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Verbale 9/2020 Presidio della Qualità 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo è convocato il 15 ottobre 2020 alle ore 9.00, in via 
telematica (WebEx) causa restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, per discutere il 
seguente ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni   
2. Progetto Dati e Indicatori  
3. Relazioni con Organi di Governo 
4. Offerta formativa a.a. 2021/22: nuove istituzioni  
5. AQ Didattica 
6. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti: Veronica Orazi (Presidente), Roberto Aringhieri, Massimo Bruno, Maria 
Beatrice Failla, Stefano Massaglia, Guglielmo Oliveri, Silvia Perotto e Massimo Pollifroni.   

Giustifica l’assenza: Paola Sacchi 

Partecipano: Maria Schiavone, Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione, Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e 
Valutazione, Monica Accornero e Nicole Ostorero, con funzioni di supporto tecnico. 

Per il punto 2) partecipa l’Ing. Angelo Saccà, Direttore della Direzione Sistemi Informativi, 
Portale e E-learning. 

 

******* 

 

Per consentire alla Direttrice Schiavone e al Direttore Saccà di partecipare a una successiva 
riunione, viene deciso di anticipare il punto 2) all’ordine del giorno relativo al Progetto Dati 
Indicatori. 

 

2. Progetto Dati e Indicatori 

La Presidente segnala che il Progetto Dati e Indicatori è ritenuto strategico per l’Ateneo ed è 
fortemente connesso alle attività di monitoraggio coordinate dal Presidio della Qualità e da 
ciò deriva la necessità di effettuare un approfondimento sul tema. Cede la parola alla 
Direttrice Maria Schiavone che presenta il progetto, già illustrato precedentemente al Rettore 
in una riunione a cui erano presenti anche la Prorettrice e la Direttrice Generale. A questo 
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progetto si collegano una serie di attività condotte dalla direzione SIPE e per approfondire 
anche questo aspetto è presente il suo Direttore, l’Ing. Saccà. 

Il progetto si inserisce in uno scenario nel quale i dati e gli indicatori rappresentano uno 
strumento decisivo per garantire un adeguato supporto alle decisioni della governance di 
Ateneo, in un contesto competitivo di assegnazione delle risorse in cui è fondamentale 
governare i processi anche attraverso i numeri per poter poi intervenire dove opportuno con 
azioni mirate. 

In particolare, il progetto Dati e Indicatori si inserisce in una realtà che ha già visto 
l’implementazione di un Sistema integrato di Cruscotti di Ateneo, finalizzato alla gestione e 
alla condivisione dei dati, di cui si elencano di seguito i principali elementi: 

• Cruscotto Direzionale di Ateneo 
• Cruscotto Dipartimentale 
• Cruscotto Indicatori ANVUR 
• Reportistica Carriere Studenti ReCS 
• Dati della ricerca IRIS AP-Activies& Projects 

Per garantire la piena funzionalità del sistema dei Cruscotti, l’Ateneo si è dotato di un 
modello organizzativo a nodi di rete a responsabilità distribuita presenti in ogni Direzione 
dell’Amministrazione che si occupa di gestire attività strategiche. I nodi di rete hanno il 
compito di: raccogliere, gestire, aggiornare e analizzare i dati di competenza, presidiare le 
basi dati e garantire il continuo allineamento con il sistema direzionale. 

Obiettivo per la nuova fase del progetto è dare una risposta sistemica in termini di controllo 
dei processi alle richieste che nel tempo si sono evolute, anche alla luce del nuovo contesto 
che include il Piano Strategico 2021-2026, la futura visita di accreditamento periodico, una 
platea più ampia di stakeholder e nuovi strumenti di business intelligence per ampliare 
l’attuale reportistica. 

Nella nuova fase verranno messe in campo azioni per mappare ulteriori esigenze della 
governance di Ateneo; prevedere nuovi sviluppi a partire dall’analisi delle esigenze raccolte 
attraverso la produzione di cruscotti ad hoc; rivedere la struttura degli attuali cruscotti sulla 
base del nuovo Piano Strategico; prevedere eventuali attività di aggiornamento degli 
stakeholder sugli strumenti esistenti e sui nuovi strumenti individuati. 

Nella nuova fase del progetto Dati e Indicatori è inoltre necessario il reclutamento di nuove 
figure professionali di personale tecnico-amministrativo, per rafforzare ed estendere il 
modello a nodi di rete con competenze di base diversificate, ma con un approccio 
metodologico comune, in grado di supportare i Direttori di Dipartimento attraverso l’analisi e 
la lettura dei dati e garantire una visione di insieme in stretto raccordo con gli uffici delle 
Direzioni dell’amministrazione centrale. 
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Il Rettore inoltre ritiene opportuno che le politiche sul tema dati e indicatori siano coordinate 
dal Presidio della Qualità in virtù delle competenze e dell’esperienza maturata in materia di 
accompagnamento all’utilizzo e alla lettura dei dati. 

Il Prof. Aringhieri, referente del Presidio per il progetto, sottolinea come l'obiettivo sia di 
rendere più fruibile il patrimonio informativo, migliorando le basi dati di riferimento e 
sfruttando le competenze disponibili in Ateneo anche attraverso il coinvolgimento degli 
studenti, per esempio aprendo lo spazio a possibili stage per l’elaborazione della tesi di laurea 
al fine di sviluppare strumenti con carattere di specificità a supporto di singoli ambiti utili 
allo sviluppo dell’Ateneo.  

L’Ing. Saccà interviene per sottolineare come i dati che provengono dall’informatizzazione 
dei servizi, che l’Ateneo realizza da tempo, possono essere trasformati in indicatori utili per 
prendere decisioni. Porta l’esempio di University Planner, il sistema utilizzato per gestire 
l’occupazione delle aule che consente di analizzare l’uso delle strutture e definire il loro 
utilizzo più efficace e l’esempio di IRIS AP che raccoglie i dati sui progetti presentati a 
livello di Ateneo, la cui analisi può portare a definire indicatori della capacità dell’Ateneo e 
dei singoli Dipartimenti di presentare progetti nei vari ambiti di ricerca. Segnala inoltre, 
sempre a titolo di esempio, anche il caso dell’Osservatorio relativo al fenomeno degli 
abbandoni degli studenti, costruito in collaborazione con il Consorzio interuniversitario 
Cineca, che può fornire indicatori utili alla sua prevenzione, identificando i soggetti 
maggiormente a rischio su cui intervenire attraverso una comunicazione mirata. 

Il Presidio apprezza lo sviluppo del progetto Dati e Indicatori che si conferma essere di 
fondamentale importanza nella gestione dei processi di Assicurazione della Qualità e 
conferma il proprio interesse ad effettuarne il coordinamento. 

I Direttori Bruno, Saccà e Schiavone lasciano la riunione alle ore 10.20. 

 

1. Comunicazioni 

1.1 Questionario di monitoraggio delle attività didattiche a distanza 

La Commissione Didattica della CRUI e il Coordinamento Nazionale dei Presidi della 
Qualità hanno avviato una rilevazione per comprendere le modalità con cui gli atenei italiani 
hanno raccolto l’opinione degli studenti rispetto alle caratteristiche assunte dalla didattica nel 
periodo emergenziale legata al COVID 19. 

Il questionariorelativo all’Ateneo di Torino è stato compilato dalla Presidente del Presidio in 
collaborazione con la Vice-Rettrice alla Didattica, Prof.ssa Bruschi, ed è stato trasmesso alla 
segreteria CRUI in data 15 settembre. 
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1.2 Avvio attività di monitoraggio annuale dei CdS  

In data 16 settembre 2020 è stato effettuato l’incontro con tutti i Corsi di Studio al fine di 
condividere le novità relative alla Scheda di Monitoraggio Annuale 2020. La partecipazione è 
stata molto numerosa ed ha consentito un avvio maggiormente consapevole della nuova 
attività di Monitoraggio Annuale prevista. 

In data 23 settembre ha preso avvio l’attività che consiste in un’autovalutazione che si 
traduce in un commento sintetico relativo alle seguenti attività svolte da CMR e CdS:   

• analisi degli indicatori forniti da ANVUR nella scheda SUA-CdS 2019;  
• monitoraggio delle azioni di miglioramento introdotte nell'ultimo riesame ciclico del 

CdS;  
• analisi dei risultati della rilevazione dell'opinione studenti dell’a.a. precedente, 

conseguenti azioni di miglioramento intraprese e attività di condivisione con gli 
studenti. 

Per agevolare la compilazione sono state redatte Linee Guida per la Scheda di Monitoraggio 
Annuale dei CdS, che presentano le modalità operative da seguire e alcune tra le migliori 
pratiche a partire dalle schede compilate negli anni scorsi.  

Il termine previsto per l'inserimento in SUA-CdS 2019 del commento approvato dal 
Consiglio di Corso di Studio è fissato al 30 ottobre 2020.   

 

1.3 Incontro con i CdS delle classi sanitarie 

In occasione dell'incontro del Presidio della Qualità con i Corsi di Studio svoltosi il 16 
settembre per la presentazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2020, alcuni 
Coordinatori di CdS delle classi sanitarie hanno riferito di alcune criticità comuni, che sono 
state amplificate dall’emergenza sanitaria, in particolare relative a crescenti difficoltà di 
gestione dei corsi in una situazione di riduzione del personale dedicato.  

Per tale ragione è stata convenuta l’opportunità di un incontro WebEx, svoltosi il 28 
settembre, che ha visto la partecipazione della Vice-Rettrice alla Didattica, Prof.ssa Bruschi, 
della Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico, Prof.ssa Roncarolo, e 
del Direttore della Scuola di Medicina, Prof. Ricardi.  

Nell’occasione i rappresentanti dei CdS intervenuti hanno illustrato le criticità comuni. Il 
Prof. Ricardi ha condiviso le criticità illustrate dai CdS e segnalato che era già stato previsto 
un incontro con l’assessorato della Regione Piemonte su vari temi e quella sarebbe stata 
anche l’occasione utile a presentare le difficoltà che i Corsi di Studio delle classi sanitarie 
stanno riscontrando. 

La Vice-Rettrice alla Didattica e la Presidente della Commissione Didattica del Senato 
Accademico hanno concordato con la linea d’azione del Direttore della Scuola di Medicina e 



 
 
 
 
 
 

 

 

Verbale PQA n. 9 del 15 ottobre 2020   
5 

 

lo hanno ringraziato per l’impegno preso di portare gli argomenti discussi all’attenzione dei 
rappresentanti della Regione. 

 

1.4 IV edizione del TECO 

In data 5 ottobre, ANVUR ha reso noto che dal 20 ottobre al 31 dicembre 2020 si svolgerà la 
IV edizione del TECO (TEst sulle COmpetenze). Anche quest’anno la rilevazione, che 
prevede la somministrazione di test in grado di rilevare le competenze trasversali (TECO-T) e 
disciplinari (TECO-D), si svolgerà interamente su piattaforma CINECA, con due importanti 
novità: 

1. la rilevazione TECO 2020 avverrà da remoto, con ciascuno studente e il tutor d’aula 
collegati da casa con il proprio pc personale; 

2. si prevedono 2 finestre di somministrazione: la prima dal 20 ottobre al 31 dicembre 
2020, la seconda dal 1° marzo al 31 maggio 2021. 

Al termine della rilevazione e conclusa la fase di analisi, ogni studente potrà scaricare dalla 
piattaforma Universitaly, cui ha accesso esclusivo, il proprio attestato di risultato messo a 
disposizione dall’ANVUR. 

 

1.5 VQR 2015-19 

Il 24 settembre 2020 è stato pubblicato dall’ANVUR il nuovo Bando che dà attuazione alla 
“Integrazione delle Linee Guida MUR per la VQR 2015-2019” previste con il decreto 
ministeriale n.444 dell’11 agosto 2020.  

A settembre l’ANVUR ha pubblicato anche l’elenco dei Gruppi di Esperti della Valutazione 
(GEV) disciplinari, che svolgono un ruolo importante nel processo VQR, avendo sia il 
compito di definire le modalità di valutazione delle singole Aree VQR, sia la responsabilità 
della valutazione dei prodotti che saranno presentati.  UNITO è presente con 28 docenti su 
570 totali, pari al 4,9%, più che raddoppiando la presenza rispetto alla scorsa VQR 2011-
2014 (il numero di GEV UNITO era stato di 6 su 294, pari al 2,0%) e ottenendo un buon 
risultato anche in comparazione con altre Università di riferimento (Padova si è attestata al 
4,2%, Milano al 4,0%, Bologna e Roma La Sapienza al 3,9%. L’unica grande Università con 
un risultato superiore a quello di Torino è stata Napoli Federico II con una percentuale del 
5,8%). 

 

1.6 Convocazione Riunione CONPAQ 

Il 14 ottobre la segreteria della CRUI ha convocato la riunione dei Presidenti dei Presìdi di 
Qualità di Ateneo per il prossimo 13 novembre, in modalità telematica, con il seguente ordine 
del giorno: 

https://drive.google.com/file/d/1gWVIrGK27UYrn5RJ1xNzvSqcw38aJ8MP/view?usp=sharing
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1. Comunicazioni; 
2. Aggiornamenti dal Tavolo di lavoro per la revisione delle Linee Guida ANVUR per 

l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio; 
3. Attività del CONPAQ; 
4. Varie ed eventuali. 

La Presidente parteciperà all’incontro. 

 

Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite. 

 

3. Relazioni con Organi di Governo 

3.1 Incontri sul Piano Strategico 

La Presidente segnala che in data 22 settembre il Senato Accademico è stato aggiornato circa 
le attività in corso relative al Piano Strategico 2021/2026. Proseguono gli incontri per la 
definizione del Piano Strategico, cui partecipa anche la Presidente del Presidio della Qualità. 

 

3.2 Partecipazione della Presidente alla seduta della Commissione Didattica del Senato 
Accademico 

La Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico, Prof.ssa Roncarolo, ha 
invitato la Presidente del Presidio a partecipare alla seduta prevista per martedì 6 ottobre per 
relazionare sul punto relativo alla progettazione dell’offerta didattica. In particolare, la 
Prof.ssa Orazi ha presentato le nuove linee guida ANVUR recentemente pubblicate, di cui al 
punto 4.  

 

Il Presidio prende atto delle informative fornite. 

 

4. Offerta formativa a.a. 2021/22: nuove istituzioni 

ANVUR ha approvato, in data 9 settembre, le nuove Linee Guida per l’accreditamento 
iniziale dei Corsi di Studio.  

Le Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzione sono 
state predisposte da ANVUR richiamando gli indicatori ed i relativi punti di attenzione del 
requisito di qualità R3. Nelle Linee Guida si segnala inoltre come virtuoso un processo di 
progettazione della nuova offerta formativa che si sviluppa con le seguenti fasi: 

https://drive.google.com/file/d/186Rrvlhag8Cj8kMNMcI6oCM1DV0NbIu0/view?usp=sharing
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• censimento da parte dell’Ateneo delle nuove istituzioni e/o repliche in altra sede di 
CdS che si intendono proporre ed eventuale parallela disattivazione di propri CdS 
(tale censimento dovrebbe essere fatto sulla base di un documento sintetico 
predisposto dai proponenti coerentemente con un format messo a disposizione dal 
Presidio di Qualità di Ateneo - PQA); 

• verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove istituzioni con la 
pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e programmazione” 
ed eventuale aggiornamento di quest’ultimo; 

• selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio; 
• progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione, da realizzare sulla base della 

documentazione di riferimento di cui ai punti precedenti e con il supporto tecnico del 
PQA e/o di altro organo di Ateneo designato; 

• acquisizione del parere favorevole alle proposte di nuova istituzione da parte della 
Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti (CDP) di riferimento per il 
Dipartimento/Scuola/Facoltà proponente (o dei Dipartimenti/Facoltà in caso di corsi 
proposti congiuntamente); 

• valutazione e parere favorevole delle proposte di nuova istituzione da parte del 
Nucleo di Valutazione (NdV) in coerenza con quanto definito dall’art.8 comma 4 del 
d.lgs 19/2012 e dall’allegato A del DM n. 6 del 7/01/2019; 

• approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte degli Organi Accademici; 
• acquisizione, per tutti i Corsi di Studio, ad esclusione di quelli integralmente a 

distanza, del parere favorevole da parte del Comitato Regionale di Coordinamento 
(CORECO) della Regione; 

• caricamento delle proposte di nuova istituzione e/o di repliche complete del parere 
favorevole del NdV e approvate dagli Organi Accademici sulle piattaforme per l’invio 
al Ministero. 

In relazione al fatto che a partire dal prossimo anno accademico è previsto che l’Ateneo 
aggiorni il proprio iter per la presentazione di nuove proposte in conformità con le indicazioni 
delle linee guida ANVUR, già da quest’anno è stato chiesto al Presidio di esaminare la 
documentazione al fine di rilevare eventuali criticità.   

La Sezione Offerta Formativa ha anticipato al Presidio le denominazioni dei corsi e le classi 
di laurea delle proposte di nuova istituzione per i corsi di studio di I e II livello per l'a.a. 
2021-2022 pervenute: 

1) Dipartimento di Culture, Politica e Società: Corso di laurea magistrale "Economic 
Analysis and Policy" Classe LM-56 Interateneo con Atenei esteri - Erogato in lingua inglese 
con modalità didattica "convenzionale" - Interdipartimentale con il Dipartimento di 
Economia e statistica "Cognetti de Martiis”; 

2) Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio: Corso di laurea 
magistrale "Digital Technologies for Sustainable Societal Transition" Classe LM-91 - 
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Interateneo con il Politecnico di Torino Ateneo sede amministrativa - Erogato in lingua 
inglese con modalità didattica "mista"; 

3) Dipartimento di Management: Corso di laurea magistrale "Management digitale" Classe 
LM-77 - Erogato in lingua italiana con modalità "prevalentemente a distanza" - 
Interdipartimentale con i Dipartimenti di Informatica e Giurisprudenza; 

4) Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini: Corso di Laurea Magistrale 
“Neurobiotechnological sciences” Classe LM-9 - Erogato in lingua inglese con modalità 
"convenzionale". 

Il Presidio condivide l’opportunità di iniziare a collaborare nello svolgimento dell’attività 
dell’Ateneo volta alla predisposizione delle proposte di Corsi di Studio di nuova istituzione 
sin da quest’anno, nonostante il processo sia già in itinere. L’Ateneo ritiene infatti 
importante cogliere tempestivamente la sollecitazione che ANVUR ha illustrato attraverso le 
nuove linee guida. 

Il Presidio collaborerà quindi nel prossimo mese con il Nucleo di Valutazione al fine di 
accompagnare l’attività con il proprio supporto tecnico. Per il prossimo anno sarà invece 
definito, in collaborazione con la Direzione Didattica, un nuovo iter che sarà approvato dal 
Senato Accademico che rifletterà maggiormente le indicazioni contenute nelle nuove linee 
guide ANVUR. 

 

5. AQ Didattica 

5.1 Audizione dei CdS 

Nella riunione dello scorso 9 ottobre, il Nucleo di Valutazione ha deliberato che le audizioni 
ai corsi di studio, pianificate con il Presidio della Qualità per marzo 2020 e poi sospese a 
causa dell'emergenza, saranno svolte in remoto entro la fine dell'anno. Gli incontri telematici 
saranno calendarizzati per fine novembre, della durata di un'ora e mezza ciascuno e distribuiti 
possibilmente su due mezze giornate consecutive. 

I corsi individuati sono L-SNT2 Ortottica e Oftalmologia, LM Quantitative Finance and 
Insurance, L-25 Scienze Forestali, che hanno già trasmesso la scheda di autovalutazione, e la 
L-20 Scienze della Comunicazione di cui occorre raccogliere la documentazione e definire il 
relatore del Nucleo e del Presidio. 

Nella riunione del Presidio del 18 febbraio scorso erano stati individuati i seguenti relatori: 

• LM-83 Quantitative Finance and Insurance (relatori: Li Calzi e Aringhieri); 
• L-SNT/2 Ortottica e Assistenza Oftalmologica (relatori: Belluso e Sacchi);  
• L-25 Scienze Forestali e Ambientali (relatori: Varanini e Failla) 
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Per l’audizione della L-20 Scienze della Comunicazione il Nucleo di Valutazione, nella 
riunione del 9 ottobre scorso, ha individuato la Dott.ssa Foroni come relatrice; la Presidente si 
rende disponibile a svolgere il ruolo di relatrice per conto del Presidio. 

Il Presidio approva la nuova pianificazione delle audizioni e i relatori individuati 
confermano la loro disponibilità. 

 

5.2 Questionario Opinione docenti 

Come stabilito nella riunione di settembre, il Presidio ha condiviso l’opportunità di procedere 
quanto prima alla rimodulazione della scheda relativa all’opinione docenti, al fine di 
riprenderne la rilevazione interrotta con delibera del Presidio dello scorso 16 marzo e 
predisporre il processo volto a rispondere al punto di attenzione R1.A.3 delle Linee Guida 
ANVUR per l’accreditamento periodico. 

Nel mese di settembre i componenti del Presidio hanno formulato alcune ipotesi di 
questionario che vengono portate in approvazione al fine di procedere successivamente 
all’implementazione dello stesso a partire dall’anno accademico appena iniziato. 

Il Presidio conferma la decisione di procedere ad una revisione del questionario docenti in 
linea con le ipotesi formulate e incarica un gruppo di lavoro composto dalle Prof.sse Failla e 
Perotto e dal Prof. Massaglia per la rimodulazione di domande significative, i cui risultati 
possano essere utilmente inseriti in un percorso di assicurazione della qualità. 

La proposta di questionario sarà condivisa con la Vice-Rettrice alla Didattica e la 
Presidente della Commissione Didattica del Senato prima della sua implementazione. 

 

5.3 Sezione web portale UniTO per i rappresentanti degli studenti 

Come stabilito nella scorsa riunione del Presidio è stata predisposta la documentazione 
necessaria per l’allestimento della nuova pagina web sul portale UniTo finalizzata a 
raccogliere le informazioni utili per lo svolgimento delle attività dei rappresentanti degli 
studenti.  

In particolare, lo scorso luglio, alcuni rappresentanti degli studenti degli organi centrali di 
Ateneo avevano chiesto al Presidio un supporto nell’attività di rappresentanti, attraverso 
iniziative che illustrassero il loro ruolo e che fornissero allo stesso tempo una panoramica 
degli organi di Ateneo che prevedono una rappresentanza studentesca e i riferimenti relativi 
agli organi o soggetti a cui rivolgersi per qualunque genere di occorrenza.    

Sono stati quindi predisposti i testi per creare un’apposita sezione sul sito di Ateneo dove 
raccogliere i contenuti richiesti; tale documentazione è stata condivisa con gli studenti 
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componenti del Presidio e del Nucleo, per poi predisporre la pagina web sulla MyUnito degli 
studenti e organizzare un incontro di presentazione.   

L’incontro si potrebbe svolgere in videoconferenza nel mese di novembre, per poter così 
supportare gli studenti sin dall’avvio delle attività didattiche 2020/2021. 

La Presidente ha condiviso con la Vice-Rettrice alla Didattica, Prof.ssa Bruschi, e con la 
Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico, Prof.ssa Roncarolo, il 
progetto della pagina web e le ha invitate a partecipare all’incontro di presentazione. 

La Presidente incontrerà le Prof.sse Bruschi e Roncarolo venerdì 16 ottobre per condividere 
le modalità operative dell’incontro. 

Il Presidio apprezza il materiale predisposto e approva la creazione di una sezione del 
portale di Ateneo dedicata ai Rappresentanti degli Studenti. Il Presidio auspica che 
l’incontro, che sarà organizzato per la condivisione delle informazioni con i Rappresentati 
degli Studenti, possa costituire una valida risposta alle richieste avanzate. 

 

5.4 Rilevazione Opinione Studenti 

Con riferimento al tema della rilevazione dell’opinione studenti il Presidio rileva 
l’opportunità di due interventi: l’inserimento di etichette esplicative sul “Questionario corso 
di studio, aule e attrezzature, servizi di supporto e prove d’esame” e la somministrazione di 
un questionario volto a rilevare il grado di soddisfazione degli studenti sulla gestione della 
didattica del primo semestre del presente anno accademico: 

1) il Presidio propone di inserire etichette aggiuntive al questionario che gli studenti 
compilano annualmente per facilitarne l’interpretazione, alla luce delle nuove modalità di 
erogazione della didattica in parte in presenza e in parte a distanza; l’inserimento di tali 
etichette potrebbe avvenire con le medesime modalità utilizzate per il questionario 
insegnamenti deliberate nel mese di marzo.  

2) il Presidio ritiene opportuno somministrare agli studenti un ulteriore questionario rispetto 
al tradizionale questionario EduMeter, al fine di indagare in modo più approfondito l’indice 
di soddisfazione degli studenti per la didattica, gli esami, i tirocini, la laurea e la condizione 
di vita degli studenti nel primo semestre dell’attuale anno accademico in cui l’attività 
didattica viene erogata in modalità differenziata nei vari dipartimenti.  

Tale questionario potrebbe essere configurato in linea di continuità con il questionario 
predisposto dal Consiglio degli Studenti con la collaborazione del Dipartimento di Culture, 
Politica e Società e somministrato a tutti gli studenti dell’Ateneo nel periodo 29 aprile – 12 
maggio 2020. I risultati del questionario, predisposto per indagare la soddisfazione degli 
studenti nella fase relativa all’emergenza sanitaria e al lockdown di inizio 2020, sono stati 
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presentati dai Rappresentanti degli Studenti alla Commissione Didattica del Senato che ha 
avuto modo di apprezzarne l’utilità al fine di programmare il successivo anno accademico. 

Anche per questa ulteriore attività il Consiglio degli Studenti ha segnalato la propria 
disponibilità a collaborare con il Presidio, con la Vice-Rettrice alla Didattica e con la 
Presidente della Commissione Didattica del Senato per stilare un nuovo questionario sulla 
didattica dell’attuale semestre.  

Come per il punto 5.3, l’argomento sarà discusso nell’incontro fissato con le Prof.sse Bruschi 
e Roncarolo di cui riferito. 

Il Presidio approva la linea di azione proposta dalla Presidente. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.00. 

 

LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO 

        Veronica Orazi   

 


