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Il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8.30 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 

 
Partecipano il prof. Enrico Maltese – Presidente, la prof. Elena Belluso, l’ing. Paola Carlucci, il 
dott. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott. Marzia Foroni, il prof. Marco Li Calzi 
– Vice presidente, e il prof. Zeno Varanini.  

 
Partecipa altresì la dott. Elena Forti dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, con funzioni di supporto alla 
verbalizzazione. 

*** 

Ordine del giorno: 
 
1) Relazione 2019 sulle opinioni degli studenti, ex L.370/1999 art.1 

2) Varie ed eventuali 

*** 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo ai punti all’ordine del 
giorno è disponibile sulla piattaforma telematica ad accesso riservato. 
 
1) Relazione 2019 sulle opinioni degli studenti, ex L.370/1999 art.1 

Il Nucleo esamina la relazione sulle "Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli 
studenti e, se effettuata, dei laureandi" per l’a.a. 2017/18, predisposta a cura del prof. Li Calzi 
e del dott. Ciruzzi. 

La relazione segue l'impostazione già adottata negli anni passati e richiamata nelle linee guida 
ANVUR per la Relazione annuale 2019, recentemente pubblicate: http://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2019/04/LG_Rel_NdV_2019-1.pdf. 

Il Nucleo di Valutazione, apportate alcune revisioni alla bozza predisposta, all’unanimità approva 
la relazione redatta ai sensi della legge 370/99, che sarà inserita nella procedura informatica 
predisposta da ANVUR entro la scadenza del 30 aprile 2019 e trasmessa al Presidio della Qualità.  
 
 
2) Varie ed eventuali 

a) In preparazione della riunione del prossimo 8 maggio 2019, il Presidente invita i relatori 
referenti per ciascun tema a istruire per il Nucleo l'esame documentale del materiale che sarà 
inviato dall'ufficio di supporto. 
 
b) A seguito di quanto stabilito nella scorsa riunione, si ricorda che l'8 maggio interverrà la 
Presidente del Presidio al termine della riunione per discutere con il Nucleo le azioni di follow-up 
descritte nei Riesami Ciclici dei CdS di Informatica L-31, Culture moderne L-10 e Giurisprudenza 
LMG-01. 

 

La riunione telematica termina alle ore 18.35. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante e sarà ratificato nella prossima riunione. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Enrico Maltese 
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5. Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureati 
 
 
1. Efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del PQ 
 
L’attività di gestione del processo di rilevazione è dettagliatamente documentata 
all’interno della Relazione del Presidio della Qualità sulla Rilevazione dell’Opinione 
degli studenti relativa all’anno accademico 2017-2018 (vedi allegato). 
 
Nell’ambito del sistema AQ, il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione operano 
in armonia e in stretto coordinamento, con ruoli distinti: il Presidio della Qualità cura 
l’organizzazione e il monitoraggio delle rilevazioni, mentre al Nucleo spetta la 
valutazione dell’efficacia e l’analisi dei risultati. 
 
Il Presidio della Qualità assicura che gli esiti dei processi di rilevazione dell’opinione 
degli studenti siano pienamente accessibili alle Commissioni Didattiche Paritetiche, 
organizzate all’interno delle Scuole dell’Ateneo e dei tre Dipartimenti che non 
afferiscono ad alcuna Scuola, e alle Commissioni per il Monitoraggio e il Riesame dei 
Consigli di Corso di Studi.  
 
Lo strumento principale è il questionario insegnamenti (QI), che è distribuito in modo 
efficace e conforme alle indicazioni ANVUR. L’Ateneo ha offerto ai Corsi di Studio (CdS) 
la possibilità di inserire domande aggiuntive per specifiche esigenze di rilevazione, che 
sono state utilizzate dai CdS delle classi sanitarie per approfondire il tema dei tirocini. 
Un secondo questionario su aule e attrezzature, servizi di supporto e prove d’esame 
del corso di studio (QS) è offerto in compilazione agli studenti dal secondo anno di 
corso, quando si può ritenere che gli interessati abbiano maturato gli elementi per 
esprimere un giudizio informato. Dal 2016-2017, entrambi i questionari sono offerti in 
modalità bilingue (italiano e inglese). 
 
Infine, gli studenti interessati dalla mobilità Erasmus+, sia in entrata sia in uscita, 
compilano un questionario (Participant Report) di valutazione che riguarda sia 
l’istituzione di provenienza sia quella di destinazione. 
 
Il Presidio della Qualità conferma di avere piena consapevolezza del suo ruolo, del 
contesto normativo e delle finalità delle azioni di rilevazione. Le linee guida per 
l’utilizzo dei risultati della rilevazione, predisposte dal Presidio e approvate nel maggio 
2017 dal Senato, configurano un valido protocollo di accompagnamento per i processi 
di autovalutazione dei Corsi di Studio e delle relative azioni di miglioramento. Il Nucleo 
auspica che in breve tempo siano pienamente rispettate da tutte le Commissioni 
Didattiche, i Comitati di Monitoraggio e Riesame e gli organi di gestione dei Corsi di 
Studio.  
Il Presidio si è impegnato a promuovere e rafforzare il coinvolgimento degli studenti 
nei processi di assicurazione della qualità, incontrando i rappresentanti degli studenti 
in due occasioni nel 2018. Il Presidio, infine, ha reso operative con solerzia e 
tempestività le osservazioni proposte nella precedente Relazione Annuale del Nucleo, 
integrando nella propria relazione un’analisi di maggior dettaglio a livello dei corsi di 
studio e un approfondimento specifico per i corsi erogati interamente in lingua inglese.  
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2. Livello di soddisfazione degli studenti 
 
L’accesso alla procedura di compilazione dei questionari di rilevazione dell’opinione 
studenti sugli insegnamenti (QI) è obbligatorio per tutti gli studenti in corso per 
procedere all’iscrizione agli appelli d’esame. Dal 2016-17 è consentita l’opzione di 
lasciare il questionario in bianco, selezionando “non rispondo” per tutte le domande. 
Il numero di schede QI compilate nel 2017-2018 è stato pari a 547.471 (551.205 
nell’anno precedente): questo valore è pienamente soddisfacente. I questionari 
compilati da studenti frequentanti sono stati il 79,7% del totale (80,2% nell’anno 
precedente). 
 
Secondo le indicazioni ANVUR, soltanto i questionari compilati dagli studenti entro il 
primo appello sono effettivamente utilizzati ai fini statistici. La percentuale 
complessiva di QI compilati entro il primo appello è pari all’81,5% (80,5% nell’anno 
precedente). Il numero di QI compilati che non sono valorizzati ai fini statistici è 
inferiore al 25% per quasi tutti i dipartimenti: tuttavia, si segnala una forte criticità nel 
dipartimento di Giurisprudenza, dove questo valore ha raggiunto il 49,9% (in netto 
peggioramento dal 35,2% dell’anno precedente); invece, nel dipartimento di Scienze 
Mediche esso è sceso al 27,9% (dal 34,4% dell’anno precedente).  
 
Per quanto riguarda gli indici di soddisfazione, l’analisi dei valori medi per i QI a livello 
di Ateneo, riportata nella Tabella 5 della relazione del Presidio, evidenzia valori 
generalmente positivi (non inferiori all’80%); fa eccezione la domanda 1 relativa alle 
aule di lezione, dove la percentuale di risposte positive è del 74,2%, in netto calo 
rispetto all’86,7% dell’anno precedente. L’Ateneo conosce bene il problema e 
nell’ambito della Programmazione Triennale MIUR 2016-19 si è impegnato in un vasto 
piano di interventi edilizi, che nel breve periodo potrebbero aver avuto un impatto 
negativo sull’indicatore per via dei cantieri in corso. Si annota una riduzione superiore 
a cinque punti percentuali per le domande 4. (Materiale didattico), 5. (Modalità 
d’esame), 7. (Stimolo interesse) e 8. (Chiarezza espositiva); tuttavia, considerato che le 
percentuali di risposte positive sono simili a quelle dell’a.a. 2015/2016, si ritiene che 
questa diminuzione sia, almeno in parte, correlata con i minori livelli di soddisfazione 
rilevati in relazione alle aule. Il Nucleo di Valutazione invita il Presidio di Qualità a 
sollecitare le Commissioni Didattiche Paritetiche dei Dipartimenti con le variazioni 
negative più marcate ad approfondire con gli studenti le possibili criticità 
programmando eventuali azioni correttive. 
 
In maggior dettaglio, l’analisi dei valori medi per i QI a livello di dipartimento, riportata 
nella Tabella 6 della medesima relazione, riporta valori generalmente positivi (non 
inferiori all’80%), ad esclusione della domanda 1. (Aule di lezione) già analizzata sopra 
e di cinque eccezioni. Fra quest’ultime, emerge la preoccupante diminuzione di 14 
punti percentuali (da 91.0% a 77.1%) per la domanda 2. (Conoscenze preliminari) 
registrata dal Dipartimento interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio. 
 
Il numero di questionari su corso di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto, 
strutture e prove d’esame (QS) compilati è molto inferiore al numero dei questionari 
di rilevazione dell’opinione studenti (QI). Ciò è naturale conseguenza delle diverse 
modalità di rilevazione e, presumibilmente, della percezione di una parziale 



3 

sovrapposizione da parte degli studenti. La loro numerosità è sufficiente per analisi 
significative, temperate dall’osservazione che l’effettiva compilazione è più probabile 
quando l’utente avverte elementi negativi. L’analisi dei valori medi della soddisfazione 
per i questionari (QS) riportata nelle Tabelle 9a e 9b della Relazione del Presidio 
presenta valori medi molto eterogenei. La parte B del questionario (domande sugli 
esami) e la domanda 10 della parte A (Soddisfazione complessiva) hanno percentuali 
di risposte favorevoli non inferiori all’84%. Riportano invece percentuali di risposte 
favorevoli inferiori al 66% le domande 2. (Organizzazione complessiva), 3. (Orario 
Lezioni), 4. (Adeguatezza aule lezione), 9. (Servizio segreteria). Il confronto fra questi 
due blocchi suggerisce che sia opportuno uno sforzo congiunto da parte dei Corsi di 
studio e degli uffici dell’amministrazione per allineare i servizi di supporto e di 
assistenza alla qualità raggiunta in altre aree relative alla didattica.  
 
A tal proposito, l’analisi della tabella 10a nella medesima relazione fornisce utili 
indicazioni su specifiche criticità riferite ai dipartimenti (segnalazioni negative 
superiori al 33%), anche se non va dimenticato che competenze e poteri di intervento 
su alcuni servizi sono direttamente in testa all’Ateneo. Il Nucleo di Valutazione auspica 
che, con il supporto del Presidio di Qualità, si rafforzi l’interazione costruttiva tra 
Dipartimenti e uffici competenti che è necessaria per programmare e realizzare 
opportuni interventi in relazione alle criticità segnalate dagli studenti. 
A fronte di livelli di soddisfazione complessiva non inferiori al 76% per ciascun 
dipartimento, si deve segnalare che la percentuale di risposte negative supera 
addirittura il 50% nelle seguenti voci:  
2. (Organizzazione complessiva) per Scienze Veterinarie (56,7%) e per Lingue e 
letterature straniere e culture moderne (53,1%);  
3. (Orario lezioni) per Scienze veterinarie (58,2%), Oncologia (55,6%) e Lingue e 
letterature straniere e culture moderne (51,3%);  
4. (Aule) per Psicologia (58,8%), Lingue e letterature straniere e culture moderne 
(58,4%), Chimica (57,3%), Oncologia (55,6%), Informatica (52,9%);  
5. (Sale di studio) per Biotecnologie molecolari e scienze per la salute (62,9%);  
8. (Attrezzature didattiche) per Oncologia (51,9%); 
9. (Servizi segreteria) per Filosofia e scienze dell’educazione (54,8%), Studi umanistici 
(53,5%), Lingue e letterature straniere e culture moderne (50,3%). 
 

L’offerta di corsi di studio impartiti in lingua inglese nell’ateneo è passata da 5 nell’a.a. 
2015/16 a 12 nell’a.a. 2018/19. Raccogliendo con lodevole solerzia l’invito formulato 
dal Nucleo nella precedente Relazione Annuale, il Presidio ha avviato un’utile analisi 
comparativa fra i corsi di studio impartiti in lingua inglese e i loro omologhi in lingua 
italiana. Relativamente ai questionari QI analizzati nella tabella 11 della relazione del 
Presidio, il confronto tra i corsi in lingua straniera e gli omologhi impartiti in italiano 
evidenzia un quadro eterogeneo. Al netto della voce 1. (Aule), alcuni corsi di studio 
hanno indicatori analoghi o superiori, che suggeriscono un raggiunto equilibrio 
nell’assetto didattico. Per altri corsi di studio emergono significativi scostamenti 
sfavorevoli rispetto agli omologhi (non inferiori a 5 punti percentuali, talvolta 
addirittura a 10 punti percentuali) nelle seguenti voci: 1. (Aule), 2. (Conoscenze 
preliminari); 4. (Materiale didattico); 5. (Modalità d’esame); 7. (Stimola l’interesse); 8. 
(Chiarezza espositiva); 11. (Reperibilità docente). Alcune differenze possono essere 
imputate a ostacoli linguistici che interessano sia docenti sia discenti; altre potrebbero 
essere riconducibili a livelli diversi di aspettative negli studenti dei corsi in lingua 
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inglese, che è opportuno gestire tempestivamente al fine di non recare danno alla 
reputazione dell’ateneo mentre ha in corso importanti sforzi di internazionalizzazione. 
Relativamente a quest’ultimo aspetto, le tabelle 12a e 12b della medesima relazione 
riportano indicatori preoccupanti, laddove lo scarto negativo fra i corsi in lingua inglese 
e gli omologhi in lingua italiana supera più volte i 10 punti percentuali e in sei casi lo 
scarto è addirittura superiore ai 25 punti percentuali. 
 
In coerenza con gli obiettivi di internazionalizzazione dell’ateneo, il Presidio ha molto 
opportunamente avviato l’analisi dei questionari di rilevazione dell’opinione degli 
studenti in mobilità Erasmus+, gestiti da un ente indipendente per conto della 
Commissione Europea. I tassi di compilazione per l’ateneo sono ottimi. L’analisi svolta 
dal Presidio individua aree suscettibili di miglioramento, alle quali il Nucleo ritiene 
opportuno aggiungere con particolare enfasi la preparazione e l’aggiornamento dei 
syllabi dei corsi di insegnamento, per i quali alla domanda 6.1 sono state rilevate 
opinioni non favorevoli in percentuale superiore all’80%. 
 
Il Nucleo di Valutazione ha effettuato anche un’analisi disaggregata dei QI per corsi di 
studio e per dipartimenti, aggregando i dati in quattro indicatori: 
1) contesto (domande 1-2-3-12); 
2) comportamento (domande 4-5-6-10-11); 
3) percezione (domande 7-8); 
4) attività integrative (domanda 9). 
 
I primi tre indicatori sono stati rispettivamente proposti per cogliere in modo sintetico 
le condizioni di contesto nelle quali si svolge la didattica, i comportamenti 
direttamente ascrivibili ai docenti, e la percezione (di per sé soggettiva) dell’efficacia 
pedagogica dell’interazione da parte dei discenti. La rilevanza del quarto indicatore è 
da valutarsi nei casi specifici, perché dipende fortemente dalle caratteristiche del corso 
di studio. 
 
In termini assoluti, tutti i dipartimenti presentano valori medi dei tre indicatori 
superiori a 0,700 (tranne una eccezione non rilevante dove un indicatore medio per 
un dipartimento vale 0,697), corrispondenti a livelli di soddisfazione 
complessivamente positivi. 
 
All’esame dei dati in termini assoluti è stata affiancata una valutazione in termini 
relativi, basata sul confronto fra i CdS dell’Ateneo. È utile ricordare che questa rileva 
soltanto gli scostamenti relativi dal livello medio di ateneo, che è complessivamente 
buono. Le risultanze hanno pertanto mero valore comparativo, allo scopo di segnalare 
la possibile presenza di buone pratiche o di margini relativi di miglioramento. 
Nell’analisi dei dipartimenti, sono state esaminate le medie non pesate dei valori degli 
indicatori per i corsi di studio afferenti, esclusi i tre corsi di studio impartiti a distanza. 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di contesto è risultata superiore alla soglia del 
primo quartile (top 20%) relativo a tutti i CdS dell’ateneo, pari a 0.872, per 
ECONOMIA "COGNETTI DE MARTIIS" (4 CdS) 
GIURISPRUDENZA (7 CdS) 
NEUROSCIENZE (1 CdS) 
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SCIENZE DELLA TERRA (2 CdS) 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di comportamento è risultata superiore alla 
soglia del terzo quartile (top 25%) relativo a tutti i CdS dell’ateneo, pari a 0.924, per 
CHIMICA (8 CdS) 
NEUROSCIENZE (1 CdS) 
SCIENZE DELLA TERRA (2 CdS) 
SCIENZE VETERINARIE (2 CdS) 
STUDI STORICI (6 CdS) 
STUDI UMANISTICI (11 CdS) 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di percezione è risultata superiore alla soglia 
del terzo quartile (top 25%) relativo a tutti i CdS dell’ateneo, pari a 0.885, per 
NEUROSCIENZE (1 CdS) 
SCIENZE DELLA TERRA (2 CdS) 
STUDI UMANISTICI (11 CdS) 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di contesto è risultata inferiore alla soglia del 
primo quartile (bottom 25%) relativo a tutti i CdS dell’ateneo, pari a 0,805, per 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE (7 CdS) 
ONCOLOGIA (1 CdS) 
PSICOLOGIA (5 CdS) 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di comportamento è risultata inferiore alla 
soglia del primo quartile (bottom 25%) relativo a tutti i CdS dell’ateneo, pari a 0,871, 
per 
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE (4 CdS) 
 
La media dell’indicatore dipartimentale di percezione è risultata inferiore alla soglia 
del primo quartile (bottom 25%) relativo a tutti i CdS dell’ateneo, pari a 0,827, per 
FISICA (4 CdS) 
INFORMATICA (4 CdS) 
MANAGEMENT (10 CdS) 
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" (4 CdS) 
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE (5 CdS) 
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE (4 CdS) 
 
I corsi di studio con valori medi di ciascuno dei primi tre indicatori superiori alla soglia 
del primo decile (top 10%) relativo a tutti i CdS dell’ateneo sono 
L TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA  
LM ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA  
LM FILOLOGIA LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA'  
LM SCIENZA DEI MATERIALI PER I BENI CULTURALI  
LM SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE  
LM SCIENZE LINGUISTICHE  
 
I corsi di studio con valori medi di due dei primi tre indicatori superiori alla soglia del 
primo decile (top 10%) sono 
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L STORIA  
LM ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA  
LM CULTURE MODERNE COMPARATE  
LM LINGUE E CIVILTA' DELL'ASIA E DELL'AFRICA  
LM SCIENZE E GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI NATURALI  
LM SCIENZE PEDAGOGICHE  
LM SCIENZE STRATEGICHE  
 
I corsi di studio con valori medi di due dei primi tre indicatori inferiori alla soglia del 
decile più basso (bottom 10%) sono 
L BUSINESS & MANAGEMENT  
L INFORMATICA  
L OTTICA E OPTOMETRIA  
LM ECONOMIA E MANAGEMENT  
LM PROFESSIONI CONTABILI  
LM SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT  
LM SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  
LM SCIENZE STRATEGICHE E MILITARI 
LMCU MEDICINE AND SURGERY  
LMCU SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  
 
I corsi di studio con valori medi di ciascuno dei primi tre indicatori inferiori alla soglia 
del decile più basso (bottom 10%) sono 
L EDUCAZIONE PROFESSIONALE  
LM QUANTITATIVE FINANCE AND INSURANCE  
 
Si ricorda che nei confronti relativi le lauree magistrali (LM) tendono ad avere indicatori 
migliori delle lauree triennali (L) per evidenti ragioni. Sono quindi da sottolineare in 
positivo le laure triennali situate nei primi due gruppi e in negativo le LM presenti negli 
ultimi due gruppi. 
 
Il Nucleo ha analizzato anche le rilevazioni AlmaLaurea relative ai laureati nell’anno 
2017, che in generale confermano quanto delineato finora. La soddisfazione 
complessiva dei laureati è molto buona: quasi tutti i dipartimenti hanno una 
percentuale di risposte favorevoli superiori all’80%, salvo Studi Umanistici (79,9%) e 
Lingue e letterature straniere e culture moderne (76,2%). Risultano anche confermati 
i punti di criticità relativi ad aule, postazioni informatiche, spazi per lo studio 
individuale e alle attrezzature per altre attività didattiche. Relativamente ai 
dipartimenti di Biotecnologie, Lingue e letterature straniere e culture moderne, 
Oncologia, Scienze e tecnologie del farmaco, Scienze economico-sociali e matematico-
statistiche e Studi umanistici, la percentuale di rispondenti che si iscriverebbe a un 
diverso corso di studi è superiore al 25%.  
 
3. Presa in carico dei risultati della rilevazione 
 
Il Presidio della Qualità rende disponibili le risultanze delle rilevazioni, inclusi i 
commenti liberi, ai docenti interessati, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti dei 
Corsi di Studio, ai Presidenti delle Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP). Le CDP 
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hanno generalmente utilizzato i dati sulla soddisfazione degli studenti come fonti di 
riferimento per la compilazione delle loro Relazioni annuali relativamente alla 
valutazione del materiale didattico, delle strutture, dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e all’effettivo utilizzo dei risultati della rilevazione da parte dei Corsi di 
Studio: in diversi casi è evidente lo sforzo di ottenere effettivi miglioramenti 
nell’esperienza dello studente. L’applicativo EduMeter riveste un ruolo fondamentale 
nella raccolta e analisi dei dati.  
 
Il Nucleo ha individuato i seguenti punti di forza e aree di miglioramento relativamente 
ai questionari di valutazione a cura degli studenti e raccomanda all’Ateneo di 
intraprendere le seguenti iniziative. 
 
Punti di forza: 

• Le modalità di rilevazione assicurano un’ampia partecipazione degli studenti. 
• La diffusione dei risultati della valutazione è capillare e trasparente per gli 

studenti. 
• Il livello medio di soddisfazione degli studenti si conferma complessivamente 

buono. 
• Il Presidio di Qualità possiede piena consapevolezza del suo ruolo e si adopera 

attivamente per promuovere la partecipazione degli studenti ai processi di 
assicurazione della qualità. 

 
Aree di miglioramento: 

• Le rilevazioni dell’opinione studenti per i corsi di studio proposti in lingua 
inglese riportano valori comparativamente inferiori, in alcuni casi addirittura di 
10 punti percentuali. 

• Vi sono segnalazioni negative con percentuali superiori al 50% su aspetti 
logistici relativi ad aule, infrastrutture e servizi di segreteria per alcuni Corsi di 
Studio. 

• Vi sono segnalazioni negative con percentuali superiori all’80% da parte degli 
studenti Erasmus in entrata circa la completezza e tempestività di 
aggiornamento dei syllabi e dei learning agreements. 

• Vi sono sei dipartimenti per i quali la percentuale di laureati che dichiara che si 
iscriverebbe ad un diverso corso di studi è superiore al 25%. 

 
Raccomandazioni: 

• Si raccomanda all’Ateneo un riesame dei processi relativi ai servizi didattici di 
assistenza agli studenti, al fine di ridurre alcune fra le criticità che i questionari 
inequivocabilmente segnalano. 

• Il Nucleo auspica che, sotto la supervisione del Presidio di Qualità, le linee guida 
per l’utilizzo dei risultati della rilevazione approvate nel maggio 2017 dal 
Senato siano fatte proprie da tutti gli attori del sistema AQ, quali Commissioni 
Didattiche, Comitati di Monitoraggio e Riesame e organi di gestione dei Corsi 
di Studio. 

• Il NdV raccomanda ai Corsi di Studio di intensificare gli sforzi per assicurare che 
le schede degli insegnamenti siano aggiornate e complete anche nella versione 
in inglese. 

• È opportuno un approfondimento presso il Dipartimento interateneo di scienze, 
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progetto e politiche del territorio per accertare le cause della forte variazione 
nelle valutazioni relative alle conoscenze preliminari richieste e, nel caso, se 
debbano essere intraprese azioni nell’orientamento in entrata. 

• È opportuno un approfondimento presso il dipartimento di Giurisprudenza per 
valutare cause e possibili interventi in relazione all’elevato numero di 
questionari non generatori di statistiche. 


