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1 - Obiettivi delle rilevazioni 
 

Il D.M. 47/2013 identifica la rilevazione dell’opinione studenti come uno degli strumenti 
strategici per monitorare e identificare i punti di forza e le criticità dei servizi di supporto 
alla didattica e la qualità dei Corsi di Studio, attraverso la misurazione dei livelli di 
soddisfazione espressi sia dagli studenti che dai docenti a fine di mettere in atto i correttivi 
più adeguati. 

In attuazione della normativa vigente e al fine di garantire un numero significativo di 
questionari compilati, considerata l’importanza rivestita dai dati dell’opinione degli 
studenti, l’ANVUR ha dato indicazioni affinché la compilazione dell’opinione studenti 
fosse obbligatoria a partire dall’a.a. 2013/2014. 

L’Ateneo di Torino, che aveva introdotto i questionari studenti sin dall'a.a. 2002-2003, 
ha reso operativo questo vincolo tramite il blocco dell’iscrizione all’esame di profitto e ha 
stabilito di realizzarlo in modo progressivo. Dall’a.a. 2014/15 la compilazione del 
questionario è stata vincolante per accedere alla prenotazione dell'esame per gli studenti 
(sia frequentanti sia non frequentanti) iscritti al I e II anno dei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Dall’a.a. 2015/16 l’obbligo è stato esteso a tutti 
gli studenti. 

L’estensione dell’obbligatorietà di valutazione ha determinato l’aumento degli studenti 
compilanti, come si evince dalla tabella sottostante che mostra la serie storica relativa agli 
ultimi 5 anni accademici. 
 
Tabella 1 - Numero schede compilato per anno accademico 
 

a.a. N° schede compilate 

2014/2015 418.442 
2013/2014 332.059 
2012/2013 194.618 
2011/2012 199.116 
2010/2011 166.596 

 
Attraverso i questionari, gli studenti sono invitati a partecipare attivamente al processo 

di crescita e miglioramento della qualità nell’università. Gli obbiettivi fondamentali della 
rilevazione sono: 
 Valutare le opinioni espresse dai principali attori dei processi formativi su aspetti 

rilevanti della didattica, facilitando l’individuazione nelle sedi competenti degli 
strumenti di intervento idonei a superare le criticità riscontrate, in particolare:  
- nel Gruppo del Riesame del CdS (in cui è peraltro presente anche una rappresentanza 

studentesca) con lo scopo di esaminare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti e 
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prevedere azioni correttive concrete e i tempi, modi e responsabili per la loro 
realizzazione;  

- nella Commissione Didattica Paritetica di Scuola/Dipartimento che tra i suoi compiti 
ha anche quello di valutare se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati dal CdS. 

 Permettere a ciascun docente di riflettere sui feedback rilasciati dai propri studenti. 
 

I questionari sugli insegnamenti destinati agli studenti sono diversi in base alla 
frequenza. In particolare: 

a) uno è destinato agli studenti che dichiarano di essere "frequentanti", ovvero di aver 
frequentato più del 50% delle lezioni; 

b) uno è destinato agli studenti che dichiarano di essere "non frequentanti", ovvero di 
non aver frequentato o di avere all'attivo una percentuale di frequenza delle lezioni 
non superiore al 50%. 

 
Oltre alle novità sull’obbligatorietà dei questionari sugli insegnamenti, l’Ateneo di 

Torino, aveva previsto l’introduzione progressiva di ulteriori questionari proposti 
dall’ANVUR. 

Nell’a.a. 2013/2014 è stata introdotta la rilevazione delle opinioni docenti in 
considerazione del fatto che il loro punto di vista sui diversi aspetti su cui gli studenti sono 
chiamati a esprimere la propria valutazione, costituisce un ulteriore elemento di rilievo per 
avere una visione d’insieme dell’attività didattica.  

 
Data l’importanza della rilevazione dell’Opinione Studenti come strumento di 

riferimento per le procedure relative al sistema di accreditamento AVA e come leva per il 
miglioramento continuo della didattica, il Presidio ha richiamato la necessità della 
definizione di uno standard per la pubblicazione dei risultati della rilevazione a livello di 
Ateneo. In risposta a ciò è stato eseguito un lavoro di analisi dello status quo e di verifica 
delle migliori prassi presenti negli Atenei paragonabili e ciò ha portato il Senato 
Accademico, nella seduta del 16 febbraio 2015, a deliberare che “in aggiunta alla 
pubblicazione dei risultati dell’opinione studenti aggregati per CdS, siano: 

- pubblicati sui siti web di ciascun corso di studio, i risultati di andamento del CdS; 
- pubblicati sui siti web di ciascun corso di studio in area riservata, i risultati di 

andamento del CdS, con l’esplicito riferimento ai singoli docenti; 
- revisionate le modalità grafiche di presentazione dei risultati, sia in modalità pubblica 

che riservata, facendo riferimento alle buone pratiche individuate negli altri atenei; 
- sia previsto l’accesso diretto ai risultati pubblicati sui siti web di tutti CdS anche dalla 

pagina web dedicata all’Assicurazione della Qualità.” 
Il Senato ha altresì delegato il Presidio della Qualità all’individuazione di precondizioni 

specifiche per la pubblicazione dei risultati che ne rendano significativi i risultati (Allegato 
1).  

Il Presidio della Qualità ha peraltro individuato un gruppo di lavoro tecnico che si è 
avvalso della collaborazione di docenti con competenze specifiche in campo statistico per 
arrivare a individuare criteri idonei per l’utilizzo e la pubblicazione dei risultati 
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dell'opinione degli studenti; il gruppo ha presentato i criteri di pubblicazione identificati a 
una rappresentanza del Senato Accademico e della Commissione Programmazione del SA 
comprensiva dei rappresentanti degli studenti che li hanno approvati (Allegato 2). 
 

A partire da settembre 2015, l’Ateneo ha avviato la pubblicazione dei risultati della 
rilevazione Opinione Studenti che riportano già i dati relativi all’a.a. 2014-2015 sui siti web 
di tutti i corsi di studio, nel rispetto dei nuovi criteri approvati dal Senato Accademico.  

I risultati sono stati pubblicati in una nuova forma grafica (esempio 1) che ne facilita la 
lettura e con le seguenti modalità: 

- in area pubblica (nel sito di ogni singolo CdS e nella pagina Risultati opinioni 
studenti) in forma anonima con tasso di risposta e andamento del CdS per ogni 
domanda del questionario; 

- in area riservata sono consultabili i risultati in forma non anonima con tasso di 
risposta e andamento del CdS. 

 
Esempio 1 
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Nell’a.a. 2015-2016 sono stati effettuati alcuni nuovi interventi migliorativi nell’attività 

per la gestione della rilevazione e l’utilizzo nelle opportune sedi dei dati che ne derivano. In 
particolare sono stati introdotti i seguenti nuovi questionari ANVUR (Allegato 3, 
obbligatori per gli studenti in corso (a partire dal II anno) e compilati una sola volta per a.a.: 

- sull’organizzazione del corso di studio e sui servizi agli studenti (organizzazione 
del corso di studio, aule, attrezzature e servizi di supporto e riferito all’intero anno 
accademico precedente); 

- sulle prove di esame  ( per ogni esame dell’anno precedente che lo studente abbia 
superato). 

 
Al fine di diffondere capillarmente tra gli studenti la conoscenza e lo scopo dei 

questionari sugli insegnamenti e l’introduzione di questi nuovi questionari, sono stati 
realizzati: 

- appositi video (video questionario insegnamenti, video questionario strutture ed 
esami) che sono stati pubblicati sul sito di Ateneo;  

- è stata richiesta ai CdS la pubblicazione dei video sui propri siti web. 
 

Per rimarcare l’importanza della centralità dello studente nel processo di Assicurazione 
della Qualità e siccome una componente studentesca partecipa nel Gruppo del Riesame e 
nelle CDP garantendo il coinvolgimento degli studenti stessi nell’analisi dei risultati, il 
Presidio si è fatto promotore, nel corso del 2015, di incontri con i rappresentanti degli 
studenti neoeletti sia a livello di Organi Centrali che a livello di CdS e Dipartimenti per un 
totale di 7 incontri svoltisi nelle principali sedi didattiche dell’Ateneo in cui, accanto agli 
altri temi relativi all’Assicurazione della Qualità, è stato sottolineato il ruolo e l’importanza 
degli studenti per il miglioramento della didattica attraverso la valutazione dell’opinione 
degli studenti. È stato altresì effettuato un successivo incontro il 2 novembre 2015 in 
particolare con tutti gli studenti delle Commissioni Didattiche Paritetiche 2014 e 2015, dei 
Gruppi di Riesame di CdS e delle Commissioni Consultive Paritetiche di CdS in cui è stata 
nuovamente sottolineata l’importanza delle analisi sull’opinione degli studenti in relazione 
alle attività di riesame e monitoraggio all’interno dei processi di Assicurazione della 
Qualità.  
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2 - Modalità di rilevazione: organizzazione delle rilevazioni e strumento 
di rilevazione.  

 
Ogni struttura didattica ha un margine di discrezionalità nel definire le finestre di 

rilevazione all’interno degli intervalli definiti dall’Ateneo e con il vincolo che il 
questionario sia compilato per ciascun insegnamento/modulo previsto per l’anno 
accademico in corso, a partire dai due terzi del periodo di lezione o comunque prima 
dell'iscrizione all'esame. 

Al termine del questionario è possibile scrivere un commento libero, che risulta di 
estrema utilità per l'analisi dell'opinione degli studenti da parte delle commissioni che 
durante tutto l'anno lavorano su questo tema.  

I dati utilizzati per la pubblicazione fanno riferimento alle risposte espresse dagli 
studenti frequentanti entro la prima sessione di esami del semestre in cui l’insegnamento è 
erogato. È quindi fondamentale che le opinioni vengano espresse dagli studenti in tale 
periodo. Sono escluse dalla pubblicazione e analizzate separatamente tutte le opinioni 
espresse in periodi successivi e quelle date da studenti non frequentanti  

L’unità di analisi è costituita da tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di 
riferimento che vengono valutati con le seguenti peculiarità: 

- per quanto riguarda gli insegnamenti integrati (insegnamenti formati da più moduli) il 
corso di studio valuta l’opportunità di sottomettere agli studenti un questionario 
relativo a ciascun modulo componente il corso integrato; 

- per quanto riguarda invece gli insegnamenti di corsi con partizioni (ad es. partizioni 
alfabetiche, etc.), lo studente deve compilare il questionario relativo alla partizione 
attribuita. 

Lo strumento on line permette allo studente che non desidera rispondere alle domande 
del questionario di non assegnare alcuna valutazione e, al termine della procedura, gli è 
comunque consentito iscriversi all'appello.  

 
I questionari utilizzati per la rilevazione degli studenti frequentanti (Scheda 1), non 

frequentanti (Scheda 3), per i CdS tenuti in modalità telematica (Scheda 1bis) e per i 
docenti (Scheda 7) sono quelli indicati nella proposta operativa per l’avvio delle procedure 
di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’a.a. 2013-2014 dell’ANVUR (Allegato 4).  

 
Il dato sul valore della soddisfazione complessiva dell’insegnamento, viene ricavato 

dalla media ottenuta dai valori relativi alle 6 domande del questionario riconducibili alla 
sola docenza segnalate con un asterisco nella Tabella 2 “questionario insegnamenti”. 
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Tabella 2 - Le domande del questionario frequentanti per ambiti di valutazione   
 
QUESTIONARIO INSEGNAMENTI 
Insegnamento 
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d’esame? 
Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?* 
Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? * 
 Docenza 
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati? * 
Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? * 
Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? * 

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove esistenti, 
sono utili all’apprendimento della materia? (lasciare in bianco se non pertinente) 
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio? 
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? * 
 Interesse 
E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 
 
*domande del questionario riconducibili alla sola docenza che sostituiranno il dato sulla 
soddisfazione complessiva 
 

Il Presidio, in tutti gli incontri organizzati in Ateneo sui temi dell’AQ, si è impegnato nel 
diffondere la consapevolezza che l’introduzione dell’obbligatorietà della valutazione 
necessita un’attenzione estrema sulla correttezza delle procedure da seguire per ridurre al 
minimo eventuali problemi che possono ricadere sugli studenti e sulle finalità ed utilità 
concrete delle rilevazioni se condotte con consapevolezza e reale volontà di apportare 
miglioramenti in ateneo.  

Il Presidio ha inoltre fornito indicazioni per risolvere alcune criticità emerse con 
l’introduzione dell’obbligatorietà che ha visto l’aumento naturale del numero di richieste di 
assistenza durante la rilevazione. È stato pertanto centralizzato il sistema per la soluzione 
tempestiva di eventuali risposte di assistenza su malfunzionamenti, attraverso lo 
smistamento di un Service Desk. 

 
Di seguito si riportano i principali passi che hanno caratterizzato il processo di 

rilevazione on line tramite l’applicativo EduMeter nell’a.a. 2014-2015: 
- Configurazione delle utenze a cura tecnico informatico che gestisce costantemente la 

rilevazione. 
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- Assistenza /formazione dei referenti EduMeter di struttura didattica o singolo CdS. 
- Creazione della sessione di valutazione e scelta degli insegnamenti da sottoporre alla 

rilevazione a cura del referente locale per ciascun CdS. 
- Attivazione del vincolo di obbligatorietà per gli studenti in corso iscritti ai corsi di 

studio attivi ai sensi del DM. 270/04 al primo e secondo anno dei Corsi di Laurea 
Triennale, Magistrale, Ciclo Unico (dall’a.a. 2015-2016 l’obbligatorietà si estende a 
tutti gli studenti iscritti in corso). 

- Verifica della completezza degli abbinamenti corso/docente. 
- Compilazione da parte degli studenti del questionario con registrazione anonima delle 

risposte. 
- Iscrizione agli appelli per gli studenti sopracitati. 
- Assistenza e supporto costante a tutti i fruitori dell’applicativo (studenti, docenti, 

referenti). 
- Rilascio di un ticket a chiusura della compilazione. 
- Disponibilità immediata, alla chiusura del periodo di valutazione, delle statistiche 

prodotte dall’applicativo per il docente per quanto riguarda il corso da lui erogato. I 
presidenti di CdS e i Direttori di Dipartimento con loro delegati hanno accesso ad un 
numero maggiore di report, compreso l’accesso ai report con i commenti liberi di 
grande utilità nell’analisi di situazioni specifiche che meritano un ulteriore 
approfondimento. 
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3 - Risultati delle rilevazioni:  
 
3.1 Questionario Insegnamenti 

Come riportato nella Tabella 3, sulla copertura del questionario, le schede compilate 
fanno riferimento rispettivamente a 9.074 moduli di insegnamento messi in valutazione di 
cui 7.490, pari all’82,5% hanno generato statistiche valide per l’elaborazione dei report, 
1.584 moduli, pari al 21,1%, non hanno generato statistica. 
 
Tabella 3 - Copertura dei dati  

DIPARTIMENTO 

N° 
MODULI  
VALUTA

TI 

N° 
MODULI 
CONFIG
URATI 

N° DI 
SCHEDE 
GENERA
TRICI DI 
STATIST

ICA   

N° DI 
SCHEDE 
COMPIL

ATE 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA 
SALUTE 162 216 3672 4403 

CHIMICA 313 324 7100 9568 
CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 317 333 12761 21807 

ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS" 79 82 3316 4935 
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 277 289 10492 20868 
FISICA 209 223 5392 6833 

GIURISPRUDENZA 337 389 11562 23132 
INFORMATICA 142 145 5783 8762 
INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE 
DEL TERRITORIO 19 46 118 169 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE 
MODERNE 210 228 9451 16197 

MANAGEMENT 443 462 35070 53985 
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 183 194 5612 8035 

NEUROSCIENZE 53 61 383 397 
ONCOLOGIA 108 111 2247 2359 
PSICOLOGIA 149 216 11079 22179 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 115 679 7407 9817 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 255 275 9012 13605 

SCIENZE CHIRURGICHE 561 720 12960 14637 
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 506 552 21882 27365 
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 1203 1496 31875 35733 

SCIENZE DELLA TERRA 85 89 1935 3160 
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 389 471 13131 23218 
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-
STATISTICHE 124 128 3277 5212 

SCIENZE MEDICHE 560 611 31347 46436 

SCIENZE VETERINARIE 189 194 5637 8085 
STUDI STORICI 200 207 3767 7316 
STUDI UMANISTICI 302 333 9543 20229 

TOTALI 7490 9074 275.811 418.442 
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I risultati della copertura dell’indagine, suddivisi per lauree di primo livello, magistrali e 

Ciclo Unico vengono riportati nelle tabelle allegate (Allegato 5), suddivisi anche per 
Dipartimento. In media il numero di questionari compilati per modulo valutato risulta pari a 
circa 39 per le lauree triennali, a 24 per le lauree magistrali e a 51 per le lauree a ciclo 
unico. Il numero di questionari compilati per studente iscritto, non necessariamente 
frequentante, è pari a 4,33 per le lauree triennali, a 3,90 per le lauree specialistiche e a 5,10 
per le lauree a ciclo unico. Tra i questionari compilati con frequenza > del 50%, il 62% del 
totale si riferisce alle lauree triennali, il 16,9% alle lauree magistrali e il 21,2% alle lauree a 
ciclo unico. 

Per ciascuna delle domande presenti nel questionario, si riportano in allegato i risultati 
globali delle risposte raccolte nell’a.a. 2014-15 sintetizzate in un istogramma che mostra la 
media di Ateneo (Allegato 6). 

Per agevolare la lettura delle informazioni, i valori medi dei punteggi di soddisfazione 
sono stati normalizzati sulla scala da –1 a 1. 

Il giorno successivo alla chiusura del periodo di rilevazione, l’applicativo EduMeter 
restituisce l’elaborazione dei risultati e le statistiche riguardanti gli studenti non 
frequentanti vengono comunque restituite dall’applicativo separatamente, con la stessa 
modalità di quelle fornite per gli studenti frequentanti.  
 
 
3.3 Questionario Docenti 

Dall’a.a. 2013-2014 è attiva la rilevazione sull’opinione docenti come richiesto dal 
Documento Finale AVA del 28.01.2013. Tale rilevazione fornisce dati utili per valutare 
anche la congruenza con le risposte rilasciate dagli studenti. I docenti infatti hanno la 
possibilità di esprimere la propria opinione sulle attività e i servizi di formazione, sulle 
strutture, sui servizi a supporto della didattica, sul carico di studio e sulla soddisfazione 
complessiva. Per esprimere la propria opinione, il docente deve collegarsi all’applicativo 
EduMeter nell’area appositamente riservata e compilare un questionario per ciascun 
insegnamento tenuto nel periodo didattico. Il questionario deve essere compilato all’interno 
di finestre temporali pubblicate sul sito web del corso di studi in cui l’insegnamento in 
questione è erogato, preferibilmente durante il periodo di offerta delle lezioni (a circa 2/3 
dello svolgimento dei corsi). 

In questo terzo anno di attivazione del questionario, su 3.509 docenti associati agli 
insegnamenti, 1.049 Docenti strutturati e 294 docenti non strutturati hanno effettuato 
valutazioni, per un numero complessivo di questionari compilati pari a 2.519 (Allegato 7). 
Considerato che solo il 30% circa dei docenti ha espresso la propria opinione, emerge che 
non vi è ancora una sufficiente consapevolezza sull’importanza della valutazione per un 
confronto delle proprie opinioni rispetto a quelle rilasciate degli studenti sullo stesso corso.  
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Tabella 4 - Numero questionari Docenti compilati per anno accademico 
 

a.a. N° questionari 
compilati 

2014/2015 2.519 
2013/2014 3.533 
2012/2013 1.088 

 
La scarsa partecipazione potrebbe anche essere attribuita alla carente analisi che viene 

fatta nei CdS, nei Dipartimenti, nelle CDP e nei Gruppi del Riesame di questo tipo di dati. 
Sarà pertanto necessario mettere in atto azioni per sollecitare e promuovere l’uso dei dati 
derivanti dai questionari affinché si crei un maggior coinvolgimento e i docenti si sentano 
maggiormente motivati alla compilazione. 
 
 
4 - Utilizzo dei risultati  
 

Secondo quanto previsto dal DM 47/2013, la qualità della didattica deve essere 
analizzata per ogni CdS nel Rapporto Annuale di Riesame e nella Relazione Annuale 
redatta dalle Commissioni Didattiche Paritetiche di Scuola/Dipartimento. I CdS 
individuano le azioni di miglioramento attraverso un’attività collegiale di autovalutazione 
basata sull’analisi critica di informazioni che tengano conto anche dei risultati delle 
opinioni studenti in merito all’efficacia del percorso formativo. Il miglioramento della 
qualità della didattica è rafforzato anche attraverso la conoscenza delle opinioni dei docenti 
espresse su aspetti rilevanti del processo formativo, fornendo agli organi di governo del 
CdS e all’Ateneo gli elementi per individuare le criticità emerse e intervenire in modo 
puntuale.  

Dalle Relazioni sopra citate è emerso presso le strutture didattiche un atteggiamento 
attivo nel discutere le criticità e nel suggerire possibili soluzioni. 

La compilazione del Rapporto del Riesame ha stimolato un’analisi più accurata dei 
risultati dell’indagine generando un’attenzione maggiore agli aspetti critici emersi dalle 
valutazioni. Molti sono i corsi che hanno previsto azioni correttive, ad esempio per quanto 
riguarda l’organizzazione delle attività didattiche, che saranno di sicuro vantaggio per gli 
studenti (es. non sovrapporre gli orari di insegnamenti di base, verificare gli orari in base 
all’ampiezza delle aule, verificare che gli insegnamenti non abbiano programmi che si 
sovrappongono gli uni con gli altri, strutturare diversamente tirocini per offrire opportunità 
maggiori agli studenti). Permane critico il problema dell’adozione di provvedimenti formali 
nelle sedi deputate nei casi di criticità derivanti da valutazioni non positive su casi specifici 
relativi ai singoli insegnamenti.  

È necessario pertanto che i CdS dimostrino di saper utilizzare i giudizi espressi, 
adottando provvedimenti adeguati atti a risolvere gli elementi di criticità per ottenere delle 
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risposte qualificate da parte degli studenti per arginare i casi in cui compilino il 
questionario in modo poco responsabile e propositivo. In questo senso il Presidio si è 
preoccupato di aumentare il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti attraverso 
incontri specifici e di garantire la partecipazione di uno studente nominato dal Consiglio 
degli Studenti anche nelle riunioni del Presidio. Il chiaro fine del loro coinvolgimento è 
motivato dal fatto che essi stessi siano portatori del messaggio dell’importanza di una 
valutazione consapevole su tutti gli insegnamenti per chiarire le ragioni della soddisfazione, 
laddove le indicazioni date dai questionari siano troppo generiche in modo che i Corsi di 
Studio possano prendere provvedimenti rispetto alle criticità segnalate.  

Ai docenti l’informazione relativa ai risultati della valutazione (o alla loro disponibilità) 
è trasmessa individualmente alla chiusura del periodo di valutazione.  

L’applicativo EduMeter già permetteva la restituzione immediata della reportistica delle 
statistiche relative alle: 

- valutazioni disaggregate dei moduli di pertinenza di ciascun docente;  
- valutazioni aggregate per Dipartimento e per corso di Studio; 
- lista dei commenti liberi rilasciati dagli studenti relativi ai singoli insegnamenti e resi 

disponibili on line ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti dei corsi di Studio. 
 

Per l’a.a. 2015-16 il Presidio ha previsto i criteri di pubblicazione dei risultati dei nuovi 
questionari proponendo di utilizzare le medesime modalità di pubblicazione del 
questionario sugli insegnamenti per gli utenti di Ateneo. I dati verranno poi resi pubblici 
sulle pagine AQ del portale di Ateneo e sul sito del CdS al termine della rilevazione 
annuale.  

Il Presidio sta infine lavorando anche: 
- per la creazione di linee guida che individuino le prassi più adatte per l’utilizzo dei 

commenti liberi; 
- all’implementazione dei questionari e della relativa reportistica in lingua inglese 

auspicando l’entrata in produzione per l’A.A. 2016-17. 
 

Occorre infine sottolineare che l’Ateneo ha deciso di utilizzare i risultati delle opinioni 
degli studenti tra i criteri attraverso cui vengono assegnati ai Dipartimenti i punti organico 
destinati al personale docente. Il ‘punto organico’ (p.o.) è l'unità di misura utilizzata dal 
Ministero per definire il contingente assunzionale da attribuire a ciascuna università e 
vengono assegnati ogni anno dal Miur agli Atenei sulla base delle cessazioni avvenute 
l’anno precedente e di specifici criteri di premialità indicati dal Ministero. L’Ateneo di 
Torino, sia per l’anno 2014 che per l’anno 2015, ha effettuato l’assegnazione ai propri 
Dipartimenti anche sulla base delle valutazioni dell’opinione degli studenti con riferimento 
all’a.a. precedente sui seguenti aspetti: orari lezioni, chiarezza espositiva e reperibilità del 
docente. Ai fini del calcolo sono stati utilizzati i dati delle valutazioni dei docenti su tutti gli 
insegnamenti svolti nell’a.a. 2014/2015, aggregati per Dipartimento di afferenza del 
docente. 

mailto:presidio-qualita@.unito.it


 
Presidio della Qualità di Ateneo 

 
 

 
Presidio della Qualità 

Via G. Verdi, 8 - 10124 Torino - presidio-qualita@.unito.it 
 

14 

Aggiornamenti anno 2016 
 

Considerata l’importanza dell’utilizzo efficace dei risultati dei questionari studenti nelle 
apposite sedi di analisi, nel marzo 2016 è stata programmata la creazione di un tavolo di 
lavoro per definire un protocollo per l’utilizzo dei risultati dell’opinione degli studenti 
all’interno dei CdS e dei Dipartimenti attraverso l’individuazione di regole ricavate anche 
da buone prassi già in uso, con l’obbiettivo di estenderne l’uso all’interno dell’Ateneo. Una 
particolare attenzione sarà rivolta all’individuazione di metodologie per l’utilizzo dei 
commenti liberi necessari per chiarire specifiche criticità evidenziate nell’analisi 
dell’Opinione studenti. Saranno inoltre definite proposte di gestione dei rapporti tra gli 
studenti e i loro rappresentanti al fine di intensificare i rapporti e renderli più efficaci con 
riferimento ai processi di AQ.  

A seguito di queste considerazioni e siccome nel gruppo del riesame e nelle CDP 
partecipa una componente studentesca che dovrebbe garantire il coinvolgimento degli 
studenti stessi nell’analisi dei risultati, il Presidio ha organizzato un ulteriore incontro anche 
il 17 marzo 2016 per avere un ritorno sulla loro esperienza diretta e raccoglierne commenti 
e suggerimenti. 

L’incontro in particolare ha avuto i seguenti esiti: 
- ricevere un feedback sulla loro esperienza di studenti impegnati nelle attività di  

Assicurazione della Qualità (CDP, Riesame  e Commissioni Consultive Paritetiche); 
- raccogliere le criticità emerse; 
- raccogliere gli elementi considerati positivi al riguardo; 
- comprendere quale margine di coinvolgimento attivo avessero avuto nei diversi 

gruppi di appartenenza nelle attività di AQ. 
L’incontro si è svolto in un clima positivo. Gli studenti, hanno evidenziato alcune criticità 
che hanno danno spunto per azioni correttive da avviare. Tra le criticità segnalate, quelle 
più importanti sono state relative a:  

- esigenza delle CDP e gruppi di Riesame di consultare i commenti liberi per meglio 
comprendere criticità emerse su docenti con valutazioni negative; 

- segnalazione di alcuni casi in cui non sono stati resi disponibili i commenti liberi per 
l’analisi di casi critici; 

- segnalazione che vi sono gruppi di Riesame in cui gli studenti non sono stati 
consultati se non prima dell’approvazione della relazione in Consiglio di Corso di 
Studio (CCdS); 

- difficoltà a discutere di casi critici in una sede formale perché si crea subito un fronte 
docente/studenti che ostacola il clima collaborativo [mancando in qualche raro caso 
nei CdS  del Dipartimento le CCP, Commissione Consultiva Paritetica (di CdS o di 
Dipartimento), che faciliterebbero la discussione dei casi critici in gruppi più ristretti].  

- Segnalazione della mancanza di conoscenza da parte di alcuni docenti nel CCdS del 
ruolo della CDP. 

Occorre comunque segnalare che vi sono numerosi casi in cui gli studenti hanno 
espresso soddisfazione del loro coinvolgimento. Inoltre la lettura attenta dei risultati 
dell’opinione studenti è servita in alcuni casi per modificare alcuni aspetti 
dell’ordinamento.
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Allegati 
 

1. Estratto del verbale del Senato Accademico del 16/02/2015 - Definizione di politiche 
di Ateneo per la gestione dei dati e la pubblicazione dei risultati dell’opinione 
studenti 

2. Identificazione dei criteri di significatività statistica ai fini della pubblicazione dei 
risultati dell’opinione degli studenti (EduMeter) 

3. Questionari ANVUR sull’organizzazione del corso di studio, sui servizi agli studenti 
e sulle prove di esame  

4. Questionari ANVUR utilizzati per la rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti (Scheda 1), non frequentanti (Scheda 3), per i CdS tenuti in modalità 
telematica (Scheda 1bis) e per i docenti (Scheda 7) 

5. Risultati della copertura della rilevazione opinione studenti, suddivisi per Lauree di 
primo livello, Lauree magistrali e Lauree a ciclo unico raggruppati per Dipartimento 

6. Risultati medi a livello di Ateneo della rilevazione opinione studenti per gli anni 
accademici 2013/14 e 2014/15 

7. Risultati medi a livello di Ateneo della rilevazione opinione docenti 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 
ESTRATTO dal VERBALE della seduta del SENATO ACCADEMICO del giorno 16 
FEBBRAIO 2015, ore 15.00 (Verbale n. 5). 
 
Nella Sala Mario Allara dell’Università degli Studi di Torino, Via Giuseppe Verdi n. 8, si 
riunisce il Senato Accademico, presieduto dal Prof. Gianmaria AJANI, Rettore – 
Presidente, sostituito nelle sue funzioni di Presidente dal Prorettore, Prof.ssa Elisabetta 
Barberis, dalle ore 16.45 alle ore 17.10. 
 
Risultano presenti: 
 
i sigg. Direttori di Dipartimento: Prof. Paolo VENTURELLO, Prof. Ivo ZOCCARATO, 
Prof. Giorgio SCAGLIOTTI, Prof. Franco VEGLIO, Prof.ssa Laura Maria 
SCOMPARIN, il Prof. Roberto MARCHIONATTI, Prof. Enrico MALTESE, Prof.ssa 
Adele MONACI; 
 
i rappresentanti del Personale Docente appartenenti alle 16 aree scientifico-formative: Prof. 
Luca CONSOLE, Prof.ssa Catterina DAGNINO, Prof. Silvano MASSAGLIA, Prof. 
Daniele Carlo Cesare CASTELLI, Prof. Gianfranco GILARDI, Prof. Giuseppe POLI, 
Prof. Guido TARONE, Prof.ssa Carla MARELLO, Prof. Franco PERRELLI, Prof. 
Enrico PASINI, Prof. Giuliano Carlo GEMINIANI, Prof. Raffaele CATERINA, Prof. 
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Alessandro SEMBENELLI, Prof.ssa Loredana SCIOLLA, Prof. Roberto FANTOZZI, 
Prof. Giovanni RE; 
 
i rappresentanti degli Studenti: Sig. Ludovico ASTENGO, Sig. Andrea GOZZELINO, 
Sig.ra Giulia GRIMALDI, Sig.ra Elena Nneka MBACHU, Sig. Andrea MORESCO, 
Sig.ra Alessandra RAGUSA; 
 
i rappresentanti del personale Tecnico/amministrativo: Dott.ssa Elena BELTRAMO, 
Dott.ssa Maria Rosa GALEA, Dott.ssa Carla PIGNATA, Sig.ra Rita ROMAGNOLO. 
 
Partecipano alla seduta il Prorettore, Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, e il Direttore 
Generale, Dott.ssa Loredana SEGRETO, a partire dalle ore 15.40. 
 
Partecipano alla seduta il Direttore della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, 
Maria SCHIAVONE, e la Dott.ssa Susanna PISU della stessa Direzione, al fine di 
coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale. 
 
Si alternano in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Domenico 
Polito e Stefano Monti della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento.  
 

O M I S S I S 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO 
DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. GIANFRANCO GILARDI. 
 

O M I S S I S 
 
C) DEFINIZIONE DI POLITICHE DI ATENEO PER LA GESTIONE DEI DATI E LA 
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELL’OPINIONE STUDENTI. 
5/2015/II/3 - Definizione di politiche di Ateneo per la gestione dei dati e la pubblicazione 
dei risultati dell’Opinione Studenti. 
Negli ultimi anni la valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti ha assunto una 
sempre maggiore rilevanza rispetto a quanto già previsto dalla L. 370/’99. La rilevazione è 
diventata un requisito necessario per l’attivazione dei CdS al fine di “assicurare alle 
università livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio (D.M. 544/2007, D.M. 
17/2010). 
È con il D.M. 47/13 che l’opinione studenti diventa uno degli strumenti obbligatori al fine 
di potenziare il sistema di auto-valutazione e assicurazione della Qualità con lo scopo di 
monitorare e identificare i punti di forza e le criticità dei servizi di supporto alla didattica e 
qualità dei corsi e mettere così in atto i correttivi più adeguati.  
In attuazione della normativa vigente (DDMM 47/2013 e 1059/2013 e Documento 
ANVUR del 28/01/2013) l’ANVUR ha dato indicazioni precise sulle procedure di 
rilevazione che gli Atenei sono tenuti a seguire al fine di garantire un numero significativo 
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di questionari compilati, stabilendo che sia previsto come obbligatorio dall’a.a. 2013/2014 
il vincolo del blocco dell’iscrizione all’esame attraverso la rilevazione dell’Opinione degli 
studenti. 
La normativa stabilisce che TUTTI gli studenti (sia frequentanti che non frequentanti) 
esprimano obbligatoriamente la valutazione sugli insegnamenti relativi all’anno 
accademico di riferimento. 
Al fine di testare il sistema informativo, l’Ateneo ha deciso per un passaggio graduale al 
nuovo sistema di valutazione, introducendo dall’a.a. 2013/2014 il vincolo per i soli studenti 
iscritti al I anno ed estendendo tale vincolo agli altri studenti negli anni successivi in modo 
graduale. Pertanto, nell’a.a. 2014/15 gli studenti iscritti al I e II anno (triennale, magistrale, 
ciclo unico) potranno iscriversi ad ogni singolo appello unicamente dopo aver espresso la 
propria opinione secondo quanto indicato dal documento ANVUR.  
Si prevede quindi che il numero di studenti valutanti andrà crescendo fino a quando il 
vincolo all’obbligatorietà andrà a coinvolgere anche l’intera coorte degli studenti iscritti ai 
CdS a ciclo unico partiti nell’a.a. 2013/2014. L’evidenza dell’aumento degli studenti 
valutanti a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà di valutazione si vede dal numero 
di questionari raccolti che, prima dell’introduzione dell’obbligatorietà, nell’a.a. 2012/2013 
è stato pari a 119.116, per crescere a 322.059, nell’a.a. 2013/14 con un tasso di incremento 
del 170%. 
È importante sottolineare che i risultati dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti sono uno strumento di riferimento anche del sistema di accreditamento AVA e 
devono essere efficacemente analizzati annualmente da: 
1. Ciascun docente per riflettere sul feedback rilasciato dai propri studenti 
2. Gruppo del Riesame del Corso di Studi (in cui è presente una rappresentanza 
studentesca) con lo scopo di esaminare nel Rapporto di Riesame redatto le cause di 
eventuali risultati insoddisfacenti prevedendo azioni correttive concrete, tempi, modi e 
responsabili per la loro realizzazione.  
3. Commissione Didattica Paritetica di Scuola/Dipartimento che verifica anche che i 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati dal Gruppo del Riesame del CdS 
Le Università hanno iniziato ad applicare progressivamente il sistema integrato AVA a 
partire dal 2013, a seguito dell’emanazione del DM 47/2013 (modificato dal DM 
1059/2013) e dalle prime indicazioni ANVUR nel “Documento Finale AVA” del 
28.01.2013 nei quali si indicava quale elemento di primaria importanza l’utilizzo e la 
diffusione dei risultati dell’opinione studenti. 
Nel “Documento Finale AVA” del 28.01.2013 al punto G.2.3 veniva infatti specificato che 
i criteri di diffusione dei dati raccolti sarebbero stati fissati dall’ANVUR insieme alle 
indicazioni sul loro uso ai fini dell’Accreditamento e della quantificazione della quota 
premiale del FFO da assegnare agli atenei. Nel documento delle linee Guida per 
l’Accreditamento periodico - Quadro AQ 5.D è previsto il controllo del grado in cui i 
risultati relativi all’Opinione studenti siano resi noti e vi sia una condivisione delle analisi 
condotte a partire da tali risultati. 
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Pertanto è necessario che in Ateneo siano definite le modalità di presentazione dei risultati 
della rilevazione dell’Opinione Studenti anche in considerazione del fatto che tale 
rilevazione rappresenta un tassello importante per il miglioramento continuo della didattica.   
L’Ufficio Accreditamento e Qualità ha analizzato il livello di pubblicazione dei risultati 
della valutazione degli studenti per ogni CdS e ha riscontrato che la pubblicazione avviene 
per tutti i CdS in forma aggregata di corso di studio mentre a livello di singolo 
insegnamento ha rilevato che nell’a.a. 2013/14 su 149 CdS dell’Ateneo il:  
- 2% pubblica i risultati in area riservata sotto password 
- 3,4% pubblica i risultati sul sito pubblico del CdS senza nomi docenti  
- 4,6% pubblica i risultati sul sito pubblico del CdS con i nomi docenti 
Ad un medesimo confronto con altri Atenei si è riscontrata la prassi generale di 
pubblicazione dei risultati, oltre che a livello aggregato di corso di studio, anche a quello di 
singolo insegnamento prevedendo:  
- la pubblicazione di tutti gli insegnamenti con relativo docente in area riservata;  
oppure 
- la pubblicazione di tutti gli insegnamenti con l’omissione del nominativo dei docenti che 
non hanno dato l’autorizzazione.  
 
È necessario che l’Ateneo si allinei alle prassi già avviate dagli altri Atenei e il Presidio ha 
pertanto individuato alcune buone pratiche nelle modalità di presentazione dei risultati 
attraverso l’uso avanzato di nuovi grafici (es: radar; a dispersione) selezionabili a livello di 
CdS, insegnamento/modulo o docente.  
 
Vista l’eterogeneità del grado di pubblicazione dei risultati dei CdS dell’Ateneo e 
considerata la necessità di individuare uno standard minimo di pubblicazione dei risultati 
dei questionari, tenuto conto anche della delibera del Senato Accademico del 19.01.2015 e 
del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2015 relativa alla programmazione delle 
attività per l’accreditamento periodico che ha previsto che sia stabilita la “Definizione di 
politiche di Ateneo per la gestione dei dati e la pubblicazione dei risultati dell’Opinione 
Studenti”, il Presidio nella riunione del 29 gennaio ha deliberato di portare all’attenzione 
del Senato Accademico una proposta di standard base per la pubblicazione degli esiti dei 
questionari studenti per tutti i CdS dell’Ateneo.  
 
Il Presidio ritiene che, in aggiunta alla pubblicazione dei risultati dell’opinione studenti 
aggregati per CdS, come già avviene, si debba prevedere: 
- la pubblicazione sui siti web di ciascun corso di studio dei risultati di andamento del CdS; 
- la pubblicazione, sui siti web di ciascun corso di studio in area riservata, dei risultati per 
singolo insegnamento. I docenti avranno la facoltà di chiedere che il proprio nome sia 
omesso; 
- la revisione delle modalità grafiche di presentazione dei risultati, sia in modalità pubblica 
che riservata, facendo riferimento alle buone pratiche individuate negli altri atenei; 
- l’accesso diretto ai risultati pubblicati sui siti web di tutti CdS anche dalla pagina web 
dedicata all’Assicurazione della Qualità. 
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Il Presidio sottolinea e raccomanda che la pubblicazione dei risultati debba essere effettuata 
in presenza di precondizioni specifiche che ne rendano significativi i risultati (ad es. 
presenza di un numero minimo di questionari compilati; risultati derivanti dalle valutazioni 
che vanno dai 2/3 del corso alla fine della prima sessione di esami; altri suggerimenti 
pervenuti dalla discussione), e che tenga conto che siano rispettate le norme previste dal 
Regolamento Privacy di Ateneo.  
Il Presidio verificherà l’avvenuta pubblicazione dei risultati secondo le deliberazioni del 
Senato Accademico. 
Tutto quanto sopra premesso si invita il Senato Accademico a volersi esprimere in merito. 
(Relazione predisposta dalla Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
Maria Schiavone) 
 

O M I S S I S 
 
Il Senato Accademico, 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica”; 
 
Vista la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 5 “Delega 
in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 – Valorizzazione dell'efficienza 
delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di 
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 
sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei 
ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 
dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013 n. 47 avente per oggetto “Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica”, integrato dal Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013 n. 1059 
avente per oggetto “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al dm 30 gennaio 2013, 
n.47”; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 
marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 
2012, in particolare l’art. 50 co. 4 lett f); 
 
Visto il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 28 gennaio 2013 – 
“Autovalutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano” – e relativi allegati; 
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Visto il Documento pubblicato dal Consiglio Direttivo dell’Anvur il 3 ottobre 2014 avente 
per oggetto “Nuova Versione Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei 
corsi di studio erogati in modalità convenzionale”; 
 
Visto il Documento pubblicato dal Consiglio Direttivo dell’Anvur l’8 ottobre 2014 avente 
per oggetto “Nuova versione Linee Guida per l’Accreditamento Periodico dei Corsi di 
Studio telematici, delle sedi delle Università telematiche e delle università che erogano 
corsi di studio in modalità telematica”; 
 
Considerate le deliberazioni del Senato Accademico n. 4/2015/IV/3, del 19 gennaio 2015, e 
del Consiglio di Amministrazione n. 1/2015/III/1, del 27 gennaio 2015, relative a 
“Accreditamento periodico – programmazione attività”; 
 
Visto il Regolamento di attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
dell’Ateneo di Torino, emanato con DR n. 143 del 24 febbraio 2006; 
 
Considerata la proposta del Presidio della Qualità, formulata nella riunione del 29 gennaio 
2015, in merito alla definizione di politiche di Ateneo per la gestione dei dati e la 
pubblicazione dei risultati dell’Opinione Studenti; 
 
Considerata la relazione predisposta dalla Direzione Programmazione, Qualità e 
Valutazione; 
 
Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Programmazione e Sviluppo nella 
seduta del 10 febbraio 2015; 
 
Considerato quanto emerso in sede di discussione e tenuto conto degli emendamenti 
approvati; 
 
Valutato ogni opportuno elemento; 
 
all’unanimità: 
 
1) delibera che, in aggiunta alla pubblicazione dei risultati dell’opinione studenti 
aggregati per Corso di Studio: 
- siano pubblicati, sui siti web di ciascun Corso di Studio, i risultati di andamento del 
Corso di Studio; 
- siano pubblicati, sui siti web di ciascun Corso di Studio in area riservata, i risultati per 
singolo insegnamento; 
 - siano revisionate le modalità grafiche di presentazione dei risultati, sia in modalità 
pubblica che riservata, facendo riferimento alle buone pratiche individuate negli altri 
Atenei; 
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- sia previsto l’accesso diretto ai risultati pubblicati sui siti web di tutti i Corsi di Studio 
anche dalla pagina web dedicata all’Assicurazione della Qualità. 
 
2) delega il Presidio della Qualità di Ateneo all’individuazione di precondizioni 
specifiche per la pubblicazione dei risultati che ne rendano significativi i risultati stessi. 
 
 

O M I S S I S 
 
Le deliberazioni di cui al punto II sono approvate seduta stante. 
 

O M I S S I S 
 
IL RETTORE-PRESIDENTE 
F.to Prof. Gianmaria AJANI 
_________________________       IL SEGRETARIO 
          F.to Dott.ssa Loredana SEGRETO 
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ALLEGATO 2 

 
Identificazione dei criteri di significatività statistica 

ai fini della pubblicazione dei risultati 
dell’opinione degli studenti (EduMeter) 

 
Si portano gli esiti relativi all’analisi svolta dal Presidio della Qualità a seguito dell’incarico 
ricevuto dal Senato Accademico nella seduta dello scorso 16 febbraio relativamente alla 
necessità che fossero individuate le precondizioni specifiche per la pubblicazione dei 
risultati dell’opinione degli studenti ai fini della significatività statistica. 
 
Il Presidio ha proceduto individuando un gruppo di lavoro avvalendosi della collaborazione 
di docenti con specifiche competenze in campo statistico. 
Le analisi effettuate hanno riguardato le risposte espresse dagli studenti frequentanti/non 
frequentanti a partire dai 2/3 del corso alla fine della prima sessione di esami. 
Sulla base di questi elementi si è richiesta un’estrazione dati della finestra temporale più 
vicina disponibile e si è proceduto ad un’analisi puntuale delle sue caratteristiche, dalla 
quale è emerso che: 

1. lo studente che accede a EduMeter nella grande maggioranza dei casi esprime la 
propria opinione (l’80% di chi entra nel sistema ha un tasso di risposta1 superiore 
all'80%); 

2. non sembrano esserci "pattern" o relazioni di alcun tipo tra il numero di CFU e il 
numero di valutazioni, né tra il numero di  CFU e il tasso di risposta. Di 
conseguenza se ne può dedurre che l'opinione viene espressa indipendentemente 
dalla durata e dal numero di CFU del modulo; 

3. fanno eccezione a quest’ultimo punto i moduli da 1 CFU che presentano, per poco 
più della metà dei rispondenti, tassi di risposta inferiori all'80%. 

 
Infine, analogamente a modelli sviluppati da altri atenei, si è ritenuto opportuno adottare 
elaborazioni che considerino 2 e non 4 categorie di soddisfazione (si/no), raggruppando i 
“molto soddisfatti” e gli “abbastanza soddisfatti” per costituire una categoria comprensiva 
degli studenti che valutano positivamente l'insegnamento versus quelli assolutamente o 
prevalentemente insoddisfatti. 
 
Sulla base dei dati disponibili e delle analisi effettuate si è ritenuto di identificare le 
seguenti condizioni per la pubblicazione dei risultati dell’opinione degli studenti: 
 

                                                           
 
1 Il tasso di risposta corrisponde al rapporto, sui 11 quesiti (esclusa la domanda sulle aule), 

tra risposte pervenute (Giudizi 1,2,3,4) e giudizi totali disponibili (compresi “non 
ripondo.” e “non applicabile”) 
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Dati utilizzati  
I grafici sono relativi ai dati ottenuti dalle risposte espresse dagli studenti frequentanti a 
partire dai 2/3 del corso alla fine della prima sessione di esami del primo semestre e quelle 
del secondo semestre. Vengono quindi escluse tutte le valutazioni effettuate in periodi 
successivi e quelle effettuate da studenti non frequentanti e quelli che hanno seguito 
l’insegnamento in anni precedenti. 
 
Riguardo al tasso di risposta: 

• È stato identificato come valore soglia del tasso di risposta almeno il 75% delle 
opinioni espresse (al numeratore si considerano i primi 4 giudizi mentre al 
denominatore sono conteggiati tutti i possibili giudizi, compresi gli studenti che 
scelgono di non rispondere o non esprimere un giudizio o che scelgono di non 
compilare il questionario). 

• Il grafico viene diviso in due zone: moduli con valori ≥ 75% vengono riportati in 
verde mentre quelli < 75% in rosso.  

• I moduli con tasso di risposta <75% vengono omessi dai grafici successivi sulla 
soddisfazione studenti. 

• I moduli con un numero di questionari compilati < 5 vengono evidenziati in maniera 
diversa (colore solo sul contorno mentre l’interno rimane bianco). 

• I moduli con una numero di questionari compilati < 5 vengono omessi dai grafici 
successivi sulla soddisfazione studenti. 

• I moduli vengono presentati in ordine decrescente di tasso di risposta. 
 
Riguardo al tasso di soddisfazione di ciascuna domanda: 

• È stato identificato come valore soglia della soddisfazione degli studenti su ciascuna 
domanda i valori di: 66,7% (due terzi di studenti soddisfatti) e 33,3% (un terzo di 
studenti soddisfatti). 

• Il grafico viene dunque diviso in tre zone: moduli con valori ≥ 66,7% vengono 
riportati in verde, valori < 66,7% e ≥ 33,3% vengono riportati in giallo, mentre 
valori < 33,3% in rosso.  

• I moduli con un numero di opinioni espresse ≥ 5 e < 10 vengono evidenziati in 
maniera diversa (colore solo sul contorno mentre l’interno rimane bianco).  

• I moduli vengono presentati in ordine decrescente di indice di soddisfazione. 
 
Per ciascun grafico viene presentata una legenda che consente al lettore la corretta 
interpretazione dei simboli e dei valori soglia identificati. Per ciascun modulo vengono resi 
disponibili i dati di dettaglio che verranno poi esposti con il livello di pubblicità stabilito 
dall’Ateneo. 
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ALLEGATO 3 
 

Questionari ANVUR sull’organizzazione del corso di studio, 
sui servizi agli studenti e sulle prove di esame 
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ALLEGATO 4 
 

Questionari ANVUR utilizzati per la rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti (Scheda 1), non frequentanti (Scheda 3), per i CdS tenuti in modalità 

telematica (Scheda 1bis) e per i docenti (Scheda 7) 
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ALLEGATO 5 

 
Risultati della copertura della rilevazione opinione studenti, suddivisi per Lauree di 

primo livello, Lauree magistrali e Lauree a ciclo unico raggruppati per Dipartimento 
 

Copertura dati: lauree triennali 

DIPARTIMENTO 
N° 

MODULI 
VALUTATI 

N° TOTALE DI 
SCHEDE 

GENERATRICI 
DI 

STATISTICA 

NUM. 
QUESTIONARI 
PER MODULO 

VALUTATO 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 82 2957 36,06 
CHIMICA 145 4643 32,02 

CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 172 8587 49,92 
ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS" 18 1751 97,28 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 103 4437 43,08 
FISICA 109 4155 38,12 
GIURISPRUDENZA 143 4993 34,92 

INFORMATICA 71 4330 60,99 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 129 7621 59,08 

MANAGEMENT 281 25109 89,36 
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 109 4236 38,86 
NEUROSCIENZE 53 383 7,23 

ONCOLOGIA 108 2247 20,81 
PSICOLOGIA 45 4763 105,84 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 26 1101 42,35 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 140 7573 54,09 

SCIENZE CHIRURGICHE 457 10127 22,16 
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 324 14249 43,98 
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 1092 29746 27,24 

SCIENZE DELLA TERRA 45 1496 33,24 
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 221 10586 47,90 

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE 49 1608 32,82 
SCIENZE MEDICHE 122 2117 17,35 
SCIENZE VETERINARIE 84 1540 18,33 

STUDI STORICI 72 2217 30,79 
STUDI UMANISTICI 199 8352 41,97 

TOTALE 4399 170924 38,86 
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Copertura dei dati: lauree magistrali 

DIPARTIMENTO 
N° 

MODULI 
VALUTATI 

N° TOTALE DI 
SCHEDE 

GENERATRICI 
DI 

STATISTICA 

NUM. 
QUESTIONARI 
PER MODULO 

VALUTATO 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 80 715 8,94 
CHIMICA 168 2457 14,63 

CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 145 4174 28,79 
ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS" 61 1561 25,59 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 99 2142 21,64 
FISICA 100 1237 12,37 

GIURISPRUDENZA 30 743 24,77 
INFORMATICA 71 1453 20,46 
INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO 19 118 6,21 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 81 1830 22,59 
MANAGEMENT 162 9961 61,49 

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" 74 1376 18,59 
PSICOLOGIA 104 6316 60,73 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 115 1439 12,51 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 46 429 9,33 
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE 111 2129 19,18 

SCIENZE DELLA TERRA 40 439 10,98 
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 168 2545 15,15 

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE 75 1669 22,25 
SCIENZE MEDICHE 54 1917 35,50 
STUDI STORICI 59 564 9,56 

STUDI UMANISTICI 103 1190 11,55 

TOTALE 1.965 46.404 23,62 
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Copertura dei dati: lauree a ciclo unico 

DIPARTIMENTO 
N° 

MODULI 
VALUTATI 

N° TOTALE DI 
SCHEDE 

GENERATRICI 
DI 

STATISTICA 

NUM. 
QUESTIONARI 
PER MODULO 

VALUTATO 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 75 3913 52,17 
GIURISPRUDENZA 164 5826 35,52 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 89 6306 70,85 
SCIENZE CHIRURGICHE 104 2833 27,24 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 136 7204 52,97 
SCIENZE MEDICHE 384 27313 71,13 

SCIENZE VETERINARIE 105 4097 39,02 
STUDI STORICI 69 986 14,29 

TOTALE 1.126 58.478 51,93 
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ALLEGATO 6 
 

Risultati medi a livello di Ateneo della rilevazione opinione studenti 
per gli anni accademici 2013/14 e 2014/15 

 
a.a. 2013/2014 (la sequenza di domande è variata nel questionario nell’a.a. successivo) 
Si rappresenta il risultato medio ottenuto per ciascuna domanda a livello di Ateneo (X: 
domande, Y: valori medi) 
 

 
 
Domande  
ORGANIZZAZIONE DI QUESTO INSEGNAMENTO 
1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? 
2 - Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
4 - Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 
DOCENZA 
5 - Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati? 
6 - Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? 
7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
8 - Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc..) sono utili 
all'apprendimento della materia? 
9 - L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso 
di studio? 
10 - Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
INTERESSE 
11 - E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 
 
Valore medio (scala tra -1 e 1): 0.52 
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a.a. 2014/2015 (la sequenza di domande è variata nel questionario dall’a.a. precedente) 
Si rappresenta il risultato medio ottenuto per ciascuna domanda a livello di Ateneo (X: 
domande, Y: valori medi) 
 

 
 
Domande  
INFRASTRUTTURE 
1 - Le aule per le lezioni sono adeguate? (Si vede, si sente…) 
ORGANIZZAZIONE DI QUESTO INSEGNAMENTO 
2 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? 
3 - Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
4 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
5 - Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 
DOCENZA 
6 - Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati? 
7 - Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? 
8 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
9 - Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) sono utili 
all'apprendimento della materia? 
10 - L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso 
di studio? 
11 - Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
INTERESSE 
12 - E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 
 
Valore medio (scala tra -1 e 1): 0.52 
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ALLEGATO 7 
 

Risultati medi a livello di Ateneo della rilevazione opinione docenti 
 
Rappresentazione del risultato medio ottenuto per ciascuna domanda (X: domande, Y: 
valori medi tra -1 e 1) 
N. di questionari compilati: 2519 
N. docenti configurati in valutazione: 3509 
N. docenti strutturati che hanno valutato: 1049 
N. docenti non strutturati che hanno valutato: 294 
 

 
 
Domande  
CORSO DI STUDI, AULE E ATTREZZATURE E SERVIZI DI SUPPORTO  
1 - Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile?  
2 - L’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento è accettabile?  
3 - L’orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in 
modo tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale degli studenti adeguate? 
4 - Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?  
5 - I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 
ecc.) sono adeguati? 
6 - Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente?  
DIDATTICA 
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 nel periodo 
di riferimento? 
9 - L’illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? 
10 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell’insegnamento svolto? 
 
Valore medio (scala tra -1 e 1): 0.54 
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