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(a cosa serve ? È utile ?) 
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QUALITA’ E ASSICURAZIONE DI QUALITA’ 
• Il concetto di qualità non è facilmente definibile, ma è 

sostanzialmente il prodotto dell'interazione tra i docenti, gli 
studenti ed il contesto di apprendimento dell’Istituzione. In 
pratica, l'assicurazione della qualità garantisce un contesto 
di apprendimento nel quale il contenuto dei corsi di studio, 
le opportunità di apprendimento e le strutture didattiche 
siano adatte allo scopo.” (…)  

• (…) “I vari portatori di interesse, avendo diverse priorità, 
possono guardare alla qualità dell’istruzione superiore con 
occhi diversi. Il termine portatore di interesse si riferisce a 
tutti gli attori operanti all'interno di una Istituzione, studenti 
e docenti innanzitutto, oltre che i portatori di interesse 
esterni, quali i datori di lavoro ed i partner esterni di una 
Istituzione.” (…) [Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area 2015 - ESG 2015].  
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REQUISITO  R3:  
punti di attenzione e monitoraggio  

• Indicatore R3.D – Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti 
critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica ed è capace di definire interventi 
conseguenti 

Il CdS è chiamato a garantire attività sistematiche di coordinamento degli 
insegnamenti, finalizzate alla definizione organica dei contenuti, alla 
programmazione degli orari delle lezioni e degli esami, alla 
predisposizione di attività di sostegno, ecc. Tali iniziative assicurano 
l’aggiornamento e la revisione periodica dei  percorsi formativi a fini 
migliorativi, anche grazie al monitoraggio delle carriere e delle opinioni 
dei docenti e degli studenti e dei destini occupazionali dei laureati; [……]  

Grazie a queste attività di coinvolgimento, monitoraggio e analisi il CdS è 
in grado di progettare, attuare e valutare interventi di revisione 
dell’offerta formativa. 

6 



Punto di attenzione R3.D.1 –  
Contributo dei docenti e degli  studenti 
 Il CdS assicura attività collegiali dedicate alla revisione dei 
percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 
degli esami e delle attività di supporto. Il CdS assicura anche 
l’analisi dei problemi rilevati e delle loro cause e consente a 
docenti e studenti di rendere note agevolmente le proprie 
osservazioni e le proposte di miglioramento. Il CdS garantisce 
la disponibilità di procedure per gestire gli eventuali reclami 
degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili. 
Il CdS assicura che gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati siano adeguatamente 
analizzati e che alle considerazioni complessive della CPDS (e 
degli altri organi di AQ) siano accordati credito e visibilità. 
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LA RILEVAZIONE DELL’OPINIONE DEGLI 
STUDENTI (Linee Guida AVA2-5/5/17) 

1. La rilevazione dell’opinione degli studenti svolta 
dagli Atenei è obbligatoria per gli studenti 
frequentanti ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 
370/1999, ed è delegata ai singoli Atenei.  

2. I questionari devono obbligatoriamente prevedere i 
quesiti definiti da ANVUR, a cui possono esserne aggiunti 
altri da parte degli Atenei (non raccolti dall’ANVUR). Si 
devono inserire opportuni campi liberi per suggerimenti 
migliorativi. 

3. La rilevazione sistematica delle opinioni degli studenti fa 
parte integrante del sistema di AQ degli Atenei ed è 
quindi un requisito necessario per l’accreditamento.  
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Modalità di rilevazione-1 

 

La rilevazione dell’opinione degli 
studenti deve riguardare tutti gli 

insegnamenti di almeno 5 CFU che 
prevedono un esame finale 
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Modalità di rilevazione-2 



Tempistica di Rilevazione 
1. La somministrazione dei questionari agli studenti 

degli insegnamenti deve avvenire preferibilmente 
fra i 2/3 (dell’insegnamento) e la fine delle 
lezioni. 

2. si deve prevedere almeno un momento del corso 
dedicato alla compilazione in aula. 

3.  Successivamente, si deve assicurare una seconda 
possibilità di compilazione on-line, tenendo 
comunque traccia della distanza temporale tra la 
fruizione dell’insegnamento e la compilazione del 
relativo questionario. 
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 Laureandi e Laureati 
1. I questionari per i laureandi devono essere 

somministrati prima della seduta di laurea. 
 

2. La rilevazione dell’opinione dei laureandi sul 
corso di studi deve essere prevista per tutti gli 
studenti al termine del percorso. 
 

3.  I quesiti rivolti ai laureati  (1,3,5 anni post-laurea) 
possono essere raccolti anche attraverso le 
indagini AlmaLaurea (Atenei convenzionati). 
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Uso dei risultati 
1. I risultati analitici delle rilevazioni dei singoli insegnamenti 

dovranno essere resi noti individualmente ai rispettivi 
docenti , al Direttore del Dipartimento (o al responsabile 
della struttura didattica), al coordinatore del CdS e al NdV.  

2. Il responsabile del CdS, in presenza di insegnamenti con 
valutazioni fortemente distanti rispetto alla media del CdS 
nel suo complesso, dovrà attivarsi, per comprenderne le 
ragioni e suggerire, in collaborazione con gli studenti del 
CdS, in particolare con quelli eventualmente presenti 
nella CPDS, provvedimenti per superare I punti di criticità 
emersi.  

3. Le attività migliorative proposte saranno riportate nei 
Rapporti di Riesame ciclico dei CdS. 
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Pubblicizzazione dei risultati 
• Per ogni CdS dovranno essere resi pubblici almeno i 

risultati analitici (in cui siano stati eventualmente 
resi anonimi gli insegnamenti e i docenti 
responsabili), per le singole domande dei 
questionari degli studenti.  

• Inoltre ANVUR, tramite raccolta centralizzata dei 
dati, intende rendere disponibili per ogni CdS degli 
indicatori sintetici, corredati dai corrispondenti 
valori medi di Ateneo e dell’insieme dei CdS 
appartenenti alla stessa Classe di Laurea (cosi’ 
come avviene per gli indicatori dei requisiti per 
l’AQ). 
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LA VALUTAZIONE DEL DOCENTE 

Ogni docente può valutare il proprio 
insegnamento  (e quindi gli studenti 

frequentanti) dal termine delle lezioni 
(per ciascun insegnamento erogato). 

Per l’accesso - link  
(con credenziali): 
Slide successiva 
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I cookie di questo sito servono al suo corretto funzionamento e non raccolgono alcuna tua informazione personale. Se navighi su di esso accetti la loro presenza. Ok
Informativa sui cookie

SIAF - SERVIZI ONLINE PER STUDENTI, DOCENTI, PERSONALE T/A
home ateneo

Ateneo

Studenti

Students from abroad

Accoglienza studenti con disabilità

Relazioni internazionali

Ricerca

Personale

Biblioteche

Accesso rapido

Statistiche Servizi online
Dipartimenti
Scuole
Facoltà
Piattaforma e-learning
Webmail
U-GOV
Penelope orari, curriculum e
messaggistica
Verbalizzazione esami con
firma digitale

Corsi di formazione

DOCENTI

Servizi ad Accesso Autenticato

CU e cedolini stipendi
Personale docente, ricercatore, docente a contratto.

Approvazione e validazione tesi di laurea
Servizio per relatori.

Gestione e valutazione dottorati di ricerca

Accesso ai servizi della federazione IDEM

Accesso al software Matlab MathWorks

Monitoraggio valutazioni della didattica
Servizio per consultare il numero di questionari di
valutazione della didattica compilati dagli studenti.

Bando per il finanziamento di progetti
competitivi per Ricercatori a Tempo
Determinato
Presentazione domande di finanziamento progetti
competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato

Registro delle Attività Didattiche

Validazione del Registro delle Attività Didattiche
Accesso riservato ai Direttori di Dipartimento e ai
Presidenti delle Scuole.

St@ge e tirocini: tutor universitari
Accesso come tutor universitario.

St@ge e tirocini: tutor aziendali
Accesso come tutor aziendale (strutture
universitarie).

Visualizzazione appelli d'esame

Gestione Progetti di Ricerca
Servizio per l'inserimento dei progetti nell'Anagrafe
della Ricerca

Bando per il finanziamento di progetti strategici
Presentazione progetti strategici di ricerca di base

Servizi che richiedono preventiva Autorizzazione

Per l'accesso ai servizi che richiedono l'autorizzazione, leggere l'informativa

Consultazione Dati Studenti
Informazioni per l'abilitazione al servizio 

Amministrazione Prenotazione Esami
Informazioni per l'abilitazione al servizio 

Amministrazione piani di studio
Informazioni per l'abilitazione al servizio 

Verbali esami di profitto con Firma Digitale
Informazioni per l'abilitazione al servizio 

FOCUS

Hai bisogno di aiuto?
Moduli per l'accesso
ai servizi
Servizi online di
recente attivazione
e in corsi di sviluppo

DOCENTI

Cambio password
Recupero password

AVVISI

urp
cercachi
cercadove
mappa
web@

Progetto WI_UNIFInet

Università degli Studi di Firenze - SIAF - homepage Servizi online per i Docenti https://sol.unifi.it/docenti.html
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berni
Evidenziato

berni
Linea



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

Nella scheda si chiede di esprimere 
giudizi in scala 

da 1 a  10 
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Università degli Studi di Firenze - SIAF - Valutazione insegnamenti docenti https://sol.unifi.it/valmon/valmon 
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VALUTAZIONE INSEGNAMENTI PER DOCENTI 
venerdì 9 giugno 2017 

 
Funzioni 

Home 

Esci 

 
 

Aiuto 
 

Informazioni Utente 

Matricola: DzzzXXX 
Nome: docente 

QUESTIONARIO   
 

  Home >  Questionario   
 
 

Corso di Studi: XXXXXXXXXXXXXX 
 
Insegnamento: XXXXX 

    Anno accademico di offerta: XXXXX 

Numero medio di studenti che hanno frequentato l'insegnamento: xxx 
 

Esprima un'opinione, formulando un giudizio su una scala di punteggio da 1 (=voto minimo) a 10 (= voto massimo), sui 
seguenti aspetti della didattica impartita dal Suo Ateneo. 

 

 
IL CORSO DI STUDI 

Il carico di lavoro complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc.) è accettabile? 

 

L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

 

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? 

 

 
LE AULE ED ATTREZZATURE 

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 
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I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) sono adeguati? 

 

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

 

 
LA DOCENZA 

Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati a lezione e previsti nel programma d’esame? 

 

Come giudica il livello di coordinamento dei programmi degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento? 

 

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

 

Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell’insegnamento da Lei svolto? 

 

 
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Inserisca eventuali osservazioni 

 

 
 
 
 

- progetto e idea grafica SIAF - Servizi realizzati da SIAF-Ufficio Sistemi Informativi e Processi - 



SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-
STUDENTI 

Quadro Oggetto 

A Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato 

C Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

D Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale 
e del Riesame ciclico 

E Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

F Ulteriori proposte di miglioramento 
 

 



GRAZIE 
PER  

LA VOSTRA ATTENZIONE  
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