è la prima , quella che 
fa riferimento ai prerequisiti e perciò presenta la maggiore criticità.  Nell’analisi delle relazioni 
delle Commissioni Paritetiche che hanno analizzato tali schede si può osservare che per lo più c’è la 
consapevolezza di questa criticità e i vari consigli di Corso di Studio e Dipartimento stanno 
programmando azioni per il suo superamento. 

Per ricavare informazioni più dettagliate i risultati sono stati elaborati a diversi livelli di 
aggregazione (dipartimento e/o corso di studio). 

Tabella 3 - Medie dei valori per singola domanda fornita dagli studenti 
frequentanti iscritti a corsi di studio triennali (LT), a corsi di studio a 

ciclo unico (LCU) e a corsi di studio magistrali (LM) 

Valutazione LT LCU LM 

domanda     1 2,9 3,0 3,0 

domanda     2 3,1 3,0 3,1 

domanda     3 3,2 3,1 3,2 

domanda     4 3,4 3,3 3,4 

domanda     5 3,5 3,3 3,5 

domanda     6 3,3 3,2 3,4 

domanda     7 3,3 3,2 3,4 

domanda     8 3,4 3,3 3,4 

domanda    9 3,4 3,3 3,5 

domanda   10 3,5 3,3 3,5 

domanda   11 3,4 3,3 3,4 

domanda   12 3,3 3,2 3,3 

 

Valutazione degli insegnamenti 
Le valutazioni medie degli studenti relative agli indicatori che si riferiscono all’insegnamento nel 
suo complesso, richiamate nella tabella 4, sono riportate nella tabella 5, distinte per dipartimento 
di erogazione dell’unità didattica e per i diversi livelli di corso di studio. 

Come si può rilevare tutti i valori medi sono per lo più superiori o uguali a 3 per tutti i 
dipartimenti. I valori più bassi si riferiscono alla domanda I1 che chiede se il carico di studio 
dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati. In particolare per le lauree a ciclo unico del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e della Struttura didattica Speciale di Architettura 
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tale valore corrisponde a 2.9. Tale criticità per il Corso di Studio di Ingegneria a ciclo unico è stata 
individuata a livello di Corso di Laurea e di Dipartimento e dal presente a.a. sono state apportate 
azioni correttive consistenti in una diminuzione del carico orario per CFU al fine di superare tale 
criticità, come approfondito nel corso dell’audit del dipartimento.   

Si evidenzia inoltre come sia apprezzata la coerenza della definizione delle modalità di esame, se 
pure con alcuni valori da osservare per un possibile miglioramento. 

  

Tabella 4 - Legenda: Codifica delle variabili associate  alle domande 

 Domande relative all’insegnamento 

I1 (D 2) Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? 

I2 (D3) Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? 

I3 (D4) Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? 

 

 Domande relative al docente 

Doc 1 ( D5) Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 

rispettati ? 

Doc 2 ( D6) Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? 

Doc 3 ( D7) Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? 

Doc 4 ( D8) Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili 

all'apprendimento della materia ? 

Doc 5 ( D9) L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del 

corso di studio ? 

Doc 6 ( D10) Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? 

 

Tabella 5 - Opinioni relative all’insegnamento per le UD erogate dai dipartimenti nei corsi di studio a diversi livelli: 
corsi triennali (LT), ciclo unico (LCU) e magistrali (LM) – Valori medi 

 

Dipartimento 

 

I1 

LT 

I2 

 

I3 

 

I1 

LCU 

I2 

 

I3 

 

I1 

LM 

I2 

 

I3 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 3,0 3,2 3,4    3,0 3,2 3,5 

Chirurgia gen.le e specialità med-chirurgiche 3,2 3,3 3,4 3,0 3,1 3,2    

Economia e Impresa 3,2 3,2 3,4    3,2 3,2 3,4 

Fisica e Astronomia 3,2 3,3 3,6    3,2 3,3 3,6 

Giurisprudenza    3,2 3,3 3,5    

Ingegneria Civile e Architettura 3,1 3,1 3,5 2,9 2,9 3,1 3,0 3,2 3,4 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 3,1 3,1 3,4    3,0 3,1 3,3 

Matematica e Informatica 3,1 3,2 3,5    3,4 3,4 3,7 

Medicina Clinica e Sperimentale 3,0 3,2 3,4    3,0 3,1 3,3 

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 3,1 3,1 3,5    3,2 3,2 3,5 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 3,1 3,2 3,4    3,0 3,0 3,3 

Scienze Chimiche 3,1 3,3 3,5    3,1 3,2 3,7 

Scienze del Farmaco 3,1 3,2 3,4 3,0 3,1 3,4    

Scienze della Formazione 3,2 3,3 3,4    3,2 3,3 3,5 

S. Mediche, Chir.che e Tecn. Av.te - Ingrassia 3,0 3,2 3,4    3,0 3,0 3,1 

Scienze Politiche e Sociali 3,2 3,3 3,4    3,2 3,4 3,5 

Scienze Umanistiche 3,1 3,3 3,3    3,2 3,4 3,5 

SDS RG - Lingue 3,2 3,3 3,3    3,4 3,5 3,5 

SDS SR - Architettura    2,9 3,0 3,2    

 

Valutazione dei docenti 
Le tabelle 6.a, 6.b e 6.c riportano i valori medi delle valutazioni dei docenti per i moduli erogati dai 
dipartimenti nei corsi di studio ed evidenziano il giudizio pienamente positivo per tutte le 
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valutazioni effettuate. Anche per queste valutazioni i valori medi sono per lo più lievemente 
superiori per i docenti che insegnano nelle lauree magistrali (da collegare con altri indicatori di 
valutazione complessiva quali il possesso di conoscenze preliminari e il tasso di interesse) e con 
valori medi in genere un po’ inferiori per gli insegnamenti nelle lauree a ciclo unico, soprattutto per 
il corso di Ingegneria edile ed architettura con l’eccezione della laurea in Giurisprudenza.   

È utile sottolineare il valore inferiore a 3 della domanda Doc 4 relativa all’utilità delle  attività 
didattiche integrative per il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche e tecnologie avanzate, 
particolarmente importante per corsi di questo tipo. 

 

Tabella 6.a - Valori medi delle valutazioni dei docenti per le UD erogate dai dipartimenti nelle LT 

 

Dipartimento 

 

Doc1 

 

Doc2 

 

Doc3 

 

Doc4 

 

Doc5 

 

Doc 6 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Economia e Impresa 3,5 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 

Fisica e Astronomia 3,7 3,4 3,3 3,4 3,6 3,6 

Ingegneria Civile e Architettura 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 3,5 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

Matematica e Informatica 3,6 3,2 3,3 3,3 3,5 3,7 

Medicina Clinica e Sperimentale 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 3,6 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 

Scienze Chimiche 3,6 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 

Scienze del Farmaco 3,4 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 

Scienze della Formazione 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 

Sc. Mediche, Chirurgiche e Tecn. Av.te - Ingrassia 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Scienze Politiche e Sociali 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 

Scienze Umanistiche 3,5 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 

SDS RG - Lingue 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 

 
 
 

Tabella 6.b - Valori medi delle valutazioni dei docenti per le UD erogate dai dipartimenti nelle LCU 

 

Dipartimento 

 

Doc1 

 

Doc2 

 

Doc3 

 

Doc4 

 

Doc5 

 

Doc6 

Chirurgia generale e specialità 

medico-chirurgiche 

3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 

Giurisprudenza 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6 

Ingegneria Civile e Architettura 3,3 3,0 3,0 3,3 3,2 3,2 

Scienze del Farmaco 3,5 3,2 3,2 3,4 3,4 3,5 

SDS SR - Architettura 3,3 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 
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Tabella 6.c - Valori medi delle valutazioni dei docenti per le UD erogate dai dipartimenti nelle LM 

 

Dipartimento 

 

Doc1 

 

Doc2 

 

Doc3 

 

Doc4 

 

Doc5 

 

Doc6 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 3,5 3,3 3,3 3,5 3,4 3,6 

Economia e Impresa 3,6 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 

Fisica e Astronomia 3,7 3,5 3,4 3,6 3,6 3,6 

Ingegneria Civile e Architettura 3,6 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 3,4 3,1 3,1 3,3 3,4 3,4 

Matematica e Informatica 3,7 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 

Medicina Clinica e Sperimentale 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 3,3 3,1 3,2 3,1 3,1 3,3 

Scienze Chimiche 3,6 3,4 3,3 3,6 3,7 3,8 

Scienze della Formazione 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 

Sc. Mediche, Chirurgiche e Tecn. Av.te  - Ingrassia 3,3 3,1 3,2 2,9 3,2 3,2 

Scienze Politiche e Sociali 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 

Scienze Umanistiche 3,6 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 

SDS RG - Lingue 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 

 

Valutazione generale complessiva  
Una più approfondita analisi è rivolta alla domanda se le conoscenze preliminari sono sufficienti 
alla comprensione degli argomenti del corso.  

Dai dati riportati in tabella 7 si rileva come questo  problema sia più importante per gli studenti dei 
corsi di laurea triennali, soprattutto per i due dipartimenti di Ingegneria, per il Ciclo unico di 
Architettura e il dipartimento di Agricoltura. Per gli studenti di ingegneria il 15% afferma di non 
possedere affatto conoscenze adeguate e solo il 21% è completamente soddisfatto.   

Alcuni problemi si registrano anche per le lauree magistrali, soprattutto per il Dipartimento di 
scienze mediche e chirurgiche; tuttavia per la maggior parte di questi corsi circa il 30% degli 
studenti sono pienamente soddisfatti, con la positiva evidenza della laurea magistrale in Fisica e 
Astronomia con il 47% di risposte completamente positive. Dal confronto con i dati degli anni 
precedenti si rilevano andamenti simili, ma con valori leggermente più bassi; in ogni caso le analisi 
compiute dalle commissioni paritetiche evidenziano la consapevolezza di tale problema e la 
programmazione di attività e strategie per il suo superamento. 

Certamente la criticità, in particolare per i moduli delle lauree triennali, non è legata solamente 
all’organizzazione della didattica o alle capacità dei docenti, ma evidenzia un problema di raccordo 
con le scuole medie superiori e di orientamento, testimoniato dal fatto che il valor medio, 
soprattutto per le aree scientifiche, aumenta per gli insegnamenti delle lauree magistrali.  
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Tabella 7. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d'esame? Valori delle risposte per UD erogate dai dipartimenti nei corsi di studio a diversi 

livelli (LT, LCU e LM) – Valori medi 

 

Dipartimento 

 

Valore 

medio 

LT 

% 

no 

 

% 

sì 

 

Valore 

medio 

LCU 

% 

no 

 

% 

sì 

 

Valore 

medio 

LM 

% 

no 

 

% 

sì 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 2,8 13 25    2,9 10 28 

Chirur. gen. e special. med-chirurgiche 3,0 6 27 3,0 6 27    

Economia e Impresa 2,8 10 23    3,0 5 27 

Fisica e Astronomia 2,9 8 28    3,3 2 47 

Giurisprudenza    3,0 5 28    

Ingegneria Civile e Architettura 2,7 15 21 2,8 10 21 3,1 5 34 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e 

Informatica 

2,7 12 23    3,0 5 30 

Matematica e Informatica 2,8 12 25    3,2 3 42 

Medicina Clinica e Sperimentale 2,9 10 27    3,0 3 25 

Scienze Biol., Geol. ed Ambientali 2,9 8 29    3,2 3 39 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 2,9 8 24    3,0 7 30 

Scienze Chimiche 2,9 8 30    3,2 6 41 

Scienze del Farmaco 2,8 10 25 2,9 8 25    

Scienze della Formazione 2,9 8 23    3,1 6 37 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecn. 

Avanzate  - G.F. Ingrassia 

2,9 8 26    2,8 9 22 

Scienze Politiche e Sociali 2,9 8 28    3,0 7 32 

Scienze Umanistiche 2,9 8 26    3,1 4 33 

SDS RG - Lingue 2,9 10 30    3,2 3 39 

SDS SR - Architettura    2,7 11 20    

 

Tabella 8. E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? Valori delle risposte per UD erogate dai 
dipartimenti nei corsi di studio a diversi livelli (LT, LCU e LM) – Valori medi 

 

Dipartimento 

 

Valore 

medio 

LT 

% 

no 

 

% 

sì 

 

Valore 

medio 

LCU 

% 

no 

 

% 

sì 

 

Valore 

medio 

LM 

% 

no 

 

% 

sì 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 3,2 3 54    3,2 4 54 

Chirur. gen. e special. med-chirurgiche 3,3 2 53 3,3 4 46    

Economia e Impresa 3,2 2 53    3,4 2 57 

Fisica e Astronomia 3,5 1 65    3,4 1 71 

Giurisprudenza    3,4 2 57    

Ingegneria Civile e Architettura 3,1 3 47 3,1 2 48 3,3 2 57 

Ing. Elettrica, Elettronica e Informatica 3,1 3 46    3,2 3 50 

Matematica e Informatica 3,2 2 51    3,1 1 51 

Medicina Clinica e Sperimentale 3,1 5 54    3,2 2 48 

Scienze Biol., Geol. ed Ambientali 3,0 4 50    3,4 1 55 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 3,2 3 49    3,0 4 44 

Scienze Chimiche 3,3 2 57    3,2 3 60 

Scienze del Farmaco 3,2 4 55 3,2 3 51    

Scienze della Formazione 3,3 3 56    3,3 3 57 

Sc. Med., Chir. e Tecn. Avanz - Ingrassia 3,3 2 58    2,8 6 35 

Scienze Politiche e Sociali 3,3 3 55    3,4 2 55 

Scienze Umanistiche 3,4 2 57    3,4 2 60 

SDS RG - Lingue 3,5 1 62    3,5 1 68 

SDS SR - Architettura    3,3 2 54    
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Le valutazioni medie dell’interesse della materia per tutti i moduli sono alte (valori medi compresi 
tra 2,8 e 3,5), con una percentuale media di risposte positive (4) superiore al 50%. L’analisi a livello 
dipartimentale evidenzia una distribuzione uniforme per i corsi di laurea triennale; differenze 
significative si notano invece per il corsi di laurea magistrale, per i quali i valori oscillano tra un 
preoccupante 35% di Scienze mediche – Ingrassia al ragguardevole 71% di Fisica e astronomia.  

Questi risultati indicano che il maggior apprezzamento degli insegnamenti nelle lauree magistrali 
non è legato al maggiore interesse nelle materie di indirizzo e di specializzazione impartite in questi 
corsi, piuttosto ad una maggior padronanza nelle materie, con pre-requisiti relativamente più 
solidi. 

Soddisfazione complessiva 
Valori medi per dipartimento sono distribuiti tra 3,1 e 3,4 e non presentano andamenti o 
singolarità significative. 

Maggiormente significative sono le percentuali delle risposte completamente positive e la loro 
dispersione (lo scarto quadratico medio dei valori ottenuti dai singoli moduli per dipartimento) 
riportati in tabella 9.  
 

Tabella 9 Soddisfazione complessiva delle UD, percentuali di valutazione positiva (4) analizzate per dipartimento 

 

Dipartimento 

UD 

valutate 

 

 

N 

schede 

 

Schede 

per 

modulo 

 

% 

sì 

 

standard 

deviation 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 178 8514 3,3 53 24 

Chirurgia gen.le e specialità med-chirurgiche 488 28017 3,2 40 20 

Economia e Impresa 120 9348 3,3 49 22 

Fisica e Astronomia 66 876 3,3 59 34 

Giurisprudenza 82 4055 3,4 57 25 

Ingegneria Civile e Architettura 142 5075 3,1 45 23 

Ingegneria Elettrica, Elettr.ca e Informatica 182 8416 3,1 45 24 

Matematica e Informatica 116 2298 3,2 57 28 

Medicina Clinica e Sperimentale 144 2801 3,3 47 24 

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 187 6296 3,3 52 26 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 162 4721 3,2 45 24 

Scienze Chimiche 106 2397 3,3 54 25 

Scienze del Farmaco 140 5527 3,2 46 24 

Scienze della Formazione 130 7157 3,4 53 22 

Sc. Mediche, Chir. e Tecn. Av.te - Ingrassia 231 8361 3,3 49 25 

Scienze Politiche e Sociali 401 15243 3,4 55 22 

Scienze Umanistiche 372 12375 3,3 54 26 

SDS RG – Lingue 139 2989 3,3 54 28 

SDS SR – Architettura 71 2321 3,1 46 26 

 

Da tali dati si rileva che il 50% dei dipartimenti raggiunge percentuali di risposte completamente 
positive superiori al 50%, con una limitata dispersione. Il Dipartimento di Fisica presenta la 
percentuale maggiore di risposte positive (59%), se pure con una elevata dispersione. I  
dipartimenti con valutazione media più bassa sono quelli di Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica, Ingegneria Civile e Architettura e Struttura Didattica Spec. SR – Architettura che 
hanno una maggiore dispersione, mentre il dipartimento con il valore più basso di risposte positive 
è Chirurgia generale e specialità medico chirurgiche.  
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Valutazione complessiva di studenti iscritti ad anni successivi: Numero rispondenti 
In tabella 10 sono riportati i numeri complessivi dei questionari relativi alle valutazione sul CdS e 
sugli esami sostenuti compilate dagli studenti frequentanti al momento dell’iscrizione dal 2° anno 
in avanti del CdS (scheda 2) e non frequentanti (scheda 4). Da parte degli studenti frequentanti 
sono state compilate circa 22.000 schede e valutati circa 80.000 esami; le schede degli studenti 
non frequentanti sono circa 11.000 e gli esami valutati sono meno di 13.000. Ciò significa che i non 
frequentanti hanno compilato il 50% delle schede e sostenuto appena il 15% degli esami rispetto a 
coloro che frequentano. 

 

Tabella 10 - Questionari completati da studenti frequentanti e non frequentanti  all'atto dell'iscrizione all'a.a. 
2016/17 sull'esperienza dell'anno precedente 

 

 

Valutazione complessiva di studenti iscritti ad anni successivi: Valutazione corsi di studio 
In tabella 11 sono riportate le valutazioni positive (grado 3 e 4) ottenute dalle domande per le 
attività erogate dai singoli dipartimenti.  

Analizzando questi dati si osserva che nel complesso dell’ateneo i valori sono, per la quasi totalità 
dei dipartimenti, notevolmente superiori al 50%, manifestando pertanto un giudizio 
sostanzialmente positivo. Entrando nel dettaglio si conferma innanzi tutto un buon grado di 
soddisfazione complessiva (domanda 7) che è pari all’85% di valutazioni positive, con gli estremi 
della valutazione polarizzati nelle strutture didattiche speciali: il migliore a Ragusa, con il 94% di 
gradimento e il peggiore a Siracusa con il 77% di valutazione positiva. 

Per la domanda relativa all’accettabilità del carico di studio, il valore medio risulta soddisfacente 
(71%). Si evidenzia un miglioramento rispetto allo scorso anno dei valori ottenuti dai corsi di laurea 
scientifici, il valore più basso è relativo al dipartimento di Ingegneria. 

 

SCHEDE 2 e 4 compilate dal 01/08/17 al 05/11/17

dipartimento

tot 

compilato

ri

di cui 

attivi

N. UD 

valutate 

(prove 

d'esame)

N. schede 

prove 

d'esame 

compilate

tot 

compilato

ri

di cui 

attivi

N. UD 

valutate 

(prove 

d'esame)

N. schede 

prove 

d'esame 

compilate

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 1314 1237 328 4809 294 198 210 489

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 2378 2274 433 8861 82 46 72 87

Economia e Impresa 2188 2069 314 8573 869 547 207 1227

Fisica e Astronomia 261 223 98 568 54 32 34 59

Giurisprudenza 1413 1233 164 3869 1530 959 230 2419

Ingegneria Civile e Architettura 1154 1079 309 3864 151 89 97 176

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 2132 1928 460 6720 349 191 222 470

Matematica e Informatica 496 436 171 1344 155 80 101 163

Medicina Clinica e Sperimentale 150 144 71 666 6 2 4 4

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 1012 936 323 3413 182 107 159 257

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 438 405 112 1596 45 24 46 72

Scienze Chimiche 470 393 152 1295 70 39 54 85

Scienze del Farmaco 1137 1056 253 3982 159 86 104 179

Scienze della Formazione 1481 1411 291 5717 851 601 351 1709

Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecn. Av. "Ingrassia" 539 507 144 2361 26 12 26 29

Scienze Politiche e Sociali 1460 1349 546 5123 848 474 462 1212

Scienze Umanistiche 3021 2828 1194 10834 1298 883 928 2378

Struttura Didattica Spec. RG - Lingue 597 566 315 2473 136 85 141 198

Struttura Didattica Spec. SR - Architettura 425 401 243 1709 68 47 93 137

ATENEO 22066 20475 5921 77777 7173 4502 3541 11350

SCHEDE 2 SCHEDE 4
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Tabella 11. Valutazioni positive degli studenti frequentanti riferite alle singole domande del questionario compilato all'atto dell'iscrizione all'a.a. 2016/17 (scheda 2) per 
dipartimento 

 
 

dipartimento
tot 

schede
dom_1 dom_2 dom_3 dom_4 dom_5_1 dom_5_2 dom_5_3 dom_5_4 dom_6 dom_7

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 1314 77% 78% 73% 74% 63% 79% 68% 69% 72% 88%

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 2378 68% 67% 72% 80% 84% 84% 63% 68% 63% 82%

Economia e Impresa 2188 74% 70% 73% 56% 60% 75% 63% 69% 79% 87%

Fisica e Astronomia 261 62% 61% 59% 78% 61% 87% 86% 78% 70% 85%

Giurisprudenza 1413 64% 74% 77% 86% 80% 83% 69% 77% 78% 86%

Ingegneria Civile e Architettura 1154 57% 64% 61% 69% 50% 77% 55% 57% 62% 82%

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 2132 65% 70% 68% 65% 56% 75% 53% 63% 69% 81%

Matematica e Informatica 496 72% 85% 81% 90% 63% 94% 88% 81% 72% 88%

Medicina Clinica e Sperimentale 150 84% 64% 69% 84% 87% 85% 85% 84% 73% 82%

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 1012 75% 74% 69% 67% 63% 74% 69% 71% 77% 89%

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 438 80% 70% 73% 77% 86% 74% 72% 71% 63% 81%

Scienze Chimiche 470 67% 71% 64% 71% 53% 64% 81% 75% 84% 86%

Scienze del Farmaco 1137 64% 68% 65% 76% 52% 66% 80% 73% 61% 83%

Scienze della Formazione 1481 83% 78% 73% 68% 42% 74% 72% 72% 72% 92%

Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecn. Avanzate  - G.F. Ingrassia 539 72% 59% 65% 75% 80% 80% 64% 64% 75% 81%

Scienze Politiche e Sociali 1460 77% 76% 74% 68% 86% 85% 78% 78% 80% 89%

Scienze Umanistiche 3021 73% 60% 60% 52% 59% 89% 72% 58% 71% 84%

Struttura Didattica Spec. RG - Lingue 597 86% 74% 65% 81% 68% 82% 78% 82% 87% 94%

Struttura Didattica Spec. SR - Architettura 425 70% 62% 61% 29% 26% 77% 50% 37% 84% 77%

ATENEO 22066 71% 70% 69% 68% 64% 80% 69% 68% 72% 85%
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Le valutazioni che si riferiscono a fattori strutturali quali l’adeguatezza delle aule studio, delle 
biblioteche, dei laboratori e delle attrezzature per la didattica (domande 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4) 
raggiungono percentuali positive più basse, anche se è evidente una maggiore soddisfazione 
rispetto allo scorso anno (5.1: dal 56% al 64%; 5.2: dal 60% all’80%; 5.3: dal 46% al 69%; 5.4: dal 
54% al 68%).  

Permane, anche se meno rilevante rispetto allo scorso anno, la variabilità dei giudizi tra i diversi 
dipartimenti. Per la S.D.S. di Architettura la percentuale di giudizi positivi è tra le più basse in 
molti quesiti, con la permanenza di percentuali preoccupanti per i quesiti strutturali che 
presentano giudizi decisamente negativi nelle domande 4, 5.1 e 5.4.  

Un altro dipartimento per il quale è stata registrata una percentuale particolarmente bassa è 
Scienze della Formazione relativamente alla domanda sulle aule studio (5.1) con un 42% di giudizi 
positivi. Rispetto all’anno scorso, miglioramenti nel gradimento degli studenti per i laboratori si 
rilevano per i dipartimenti di Ingegneria civile e Ingegneria industriale.  

 

Valutazione complessiva di studenti iscritti ad anni successivi: Valutazione esami 
I giudizi espressi sugli esami, nel complesso dell’ateneo, appaiono migliori rispetto a quelli espressi 
nella scheda 1 (valutazione insegnamento), con valori di risposte positive per i frequentanti 
compresi fra l’80 e l’84%.  

I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 12, dove sono state confrontate le percentuali di 
risposta positive alle domande relative agli esami per dipartimento con i dati ottenuti da risposte di 
analoghe domande nelle schede di valutazione degli insegnamenti. 

Dal confronto tra le risposte alla domanda se il carico didattico è coerente con i CFU (I1) e con la 
preparazione dell’esame (J1) si osserva che i dati sono simili, con un atteso miglioramento del 
valore di J1 dovuto ad un numero di schede compilate pari a meno del 50% delle schede 1. Il 
dipartimento che presenta dati dissimili e maggiormente negativi è quello di Chirurgia generale e 
specialità medico-chirurgiche, in cui le schede 2 sono meno di un terzo e la valutazione positiva è 
pari al 76%, minimo assoluto insieme a quella di Scienze medico-chirurgiche.  

 

 

 

 

Tabella 12. Percentuali di risposta positiva alle domande relative agli esami per dipartimento (scheda 2), 
paragonate con le risposte alle domande analoghe nei questionari degli studenti frequentanti (scheda 1). 

 Domande relative all’insegnamento (scheda 1) 

I1 (D 2) Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? 

I2 (D3) Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? 

 Domande relative alla prova d’esame (scheda 2) 

J1 CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la 

preparazione dell’esame ? 

J2 Materiale didattico è adeguato ? 

J3 E' stato  soddisfatto dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento dell’esame 

(indipendentemente dal voto riportato) ? 
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Tabella 12 – (segue) Percentuali di risposta positiva alle domande relative agli esami per dipartimento (scheda 2), 
paragonate con le risposte alle domande analoghe nei questionari degli studenti frequentanti (scheda 1). 

 

Dipartimento 

N 

schede 

 

I1 

 

I2 

N 

schede 

 

J1 

 

J2 

 

J3 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 8514 77% 82% 4809 82% 87% 84% 

Chirurgia gen. e specialità med-chirurgiche 28017 79% 84% 8861 76% 83% 79% 

Economia e Impresa 9348 82% 83% 8573 85% 86% 83% 

Fisica e Astronomia 876 81% 85% 568 81% 88% 87% 

Giurisprudenza 4055 84% 88% 3869 84% 87% 80% 

Ingegneria Civile e Architettura 5075 76% 77% 3864 80% 83% 80% 

Ingegn. Elettrica, Elettr.ca e Informatica 8416 80% 78% 6720 86% 85% 82% 

Matematica e Informatica 2298 83% 83% 1344 88% 90% 89% 

Medicina Clinica e Sperimentale 2801 79% 84% 666 83% 86% 84% 

Scienze Biol., Geologiche ed Ambientali 6296 82% 81% 3413 86% 89% 86% 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 4721 80% 84% 1596 83% 85% 82% 

Scienze Chimiche 2397 79% 83% 1295 83% 87% 85% 

Scienze del Farmaco 5527 77% 81% 3982 80% 85% 83% 

Scienze della Formazione 7157 85% 88% 5717 87% 90% 84% 

Sc. Med, Chir e Tecn. Av.  - G.F. Ingrassia 8361 76% 85% 2361 76% 85% 83% 

Scienze Politiche e Sociali 15243 83% 88% 5123 86% 90% 86% 

Scienze Umanistiche 12375 81% 88% 10834 84% 88% 83% 

SDS RG - Lingue 2989 84% 87% 2473 89% 91% 89% 

SDS SR - Architettura 2321 72% 78% 1709 81% 82% 79% 

Totale 136787 80% 84% 77777 83% 87% 83% 

 

Per quanto concerne l’adeguatezza del materiale didattico, il numero di risposte positive è 
adeguato, coerente in entrambe le schede e senza punti di singolarità. 

Il grado di soddisfazione generale per lo svolgimento degli esami è buono con variazioni di risposte 
positive variabili tra il 79% della S.D.S. di Architettura e di Chirurgia generale e l’89% della S.D.S. 
di Lingue e di Matematica. 

 

Valutazione da parte dei docenti 
Nella tabella 13 si riporta il quadro riassuntivo per dipartimento delle schede compilate dai docenti 
sugli insegnamenti svolti (scheda 7). Nel complesso dell’ateneo il numero di unità didattiche 
valutate è stato del 44%, un valore inferiore a quello rilevato nell’AA 2015/16. 

In rapporto ai dipartimenti, il tasso di compilazione varia in modo rilevante e risulta compreso fra i 
valori dei dipartimenti di area medica (19%-26%) e il 99% di Giurisprudenza. 

Con riferimento ai giudizi espressi per le singole domande, riportate in tabella 14, si può rilevare 
l’elevato numero di risposte positive (tra il 64% e il 96%) alle domande relative alle strutture della 
didattica, segnando una differenza con le valutazioni espresse dagli studenti nei questionari 
raccolti all’atto dell’iscrizione. Si ritiene che i presidenti di CdS e le commissioni paritetiche 
dovrebbero analizzare con attenzione questo aspetto per capire le motivazioni di tali evidenti 
difformità di giudizio.  
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Tabella 13. N. schede compilate dai docenti (scheda 7) per dipartimento 

dipartimento 
UD 

erogate 

UD 

rilevate 

tasso di 

copertura 

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 178 152 85% 

Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 550 141 26% 

Economia e Impresa 120 54 45% 

Fisica e Astronomia 77 35 45% 

Giurisprudenza 84 83 99% 

Ingegneria Civile e Architettura 149 72 48% 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 1822 85 47% 

Matematica e Informatica 121 85 70% 

Medicina Clinica e Sperimentale 150 29 19% 

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 211 117 55% 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 162 42 26% 

Scienze Chimiche 107 66 62% 

Scienze del Farmaco 140 71 51% 

Scienze della Formazione 130 91 70% 

Scienze Mediche, Chir. e Tecn. Avanzate  - G.F. Ingrassia 232 54 23% 

Scienze Politiche e Sociali 414 144 35% 

Scienze Umanistiche 389 178 46% 

Struttura Didattica Spec. RG - Lingue 145 69 48% 

Struttura Didattica Spec. SR - Architettura 73 22 30% 

 
3614 1590 44% 

 

Il valor medio della domanda 11 relativa all’adeguata preparazione iniziale degli immatricolati è 
peggiorato rispetto a quanto rilevato l’anno scorso (59% contro il 62% del 2015/16) e anche gli 
studenti segnalano questo problema. Per l’ateneo è la domanda con il giudizio peggiore dell’intera 
scheda (domanda 1 della scheda 1 e 3). Occorre precisare, però, che in questo caso, la domanda 
riguarda esclusivamente docenti che erogano attività didattica al 1° anno di ciascun CdS, mentre la 
domanda è rivolta agli studenti per tutti gli insegnamenti erogati. Il Nucleo è consapevole che le 
motivazioni possono essere molteplici e certamente è utile che l’analisi venga svolta evitando inutili 
generalizzazioni; pertanto, ritiene necessario indagare puntualmente questo aspetto, anche in 
occasione degli audit presso i dipartimenti. 

Come già rilevato l’anno scorso, il quesito 8 sulle modalità di coordinamento dei programmi 
ottiene un basso valor medio di risposte positive, pari al 56%. Il Nucleo ribadisce come sia poco 
giustificabile il perseverare di questa criticità, dal momento che compete agli stessi docenti la sua 
risoluzione.  

Da sottolineare la grande variabilità delle risposte nei diversi dipartimenti, che richiede analisi 
specifiche; emerge comunque la quasi totalità di valutazioni positive per il dipartimento di 
Matematica (eccezione fatta per le conoscenze in ingresso) e i valori inferiori o di poco superiori al 
50% registrati nella S.D.S. di Architettura. 
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Tabella 14. Valutazioni positive alle domande presenta nella scheda 7 compilata dai docenti, per dipartimento 

 

dipartimento
UD 

erogate

UD 

rilevate
dom 1 dom 2 dom 3 dom 4 dom 5 dom 6 dom 7 dom 8 dom 9 dom 10 dom 11 dom 12 dom 13 dom 14

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 178 152 94% 92% 93% 92% 83% 96% 72% 65% 100% 97% 64% 76% 89% 62%

Chir. generale e specialità medico-chirurgiche 550 141 94% 92% 87% 84% 78% 93% 75% 62% 100% 96% 74% 84% 88% 59%

Economia e Impresa 120 54 93% 89% 89% 80% 85% 94% 69% 43% 100% 96% 65% 74% 85% 70%

Fisica e Astronomia 77 35 97% 100% 94% 86% 89% 86% 86% 69% 100% 100% 64% 86% 94% 60%

Giurisprudenza 84 83 93% 98% 93% 99% 95% 99% 76% 34% 100% 98% 48% 71% 80% 63%

Ingegneria Civile e Architettura 149 72 81% 88% 90% 85% 81% 96% 67% 50% 100% 99% 43% 76% 89% 71%

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 182 85 94% 94% 96% 84% 72% 95% 75% 71% 99% 96% 34% 69% 87% 65%

Matematica e Informatica 121 85 99% 96% 96% 96% 95% 95% 91% 72% 100% 100% 70% 80% 81% 59%

Medicina Clinica e Sperimentale 150 29 97% 97% 97% 93% 76% 100% 45% 59% 100% 97% 47% 79% 93% 62%

Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 211 117 97% 94% 96% 93% 80% 92% 77% 63% 99% 93% 54% 79% 85% 60%

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 162 42 88% 93% 98% 93% 83% 93% 69% 69% 98% 100% 59% 88% 90% 62%

Scienze Chimiche 107 66 92% 92% 94% 88% 89% 100% 74% 55% 100% 98% 45% 73% 92% 62%

Scienze del Farmaco 140 71 94% 94% 96% 89% 82% 93% 63% 56% 100% 93% 57% 76% 69% 59%

Scienze della Formazione 130 91 95% 100% 98% 93% 87% 98% 76% 41% 100% 100% 55% 87% 90% 68%

Sc. Mediche, Chir. e Tecn. Av. - Ingrassia 232 54 93% 93% 96% 85% 70% 96% 63% 48% 96% 96% 74% 85% 83% 48%

Scienze Politiche e Sociali 414 144 99% 92% 91% 87% 88% 98% 67% 49% 99% 100% 51% 81% 79% 46%

Scienze Umanistiche 389 178 97% 97% 96% 89% 83% 96% 72% 51% 100% 95% 63% 83% 85% 76%

Struttura Didattica Spec. RG - Lingue 145 69 96% 96% 97% 94% 83% 100% 87% 70% 99% 99% 81% 91% 91% 68%

Struttura Didattica Spec. SR - Architettura 73 22 86% 86% 86% 64% 64% 100% 32% 41% 100% 100% 13% 64% 77% 59%

Ateneo 3614 1590 94% 94% 94% 89% 83% 96% 73% 56% 99% 97% 59% 80% 85% 62%



 
23 

NdV 2018, UniCT 

 

AlmaLaurea  
Nelle tabelle 15.a, 15.b, 16.a e 16.b vengono riportati i risultati elaborati da AlmaLaurea delle 
opinioni espresse dai laureandi nel triennio 2013-16, aggregate per dipartimento. 

Come si evince dalle tabelle comparative negli ultimi 4 anni, i risultati sono invariati, considerato 
l’errore statistico, anche se appare una lievissima tendenza al miglioramento da osservare negli 
anni.  

 

Tabella 15.a - Rilevazione sui profili dei laureati per dipartimento (Alma laurea 2016) 

 

Dipartimento 

N 

laureati 

N 

schede 

soddisf 

compl 

positiva 

CdS 

(%) 

soddisf 

compl 

positiva 

docenti 

(%) 

aule 

Posta-

zioni 

infor-

matiche 

 

Biblio-

teche 

Sosteni-

bilità  

carico 

didattico 

(% 

val_pos) 

Agric. Alimentazione e Ambiente 232 222 92,3 89,6 81,1 36,0 85,1 81,5 

Economia e Impresa 851 816 77,2 71,8 58,2 23,0 76,0 60,3 

Fisica e Astronomia 57 54 83,4 85,2 79,6 40,7 76,0 44,4 

Giurisprudenza 423 399 71,6 57,4 66,4 41,6 85,0 41,0 

Ingegneria Civile e Architettura 423 415 84,6 80,4 56,4 24,3 76,2 62,2 

Ing. Elettrica, El.ca e Informatica 349 337 84,8 77,4 68,0 34,1 60,2 66,7 

Matematica e Informatica 121 119 94,2 95,0 94,1 59,7 78,9 84,0 

Medicina Clinica e Sperimentale 322 315 88,8 89,5 56,5 8,9 55,0 76,9 

Scienze Biol., Geol. ed Ambientali 71 71 93,0 90,2 32,4 5,6 62,0 59,2 

Scienze Chimiche 309 303 81,8 74,9 61,4 7,9 68,3 58,1 

Scienze del Farmaco 598 586 88,2 87,7 57,3 23,0 84,0 80,6 

Scienze della Formazione 412 380 87,9 85,8 66,3 32,1 87,6 78,1 

Scienze Politiche e Sociali 941 897 78,4 82,2 40,9 12,6 83,9 66,9 

Scienze Umanistiche 761 713 78,3 79,1 65,3 17,0 64,4 77,3 

SDS RG – Lingue 81 81 87,6 93,8 86,5 59,3 72,8 88,9 

SDS SR - Architettura 82 79 79,7 78,4 15,2 1,3 84,8 69,6 

Totale 6033 5787 81,8 79,6 59,0 23,1 75,9 68,0 

 

 
Tabella 15.b - Rilevazione sui profili dei laureati, confronto d’ateneo (Alma laurea 2013-2016) 

 

anno 

N 

laureati 

N 

schede 

soddisf 

compl 

positiva 

CdS 

(%) 

soddisf 

compl 

positiva 

docenti 

(%) 

aule 

Posta-

zioni 

infor-

matich

e 

 

Biblio-

teche 

Sosteni-

bilità  

carico 

didattico 

(% 

val_pos) 

2013 6520 6205 80,7 79,2 59,3 23,4 76,8 79,3 

2014 6608 6437 80,3 79,7 57,1 21,2 75,7 79,5 

2015 6558 6300 80,5 78,0 57,5 21,0 77,3 61,6 

2016 6033 5787 81,8 79,6 59,0 23,1 75,9 68,0 
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Tabella 16.a - Rilevazione sui profili dei laureati, domanda “Si riscriverebbe?” (Alma laurea 2016) 

 

Dipartimento 
N 

laureati 

N 

schede 

si, 

stesso 

CdS e 

stesso 

ateneo 

si, altro 

CdS 

stesso 

ateneo 

si, 

stesso 

CdS 

altro 

ateneo 

si, altro 

CdS e 

altro 

ateneo 

No 

Agric. Alimentazione e Ambiente 232 222 78 5 8 7 1 

Economia e Impresa 851 816 51 7 31 8 4 

Fisica e Astronomia 57 54 74 4 20 2 0 

Giurisprudenza 423 399 40 7 44 8 2 

Ingegneria Civile e Architettura 423 415 63 6 28 3 1 

Ing. Elettrica, El.ca e Informatica 349 337 60 6 25 6 2 

Matematica e Informatica 121 119 77 4 16 1 3 

Medicina Clinica e Sperimentale 322 315 66 9 17 7 2 

Scienze Biol., Geol. ed Ambientali 71 71 76 6 16 3 0 

Scienze Chimiche 309 303 44 12 29 11 3 

Scienze del Farmaco 598 586 60 10 19 7 3 

Scienze della Formazione 412 380 57 13 12 13 4 

Scienze Politiche e Sociali 941 897 48 7 28 12 5 

Scienze Umanistiche 761 713 58 8 27 4 3 

SDS RG – Lingue 81 81 72 3 12 14 0 

SDS SR - Architettura 82 79 56 4 37 4 0 

Totale 6033 5787 56 8 26 8 3 

 

 
Tabella 16.b - Rilevazione sui profili dei laureati, domanda “Si riscriverebbe?” (Alma laurea 2013-2016) 

 

anno 

N 

laureati 

N 

schede 

si, 

stesso 

CdS e 

stesso 

ateneo 

si, altro 

CdS 

stesso 

ateneo 

si, 

stesso 

CdS 

altro 

ateneo 

si, altro 

CdS e 

altro 

ateneo 

No 

2013 6520 6205 53 8 24 9 5 

2014 6608 6437 55 8 24 9 4 

2015 6558 6300 54 8 24 9 4 

2016 6033 5787 56 8 26 8 3 

 

Nel 2016, sui circa 6.000 questionari compilati in ateneo, si rileva che circa l’80% esprime una 
soddisfazione complessivamente positiva sul CdS frequentato, ma anche che soltanto il 56% si 
iscriverebbe allo stesso corso di questo ateneo e che, invece, il 26% si iscriverebbe allo stesso corso 
di altro ateneo. Valori inferiori al 10% sono rappresentati da quanti dichiarano che si 
iscriverebbero ad altri CdS di questo ateneo (8%) oppure ad altri CdS di altro ateneo (8%) o 
addirittura non si riscriverebbero all’Università (3%). 

Il grado di soddisfazione risulta però abbastanza diversificato in rapporto valori medi dei CdS 
erogati dai dipartimenti. Con riferimento alla soddisfazione complessiva del CdS, nel 2016 i valori 
più bassi si riscontrano per Giurisprudenza (72%), mentre quelli più alti per Matematica e 
informatica, Scienze chimiche e Agricoltura, alimentazione e ambiente (rispettivamente 94%, 93% 
e 92%). Si continua a ritenere che il dato relativo alla quota di quanti si riscriverebbero allo stesso 
CdS di questo ateneo, non sia legato esclusivamente al grado di soddisfazione per i corsi di studio, 
ma richieda un’analisi più complessiva, legata anche al mercato del lavoro e alle possibilità di 
occupazione. Si segnala, tuttavia, un dato particolare riguardante il corso di laurea in 
Giurisprudenza che presenta un tasso di soddisfazione (tabella 15.a) pari al 72%, ma una 
percentuale di laureati che si riscriverebbero allo stesso corso di laurea in un altro ateneo pari al 
44% (tabella 16.a) e solo un 40% che si riscriverebbe allo stesso corso di laurea in questo ateneo. 
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I laureati che si riscriverebbero allo stesso CdS dell’ateneo, con valori tutti superiori al 70%, sono 
quelli dei corsi dei dipartimenti Agricoltura, alimentazione e ambiente, Matematica e informatica, 
Scienze chimiche, Fisica e astronomia e SDS di Lingue, mentre coloro che si riscriverebbero allo 
stesso CdS ma di altro ateneo, con valori nell’ordine del 30% o superiori, oltre al già citato 
Giurisprudenza, la SDS di Architettura, Economia e impresa e Scienze del Farmaco. 

Utilizzazione dei risultati 
Già a partire dall’anno 2006/07, a cura dell’Ufficio del NdV, vengono trasmessi a tutti i docenti i 
report dei rispettivi insegnamenti tenuti, nonché ai responsabili delle strutture didattiche di 
riferimento e dal 2012/13 vengono pubblicati sul sito web dell’ateneo a meno di espresso diniego 
da parte del docente. Fenomeno quest’ultimo di marginale importanza, visto che l’anno scorso ha 
inciso per il 1,8% degli insegnamenti valutati e quest’anno si è attestato sull’1,9%. 

Il Nucleo ha effettuato l’analisi documentale (relazioni delle CPds e rapporti di riesame) rilevando 
che nella maggior parte dei dipartimenti vengono studiati i risultati, anche se non sempre vengono 
documentate azioni per il superamento delle criticità emerse. Inoltre, nel corso degli audit già 
effettuati, la tematica è stata puntualmente affrontata con i responsabili del sistema di qualità e con 
gli studenti, rilevando in generale una conoscenza diffusa e un’attenzione ai risultati emersi 
dall’indagine. 

 

Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati 
della rilevazione e utilizzazione dei risultati 
Un punto di forza consiste nel fatto che l’ateneo somministri tutti i questionari suggeriti 
dall’ANVUR, integrandone anche i contenuti.  

Un ulteriore punto di forza si ha nell’azione di monitoraggio bimestrale dei risultati, inviati a 
ciascun responsabile a partire dal gennaio 2015, e disponibili attraverso un applicativo web a cura 
dell’Ufficio del NdV. 

Permane, inoltre, un basso numero di insegnamenti (10%) valutato da meno di 5 studenti per i 
quali non è stato restituito il report al docente  

Il Nucleo invita le commissioni paritetiche e i Gruppi di Gestione Assicurazione della Qualità di 
Dipartimento – Didattica (GGAQ-D) a rivolgere specifica attenzione al fenomeno, anche se per i 
corsi a bassa affluenza spesso  il rapporto personale consente ai docenti le conoscenza delle 
opinioni degli studenti, indipendentemente dai questionari,  

Le principali aree di miglioramento emerse dall’analisi possono essere sintetizzate come di seguito 
indicato. 

Le valutazioni degli studenti che si sono auto dichiarati non frequentanti nel complesso dell’Ateneo 
non sono elevate, costituendo circa il 17% del totale; tuttavia emergono forti disomogeneità tra i 
diversi dipartimenti. In particolare, nel dipartimento di Giurisprudenza il numero di schede 
compilate da studenti non frequentanti è paragonabile a quello dei frequentanti e i dipartimenti di 
Economia e Impresa, di Scienze della formazione, di Scienze politiche e sociali e di Scienze 
umanistiche presentano un’alta percentuale di non frequentanti (46%, 45%,41% e 39% 
rispettivamente); questi dati devono essere motivo di un’analisi più approfondita e di una 
complessiva riflessione.  

In generale, dall’analisi delle valutazioni espresse nelle schede 2 e nei questionari Almalaurea si 
può osservare che permangono criticità in merito alle strutture dedicate ad attività didattiche (aule, 
laboratori tecnici e informatici, biblioteche e servizi web). Si rileva tuttavia che nella scheda 2 la 
percentuale di giudizi positivi è significativamente aumentata rispetto allo scorso anno; rimangono 
tuttavia le disomogeneità e le differenze tra le diverse strutture, da analizzare con attenzione da 
parte delle strutture didattiche competenti.  

Tale miglioramento non si osserva nei dati di Almalaurea, come era prevedibile dal momento che si 
riferisce  a laureati e quindi a coorti di anni precedenti. Con riferimento ai giudizi espressi per le 
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stesse domande compilate dai docenti, si rileva invece un elevato numero di risposte positive. Si 
ritiene che i presidenti di CdS e le commissioni paritetiche dovrebbero analizzare con attenzione 
questo aspetto per capire le motivazioni di tali evidenti difformità di giudizio, per continuare ad 
intraprendere le azioni più efficaci per la risoluzione di tali problemi che, necessariamente, 
richiedono forti investimenti e lunghi tempi.  

La domanda sull’adeguatezza della preparazione iniziale degli immatricolati segnalata dai docenti 
ha avuto un esito peggiore rispetto all’anno scorso (59% contro il 62% del 2015/16). Anche gli 
studenti hanno segnalato questo problema. In generale, per l’ateneo è la domanda con il giudizio 
peggiore dell’intera scheda (domanda 1 della scheda 1 e 3). Occorre precisare, però, che nel caso 
della scheda 7, la domanda prevista riguarda esclusivamente docenti che erogano attività didattica 
al 1° anno di ciascun CdS, mentre la domanda della scheda 1 è rivolta agli studenti per gli 
insegnamenti erogati in tutti gli anni di corso. Il Nucleo ritiene opportuno un approfondimento 
delle motivazioni e adeguati interventi per la risoluzione del problema.  

Il Nucleo ribadisce quanto già espresso lo scorso anno riguardo lo scarso coordinamento dei 
programmi: appare poco giustificabile il perseverare di tale criticità rilevata dai docenti, dal 
momento che compete agli stessi la sua risoluzione. 

Questa relazione evidenzia dati di sintesi, per lo più aggregati per dipartimento, sottolineando 
aspetti positivi e criticità, raccomanda che ciascun dipartimento e corso di laurea approfondisca 
questi aspetti in dettaglio, valutando anche le differenze tra  le valutazioni dei singoli  
insegnamenti, il rispettivo posizionamento rispetto al valore medio, nonché l’andamento nel 
tempo, cercando di individuare e programmare azioni per il miglioramento della didattica e la 
maggiore soddisfazione degli studenti.  

Negli audit svolti fino ad ora dal Nucleo, sono emerse pratiche differenti nella disseminazione dei 
risultati della rilevazione delle opinioni di studenti e laureati: il Nucleo raccomanda che, nella 
sistematizzazione dell’assicurazione della qualità d’ateneo, il presidio di qualità uniformi le prassi e 
fornisca indicazioni per l’elaborazione dei risultati dei questionari, la discussione pubblica e 
l’elaborazione di strategie per il miglioramento, al fine di condividere le buone pratiche.  

Si evidenzia inoltre che lo scorso ottobre ANVUR ha presentato gli esiti del lavoro svolto da un 
gruppo interno sulla rilevazione delle opinioni degli studenti, laureati, dottorandi e specializzandi; 
la proposta, tra l’altro, rende obbligatoria esclusivamente la rilevazione delle opinioni degli 
studenti sugli insegnamenti (ovvero l’attuale scheda 1 e 3). 

Il Nucleo, pertanto, suggerisce di capitalizzare il più possibile la lunga esperienza maturata 
dall’ateneo sulle altre schede e valutarne approfonditamente l’opportunità del loro mantenimento; 
inoltre, consapevole che il nuovo sistema proposto prevede modifiche significative rispetto 
all’attuale (l’approccio semantico, le aree di indagine, la scala di misurazione, la procedura di 
somministrazione) ritiene opportuno che l’argomento sia oggetto di un esame approfondito anche 
con le rappresentanze studentesche e che i risultati di tale approfondimento siano disseminati in 
ateneo. 
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Allegato:  
Legenda domande presenti nella scheda 1 (valutazione 
dell’insegnamento), scheda 2 (valutazione del Corso di studio) 
e scheda 7 (scheda compilata dai docenti) 
 
 

Legenda domande (SCHEDE 1) 
 
DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli 
argomenti nel programma d'esame ? 

DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? 

DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 
materia ? 

DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? 

DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati ? 

DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? 

DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? 

DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) 
sono utili all'apprendimento della materia ? (risposte al netto di coloro che hanno indicato 
'non previste') 

DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul 
sito web del corso di studio ? 

DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? 

DOM.11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? 

DOM.12 E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? 
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Legenda domande (SCHEDE 2) 
 

Valutazione del Corso di Studio 

DOM_1 1 - Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è 
risultato accettabile? 

DOM_2 2 - L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultata accettabile? 

DOM_3 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_4 4 - Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si 
sente, si trova posto)? 

DOM_5_1 5 - Aule studio - Sono risultate adeguate? 

DOM_5_2 5 - Biblioteche - Sono risultate adeguate? 

DOM_5_3 5 - Laboratori - Sono risultati adeguati? 

DOM_5_4 5 - Attrezzature per la didattica - Sono risultate adeguate? 

DOM_6 6 - Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato soddisfacente? 

DOM_7 7 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a degli insegnamenti? 

 

 

Valutazione delle prove di esame 

INSEGN_DOM_1 1 - E' stato  soddisfatto dell’organizzazione e delle modalità di 
svolgimento dell’esame (indipendentemente dal voto riportato)? 

INSEGN_DOM_2 2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati nel 
materiale didattico consigliato per la preparazione? 

INSEGN_DOM_3 3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di 
studio richiesto per la preparazione dell’esame? 

  



 
29 

NdV 2018, UniCT 

Legenda domande (SCHEDE 7) 
 

1 Il carico di studio degli insegnamenti previsti è accettabile? 

2 L'organizzazione complessiva degli insegnamenti previsti è accettabile? 

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

4 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate? 

5 I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative sono 
adeguati? 

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

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? 

8 Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti 
previsti? 

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

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

11 Ritiene che gli studenti abbiano una adeguata preparazione iniziale per le esigenze 
formative univesitarie? (solo insegn 1° anno lauree  e lauree magistr. a ciclo unico) 

12 Ritiene che gli studenti mediamente adottino una metodologia di apprendimento 
adatta al CdS di cui fa parte questo insegnamento? 

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

14 Gli studenti usufruiscono del ricevimento studenti? 

 


