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LINEE GUIDA DI ATENEO 

PER L’UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA  

RILEVAZIONE OPINIONE STUDENTI  

DA PARTE DEI CORSI DI STUDIO* 
 

I questionari per la rilevazione dell’opinione degli studenti sono lo strumento che permette loro di 

esprimere il grado di soddisfazione sugli insegnamenti e la loro organizzazione, sulle strutture e sulle 

prove di esame, e di segnalarne le eventuali criticità. Attraverso i questionari, gli studenti sono invitati a 

partecipare attivamente al processo di crescita e di consolidamento della qualità della didattica 

nell’Ateneo.  I Corsi di Studio (CdS) infatti sono chiamati ad analizzare dettagliatamente i risultati della 

rilevazione, evidenziare i punti di debolezza che emergono e mettere quindi in atto azioni per correggere 

le eventuali criticità. Con questo stesso strumento i CdS possono altresì evidenziare gli insegnamenti 

maggiormente virtuosi per trarne utile spunto.  I risultati della rilevazione e delle azioni intraprese devono 

essere comunicati agli studenti, con modalità discusse dal CdS, anche per sensibilizzarli al processo di 

qualità e all’importanza di una corretta compilazione dei questionari.  
 

I risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e le azioni intraprese dal CdS sono analizzati dalle 

Commissioni Didattiche Paritetiche e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, che ne danno conto nelle 

rispettive relazioni annuali.  
 

Al fine di organizzare in maniera più efficace la fase di autovalutazione da parte dei CdS attraverso l’analisi 

dei risultati della rilevazione e l’implementazione delle conseguenti azioni correttive, sono state 

individuate alcune modalità operative di cui si raccomanda l’adozione. 

 

Al termine di ogni finestra di valutazione, il sistema di rilevazione dell’opinione degli studenti rende 
accessibili tutti i dati e i commenti liberi a: 

- Presidenti di CdS 
- Direttori di Dipartimento 
- Vice Direttori per la Didattica 

 

Il Presidente di CdS, Coordinatore della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR), condivide con la 

Commissione stessa i dati e i commenti liberi, dai quali vengono eliminati eventuali testi inopportuni e 

non ritenuti utili ai fini autovalutativi.  

La Commissione Monitoraggio e Riesame: 
- analizza tutte le informazioni disponibili 
- evidenzia le criticità, indagandone le cause e proponendo eventuali azioni correttive al Consiglio di 

Corso di Studio (CCdS) 
- propone le modalità di monitoraggio delle azioni correttive al CCdS 
- monitora l’esito delle azioni correttive definite dal CCdS. 

 

* approvate dal Senato Accademico nella seduta dell’11 maggio 2017 
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Tali attività sono effettuate alla chiusura dei periodi di valutazione, quindi almeno due volte all’anno, e 

devono essere riportate nei verbali delle riunioni della Commissione Monitoraggio e Riesame in modo 

che vi siano elementi sufficienti affinché sia verificabile l’analisi con evidenza delle criticità, la proposta 

delle azioni correttive e della loro modalità di verifica e l’esito delle azioni correttive stesse. 

 

Il Consiglio di Corso di Studio: 
- riceve dalla Commissione Monitoraggio e Riesame le analisi sulle criticità e le eventuali proposte di 

azioni correttive e loro modalità di monitoraggio 
- discute e delibera le azioni correttive da mettere in atto. 
- discute e delibera le modalità di monitoraggio delle azioni correttive.  

 

Tutta la documentazione è trasmessa alla Commissione Didattica Paritetica (CDP) e al Direttore del 

Dipartimento di afferenza.  

 

 

Sono disponibili in allegato due esempi di applicazione delle Linee Guida. 
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ALLEGATO 1 

 
 

Esempio 1 
 

Il Corso di Studio discute le valutazioni dei corsi date dagli studenti, sia quelle espresse con i punteggi 
quantitativi, sia – soprattutto – quelle formulate nei campi aperti, nella prima riunione utile della 
Commissione di Monitoraggio e Riesame (CMR). Nella stessa sede, discute le relazioni annuali e i verbali 
dei singoli incontri della Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento, per quel che concerne 
le osservazioni relative alla qualità erogata da CdS. Vengono considerate le valutazioni generali sul CdS, le 
valutazioni sui singoli insegnamenti e le valutazioni sulle relazioni tra insegnamenti (es. ridondanze nei 
programmi, eventuale sovrapposizione tra i momenti didattici o di valutazione, differenze/somiglianze di 
approccio alla stessa problematica ecc.). Come risultato di questa fase di analisi istruttoria, la CMR elabora 
un documento che evidenzia le criticità e propone al Consiglio di Corso di Studio le azioni correttive da 
adottare. 
Nella seduta di Corso di Studio, ogni docente interessato dichiara in che misura le valutazioni ricevute 
erano prevedibili o meno (cosa lo ha sorpreso e cosa invece si aspettava, alla luce del percorso fatto), e 
come pensa che potrà intervenire l’anno successivo per attenuare o risolvere le problematiche emerse.  
Quando i rilievi riguardano le relazioni tra insegnamenti, i docenti coinvolti fanno ipotesi su come 
intervenire (es. in caso di una ridondanza di contenuto, offrire differenti prospettive applicative e di 
intervento; oppure, in caso di corsi che si pongono “in continuità”, partire da un medesimo problema 
reale offrendo ciascuno nel proprio insegnamento gli strumenti per intervenire rispetto ad esso). 
Infine, quando i rilievi riguardano l’intero Corso di studi, si ipotizzano soluzioni concordate tra docenti 
(orari, collocazione degli insegnamenti nei semestri, carico di studio). 
Quanto emerso dalla discussione, in termini di diagnosi, di intervento e di monitoraggio viene verbalizzato 
e comunicato ufficialmente agli studenti, pubblicandolo sul sito del CdS. Viene inoltre trasmesso alla 
Commissione Didattica Paritetica (CDP). 
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Esempio 2:  

 

1. Dopo la fine di ogni finestra di valutazione EduMeter, i dati sono trasmessi nella loro globalità a: 

Presidenti di CdS, Manager didattico, Direttore di Dipartimento, Vice Direttore per la Didattica, Delegati dei 

CdS per EduMeter. 

2. I Delegati per EduMeter della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR) raccolgono e analizzano i 

dati, redigono una relazione e la inviano in forma preliminare alle figure di cui sopra (Presidenti di CdS, 

Manager didattico, Direttore di Dipartimento, Vice Direttore per la Didattica). 

3. Le relazioni sono presentate e discusse in CMR. 

4. In CMR sono individuate le criticità e proposte le relative azioni correttive (vedi oltre il dettaglio). 

5. La documentazione è trasmessa al Direttore di Dipartimento. 

6. La documentazione è presentata e discussa in Consiglio di CdS, che discute e delibera le azioni correttive 

nonché le modalità di monitoraggio. 

7. La CMR verifica il feedback delle azioni correttive e produce una breve relazione. 

8. Tutta la documentazione è trasmessa alla Commissione Didattica Paritetica (CDP). 

 

Proposta per messa in atto di azioni correttive: 

1. Nel caso di una o più valutazioni negative, visualizzate con Pallino Rosso, la CMR invia lettera di 

segnalazione al docente interessato, con richiesta di colloquio con una sottocommissione composta dal 

Presidente del CdS, da un docente e da uno studente individuati all’interno della CMR. Al colloquio seguirà 

sintesi scritta dei punti salienti che sarà condivisa con tutta la CMR. 

2. Percentuali di soddisfazione comprese tra 33.3% e 66.7%, visualizzate con Pallino Giallo, sono oggetto di 

azione correttiva nel caso in cui il numero dei pallini gialli sia uguale o superiore a 5. In questo caso la CMR 

invierà lettera di segnalazione al docente interessato, con richiesta di risposta e disponibilità per eventuale 

colloquio con la sottocommissione. 

3. Nel caso in cui i pallini gialli siano 3 o 4, la CMR valuterà caso per caso, anche prendendo in 

considerazione criticità ripetute nei precedenti anni accademici. 

4. Nel caso in cui la non soddisfazione riguardi aspetti collegati al corso integrato (es. collocazione, 

coordinamento, contenuti), ne verrà data comunicazione anche al Responsabile di Corso Integrato. 

5. Si sottolinea l’esigenza che le azioni correttive siano messe in atto entro il semestre di riferimento 

dell’anno accademico successivo. 

6. I commenti liberi e le note saranno esaminati in toto dai delegati per EduMeter della CMR che ne 

faranno una sintesi che sarà condivisa e discussa con la Commissione. La sintesi sarà inviata in via 

preliminare al Presidente del CdS che provvederà a trasmetterla al docente interessato almeno 5 giorni 

lavorativi prima della riunione della CMR. 

 

N.B. Per i corsi a scelta il cui numero totale di iscritti può essere inferiore a 10, le azioni correttive sopra 

descritte verranno messe in atto anche in caso di Pallino Rosso e Pallino Giallo. 

 

 


