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PRESENTAZIONE 
 
 
 

Già da alcuni anni molte strutture didattiche dell’Ateneo fiorentino hanno 
sviluppato un proprio sistema di valutazione della didattica da parte degli studenti. 
Tuttavia, facendo seguito alla decisione del Senato Accademico del 10 novembre 1999, 
nell’a.a. 1999/2000 si è sperimentato l'utilizzo di un questionario unico per tutti i Corsi 
di Laurea e di Diploma dell’Ateneo, applicando per la prima volta la proposta 
formulata a livello nazionale da Chiandotto e Gola (1999) per conto dell'Osservatorio 
per la Valutazione del Sistema Universitario del MURST. 

In attesa di approfondite analisi sui dati raccolti, la presente relazione traccia un 
primo bilancio di questa sperimentazione, soprattutto con l'intento di sottolineare gli 
aspetti critici meritevoli di attenta riflessione in vista della prossima rilevazione. 

La relazione si compone di sei paragrafi: nei primi due si descrivono, 
rispettivamente, il questionario e le caratteristiche della rilevazione, mentre nel terzo si 
sintetizzano le osservazioni formulate dalle Commissioni Paritetiche e dai membri del 
gruppo di lavoro di Ateneo. Nel quarto paragrafo vengono presentate alcune statistiche 
sulla rilevazione, mentre nel quinto sono illustrati le tabelle e i grafici che l’Ateneo ha 
messo a disposizione delle singole strutture didattiche. Infine, il sesto paragrafo 
contiene alcune proposte di modifica per la prossima rilevazione. La relazione è 
corredata da tre allegati contenenti il questionario e le tabelle e i grafici presentati nel 
testo. 

La relazione è stata predisposta dal gruppo di lavoro di Ateneo preposto alla 
rilevazione, composto dal coordinatore Leonardo Grilli e dai membri Cristiano 
Nannipieri e Andrea Venier, sotto la direzione e supervisione del referente di Ateneo 
per la valutazione della didattica Bruno Chiandotto. 

 
 
Firenze, settembre 2000
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1. Struttura del questionario 
 
Il questionario, riportato nell'Allegato 1, è completamente anonimo e risulta composto 
da una scheda personale, contenente dati anagrafici (sesso, età) e alcune informazioni 
sulla carriera scolastica e universitaria, e da una serie di schede valutative (una per ogni 
corso frequentato) basate su 26 item a risposta ordinale a 4 modalità , suddivisi nelle 
seguenti sezioni: 1) Aule e attrezzature; 2) Carico di lavoro e organizzazione della 
didattica; 3) Lezioni (rispetto del calendario e dell’orario, chiarezza espositiva, 
materiale didattico, ecc.); 4) Supporto didattico (esercitazioni, laboratori, reparti, 
seminari, ecc.); 5) Informazioni aggiuntive (conoscenze preliminari, interesse per la 
materia, ecc.). 

La struttura del questionario presuppone una distribuzione studente per studente, 
anziché corso per corso come avveniva in passato. Ciò consente di: a) ampliare la parte 
relativa alle informazioni personali, che lo studente compila una sola volta, 
indipendentemente dal numero di corsi valutati; b) tener conto della struttura 
gerarchica del fenomeno, cioè del fatto che ogni studente valuta più corsi (è ipotizzabile 
che le valutazioni espresse da uno stesso studente siano in qualche misura correlate). 

 
 

2. Caratteristiche della rilevazione e modalità di analisi dei dati 
 

Per quanto riguarda la valutazione dei corsi dell'a.a. 1999/2000, le caratteristiche della 
rilevazione e le modalità  di analisi dei dati possono essere sintetizzate come segue: 
ü Popolazione: le valutazioni sono state espresse dagli studenti frequentanti (inclusi 

gli studenti stranieri che hanno frequentato corsi in base a programmi di scambio 
tipo Erasmus). 

ü Oggetto della rilevazione: sono stati valutati i corsi annuali oppure i corsi semestrali 
svolti nel secondo semestre (con qualche eccezione). 

ü Periodo e durata della rilevazione: generalmente la rilevazione si è svolta 
nell’ultimo mese di lezione, nell’arco di un paio di settimane. 

ü Rilevatori: è stato costituito un gruppo di lavoro di tre unità  che ha coordinato le 
operazioni, concordando con le Commissioni per la Valutazione della Didattica dei 
vari Corsi di Laurea e di Diploma le modalità  di somministrazione e addestrando gli 
studenti addetti alla rilevazione. Tali studenti sono stati scelti dalle citate 
Commissioni (spesso attingendo dalla graduatoria dei cosiddetti part-time) e 
retribuiti dal rettorato in base al lavoro svolto. 

ü Modalità  di distribuzione dei questionari: sono state adottate due modalità  (spesso 
usate congiuntamente): a) distribuzione in aula, invitando il docente a far compilare 
i questionari durante l'ora di lezione; b) distribuzione tramite postazioni fisse situate 
nei punti di maggior afflusso. I rilevatori preparavano, preventivamente o al 
momento, i fascicoli con una scheda personale e tante schede valutative quanti corsi 
lo studente dichiarava di voler valutare. Inoltre i rilevatori avevano a disposizione 
l'elenco degli iscritti ad ogni Corso di Laurea/Diploma, così da poter spuntare il 
nome dello studente sia al momento della consegna che della restituzione del 
questionario (ciò per monitorare l’andamento della rilevazione e per evitare che lo 
studente potesse ricevere più di un questionario). Una volta raccolti i questionari, i 
rilevatori hanno controllato la qualità  del materiale, numerato le schede e inserito i 
codici di Facoltà , Corso di Laurea/Diploma, corso, modulo (eventuale) e docente. 
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ü Acquisizione dei dati: il materiale è stato inviato al Dipartimento di Statistica, che 
ha curato la lettura ottica e il riconoscimento dei caratteri tramite apposito software. 

ü Restituzione dei dati: dalla seconda metà  di luglio ogni Corso di Laurea/Diploma ha 
avuto a disposizione un file contenente i dati delle schede personali e valutative, nel 
quale è stato omesso, per motivi di tutela della riservatezza, il codice che consente di 
abbinare le schede personali a quelle valutative. 

ü Elaborazioni: il Dipartimento di Statistica ha prodotto tabelle e grafici che 
sintetizzano i risultati delle schede valutative per i corsi con più di 5 valutazioni, 
come illustrato dalle esemplificazioni riportate nella parte finale di questa relazione. 
I dati della presente rilevazione, inoltre, saranno oggetto di analisi approfondite 
basate su modelli di analisi fattoriale (Bartholomew e Knott, 1999), modelli 
multilivello (Goldstein, 1995) ed equazioni strutturali multilivello (Muthén, 1994). 
Tali analisi sono volte a: (i) stimare il contributo dei singoli item alla valutazione del 
corso, in modo da poter ridefinire la struttura del questionario; (ii) stabilire in che 
misura le informazioni sullo studente siano utili per l’analisi delle valutazioni dei 
corsi; (iii) determinare l’importanza della conoscenza della struttura gerarchica che 
si è ottenuta con la distribuzione studente per studente. 

 
 

3. Osservazioni sullo svolgimento della rilevazione 
 

I dati sono stati acquisiti nel mese di luglio e al momento attuale sono disponibili solo 
alcune analisi descrittive preliminari (presentate nel par. 4), oltre alle tabelle e grafici 
illustrati nel par. 5. Inoltre sono state avviate alcune analisi per mezzo di modelli 
multilivello sulle valutazioni espresse dagli studenti del primo anno di Ingegneria 
(Rampichini et al., 2000). Nonostante le elaborazioni siano tutt’altro che concluse, si 
possono comunque fare alcune considerazioni sull’andamento della rilevazione, basate 
sulle relazioni presentate dalle varie Commissioni per la Valutazione della Didattica e  
sulle impressioni personali avute dai membri del gruppo di lavoro. Premettiamo che la 
multiforme realtà  dell’ateneo fiorentino (che attualmente conta 11 facoltà , con 44 Corsi 
di Laurea e 33 Corsi di Diploma) ha imposto diverse modalità  di attuazione della 
rilevazione e portato a risultati differenti, per cui le considerazioni che seguono si 
riferiscono alle rilevazione nel suo complesso, senza tener conto dei numerosi casi 
particolari. 
 
 
 

ASPETTI GENERALI 
 
q In generale la rilevazione è stata accolta con interesse dagli studenti, salvo in alcuni 

casi gli studenti del primo anno (poco familiari con le problematiche 
dell’Università ) e quelli dell’ultimo anno (poco interessati alle ricadute future della 
valutazione). Talvolta, più che disinteresse, gli studenti hanno mostrato sfiducia 
nella valutazione, a causa dell’assenza di provvedimenti correttivi a seguito delle 
rilevazioni degli anni passati. 

q I docenti a cui è stata chiesta la disponibilità  di un’ora di lezione hanno per lo più 
collaborato, con le debite eccezioni. 
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q In merito alla partecipazione di studenti e docenti si è notato che questa è stata 
maggiore nei casi in cui esisteva una consolidata tradizione di valutazione della 
didattica e nei casi in cui gli organi istituzionali (Commissioni, Rappresentanti degli 
studenti, Presidenti di Corso di Laurea, ecc.) si sono attivamente impegnati, 
promuovendo un'adeguata campagna informativa sulle modalità  e finalità  della 
rilevazione e conferendo all'intera operazione un'impronta di ufficialità . 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL QUESTIONARIO 

 
q La messa a punto di un questionario unico per tutti i corsi dell’Ateneo è un 

passaggio necessario per giungere a delle serie valutazioni comparative; d’altra parte 
è anche un’operazione molto complessa, in quanto si passa da corsi classici tenuti da 
un solo docente ai cosiddetti corsi integrati tenuti da molti docenti, talvolta con 
l’ausilio di professionisti esterni; oppure si passa da corsi svolti interamente in 
classe a corsi svolti prevalentemente in laboratorio o che prevedono stage 
all’esterno. Questa problematica è emersa in gran parte delle relazioni delle 
Commissioni. Le difficoltà  più comuni hanno riguardato la valutazione dei corsi con 
una pluralità  di docenti (corsi integrati, corsi con esercitazioni tenute da vari 
assistenti, ecc.) e la valutazione delle attività  di supporto didattico, che si presentano 
con le modalità  più diverse (esercitazioni in classe, laboratorio, lettorato, tirocinio, 
stage, reparto ospedaliero, ecc.). Va ricordato, però, che il questionario utilizzato si 
propone di valutare solo gli aspetti comuni a tutti i corsi, lasciando alle singole 
strutture didattiche l’onere di soddisfare le proprie esigenze conoscitive tramite 
questionari supplementari. I risultati della sperimentazione forniranno utili 
indicazioni per “calibrare” il contenuto informativo del questionario di ateneo. 

q Il questionario è risultato, in generale, di facile comprensione, salvo i seguenti punti: 
Ø Domanda corsi frequentati / corsi valutati sulla scheda personale: non è risultato 

chiaro l'arco temporale di riferimento: nel semestre, nell'anno o nell'intera 
carriera universitaria? 

Ø Domande 5-7 relative agli insegnamenti in parallelo: alcuni studenti non hanno 
capito la domanda, soprattutto nei casi in cui i piani di studio sono relativamente 
liberi. 

Ø Domande sul supporto didattico: poiché il concetto di supporto didattico è stato 
lasciato volutamente ampio, in alcuni corsi una parte degli studenti ha compilato 
questa sezione del questionario, mentre un'altra parte ha dichiarato l'assenza di 
attività  di supporto didattico. 

q Fra le richieste di modifica avanzate dalle Commissioni segnaliamo le seguenti: 
Ø Ampliamento della nota sulle finalità  delle rilevazione. 
Ø Inserimento di una nota sulle modalità  di compilazione. 
Ø Inserimento di uno spazio bianco per i suggerimenti (quelli prestampati sono 

stati spesso percepiti come inadeguati ad esprimere le proprie idee). 
Ø Cambiamento della scala di misura (taluni preferirebbero più modalità , fra cui 

anche la modalità  "non so / non voglio rispondere", oppure la possibilità  di dare 
un voto da 1 a 10). 

Ø Riduzione del numero di quesiti (il problema sorge quando i corsi sono 
strutturati in moduli, poiché in tal caso, essendo prevista una scheda valutativa 
per ogni modulo, il tempo di compilazione complessivo è elevato). 
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Ø Introduzione di altri quesiti (ad esempio, per valutare le prove intermedie oppure 
la capacità  del docente di relazionarsi con gli studenti) 

q Un problema connesso all’attuale struttura del questionario è quello dell’anonimato. 
Infatti nei corsi con bassissima frequenza la compilazione delle informazioni 
personali rende di fatto individuabile lo studente; per questo motivo, nonostante le 
assicurazioni sulla tutela della riservatezza, alcuni studenti si sono rifiutati di 
compilare, in tutto o in parte, la scheda personale. 

 
MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI QUESTIONARI 

 
q La distribuzione studente per studente, imposta dalla struttura del questionario, è più 

complessa della tradizionale distribuzione corso per corso. I vantaggi sono i 
seguenti: 
1. Aumento del tasso di risposta, poiché per avere le valutazioni di tutti i corsi 

frequentati è sufficiente contattare lo studente una sola volta (con l'altro metodo 
lo studente può valutare solo i corsi per i quali è a lezione il giorno della 
rilevazione). 

2. Acquisizione dell'informazione sulla struttura gerarchica del fenomeno, cioè del 
fatto che ogni studente valuta più corsi (è ipotizzabile che le valutazioni espresse 
da uno stesso studente siano in qualche misura correlate). 

3. Ampliamento della parte relativa alle informazioni personali, che lo studente 
compila una sola volta, indipendentemente dal numero di corsi valutati. 

La valutazione della portata di tali vantaggi 2 e 3 richiede un'approfondita analisi dei 
dati. D'altra parte la distribuzione studente per studente presenta una serie di 
svantaggi: 
1. Le valutazioni dello stesso corso possono essere fatte in tempi diversi. 
2. Quando lo studente ha seguito molti corsi, la compilazione in successione di 

tutte le schede valutative diventa pesante, con effetti negativi sulla qualità  delle 
ultime schede compilate. 

3. Non è possibile verificare che lo studente abbia effettivamente seguito tutti i 
corsi che valuta e, inoltre, è difficile assicurarsi che lo studente riceva un solo 
questionario (per i problemi legati all'elenco studenti). 

4. La necessità  di mantenere l'abbinamento fra scheda personale e schede 
valutative, prima spillando i fogli e poi inserendo i codici di scheda, complica il 
compito dei rilevatori. 

5. L'inserimento dei codici relativi al corso e al docente non può essere demandato 
agli studenti, ma deve essere effettuato dai rilevatori. 

6. I docenti non possono svolgere un ruolo attivo nella rilevazione (il loro 
contributo è limitato alla concessione dell'ora di lezione). 

A nostro avviso i problemi 1-3 sono tutto sommato trascurabili, mentre i punti 4-6 
comportano certamente una maggiore complessità organizzativa, che si traduce in 
un sensibile aggravio di costi. 

q In generale la compilazione dei questionari durante l’ora di lezione ha garantito un 
maggior tasso di risposta rispetto all’uso della postazione fissa. Comunque nei Corsi 
più numerosi la contemporanea presenza della postazione fissa è stata un valido 
ausilio. Va segnalato che alcune Commissioni hanno mosso serie critiche all'uso 
della postazione fissa, in quanto rende problematico accertare che i questionari 
vengano consegnati agli studenti che hanno effettivamente frequentato i corsi. 



 7   

q L’uso dell’elenco studenti per la spunta dei nominativi di coloro che hanno ricevuto 
e restituito i questionari si è rivelato estremamente difficile nei Corsi di 
Laurea/Diploma con numerosi iscritti e con aule territorialmente disperse (in molte 
di queste situazioni l’elenco non è stato usato). L’elenco nominativo ha inoltre 
causato resistenze da parte di alcuni studenti, generando sentimenti di diffidenza, 
anche se in alcune realtà  è stato percepito, al contrario, come un segno di buona 
organizzazione. 

q Il periodo di somministrazione del questionario è cruciale; la scelta dell’ultimo 
mese del calendario ufficiale è sembrata, in generale, appropriata (anche se in alcuni 
casi le difficoltà organizzative legate alla novità  della rilevazione hanno portato a 
distribuire i questionari negli ultimi giorni di lezione, con conseguenze molto 
negative sul tasso di risposta). Tuttavia, specialmente nel caso di corsi annuali, sono 
stati segnalati casi in cui nell'ultimo mese di lezione la frequenza era già  
sensibilmente diminuita. Per contro, alcune Commissioni hanno auspicato che la 
valutazione avvenga dopo il termine del corso, così da ottenere giudizi più 
consapevoli. 

 
ACQUISIZIONE DEI DATI 

 
q La lettura ottica dei questionari e l’interpretazione automatica dei caratteri hanno 

notevolmente sveltito l’acquisizione dei dati. Tuttavia va segnalato che, mentre per i 
campi di marcatura la percentuale di riconoscimento è risultata vicino a 100, per 
quelli riempiti con caratteri scritti a mano (es. codice di corso) si sono registrati 
frequenti problemi di interpretazione che hanno richiesto l’intervento dell’operatore, 
rallentando l’intera procedura. Per le prossime rilevazioni è opportuno studiare un 
sistema che riduca al minimo l’inserimento manuale di caratteri sul questionario, ad 
esempio stampando questionari pre-numerati o predisponendo etichette adesive con 
i codici. Una soluzione radicale, la cui implementazione generalizzata richiede però 
tempi relativamente lunghi, è rappresentata dalla compilazione del questionario 
tramite terminale. 

 
 
4. Statistiche sulla rilevazione 
 
La tabella 1 dell’allegato 2 fornisce un primo quadro della rilevazione appena effettuata.  
Premettiamo che, considerata la novità  dell’iniziativa, i dati necessitano di ulteriori 
controlli e verifiche. Il numero complessivo di schede valide (cioè contenenti 
informazioni utilizzabili) è di 28396, di cui 7573 personali e 20823 valutative, per un 
totale di 1402 corsi monitorati (cioè con almeno una scheda valutativa). La tabella 1 
riporta, per ogni Facoltà e Corso di Laurea/Diploma, il numero di schede valutative e il 
numero di corsi monitorati (almeno una scheda) e valutabili (almeno sei schede). Si noti 
che secondo questo criterio in alcune Facoltà  i corsi valutabili sono meno della metà . 
Non abbiamo riportato il numero dei corsi attivi (cioè dei corsi potenzialmente 
monitorabili) perché le informazioni che abbiamo ottenuto sono parziali e presentano 
problemi di comparazione. 
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5. Esemplificazione della modalità di presentazione dei risultati 
 
Al fine di illustrare le modalità  di presentazione dei risultati che il Dipartimento di 
Statistica ha reso disponibili, l'allegato 3 riporta, omettendo i nomi, le tabelle e i grafici 
relativi a tre corsi appartenenti a un certo Corso di Laurea della Facoltà  di Ingegneria. 
Ricordiamo che le tabelle e i grafici sono stati prodotti solo per i corsi con almeno 6 
schede valutative. 

Ognuna delle tabelle 2-5 riporta, per ogni quesito, il numero di risposte e le 
percentuali di risposta 1, risposta 2, ecc., nonché la mediana, la media aritmetica e lo 
scarto quadratico medio che si ottengono attribuendo alle risposte i seguenti punteggi 
(cfr. Chiandotto e Gola, 1999): 

 
risposta 1 (decisamente no) → punti 2 
risposta 2 (più no che sì ) → punti 5 
risposta 3 (più sì che no ) → punti 7 
risposta 4 (decisamente sì ) → punti 10 
 

L’attribuzione dei punteggi, che facilita la lettura dei risultati, è ovviamente opinabile e 
necessita di adeguate analisi di sensibilità . 

Inoltre le tabelle riportano, per ogni suggerimento (seguendo l’ordine della 
scheda), il numero di studenti che ha formulato il suggerimento e la percentuale sul 
numero di schede valutative del corso.  

L'interpretazione dei risultati è certamente agevolata dai grafici. Le figure 1-4 
riportano una coppia di grafici per ogni CdL o corso. Il primo grafico, che fornisce una 
immagine visiva delle valutazioni, è un diagramma cartesiano dei 26 quesiti che si 
ottiene assumendo come ordinata la media aritmetica e come ascissa lo scarto 
quadratico medio (cfr. Chiandotto e Gola, 1999; ricordiamo che lo scarto quadratico 
medio è una misura dell'eterogeneità  delle valutazioni espresse dagli studenti e dunque 
integra utilmente l'informazione fornita dalla media aritmetica). Il secondo grafico, utile 
a fini comparativi, mette a confronto le medie aritmetiche dei 26 quesiti del corso con 
quelle del CdL di appartenenza (si noti che non vengono rappresentati i quesiti che 
hanno ricevuto meno di 6 valutazioni - tipicamente quelli relativi al supporto didattico 
nei corsi in cui questo non è previsto). A questo proposito, vogliamo sottolineare che 
quello con la media del CdL è solo uno dei possibili confronti e va interpretato con 
cautela: ad esempio, se nell’attuale rilevazione la maggior parte delle valutazioni 
raccolte si riferisce a corsi facoltativi che notoriamente ottengono buoni giudizi, la 
media del CdL è sovrastimata. Inoltre, è bene tener sempre presente il valore assoluto 
dei giudizi, poiché è possibile che la valutazione di un corso sia bassa se confrontata con 
la media del CdL, ma comunque buona in termini assoluti (o rispetto a corsi di altri 
CdL). 

Per illustrare le modalità  di lettura dei grafici, osserviamo che la figura 1 
evidenzia, per il Corso di Laurea XYZ, una situazione caratterizzata da buone 
valutazioni accompagnate da elevata eterogeneità . Risulta evidente che i punti critici 
stanno nelle aule e attrezzature per le esperienze pratiche (quesiti 2 e 3) e 
nell'organizzazione della didattica (quesiti 5-7), mentre il giudizio migliore riguarda gli 
aspetti formali dei corsi, come il rispetto del programma e del calendario e la 
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dichiarazione delle modalità  di esame (quesiti 8, 9 e 12). Le capacità  didattiche dei 
docenti (quesiti 13-16) sono valutate positivamente, ma con giudizi poco omogenei. 

Passando ai singoli corsi, è chiaro che il corso A presenta dei seri problemi legati 
alle capacità  didattiche del docente (quesiti 13-16), che lo pongono al di sotto della 
media del CdL di appartenenza (e ciò a fronte di un notevole interesse degli studente 
alla disciplina, come evidenziato dal quesito 25). Al contrario il corso B è eccellente 
(quasi tutti i quesiti hanno ricevuto valutazioni elevate e con bassa eterogeneità), mentre 
il corso C ha ottenuto giudizi in linea con quelli del CdL di appartenenza. 

Tornando al corso A, è interessante notare che il giudizio fortemente negativo 
sulle capacità  didattiche del docente (quesiti 13-16) ha portato ad un basso livello di 
soddisfazione globale (quesito 26), ma non sembra aver influenzato le valutazioni su 
altri aspetti del corso: ad esempio, i giudizi sul carico di lavoro sono in linea con quelli 
del CdL di appartenenza, mentre i giudizi sul “rispetto delle regole” da parte del docente 
(quesiti 8-12 e 17) sono sì negativ i, ma non come quelli relativi alle capacità  didattiche. 

  
 
 
6. Proposte di modifica per la prossima rilevazione 
 
Al termine di questa relazione proponiamo alcuni punti di discussione in merito ai 
contenuti del questionario e all'organizzazione della prossima rilevazione. Premettiamo, 
però, che in molti casi una consapevole valutazione dei pro e dei contro richiede 
un'attenta analisi dei dati appena raccolti. 
 
ASPETTI GENERALI 
 
v Pubblicizzare la rilevazione e sensibilizzare docenti e studenti (a questo proposito 

riteniamo cruciale il ruolo dei Rappresentanti degli studenti). 
v Imprimere all'operazione un carattere di ufficialità  (interessamento dei principali 

organi, documenti in bacheca, badge per i rilevatori, ecc.). 
v Istituire, a livello di Ateneo, un database relativo ai corsi che si tengono nel 

semestre o anno accademico, con indicazione di docenti e codocenti. Ciò 
consentirebbe di: a) pianificare e monitorare la rilevazione; b) semplificare la 
scheda, omettendo il codice docente; c) ridurre gli errori di codifica, poiché i 
rilevatori dovrebbero scegliere il codice nell’insieme ristretto dei corsi attivi nel 
periodo. 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL QUESTIONARIO 
 
v Introdurre una scheda integrativa di Facoltà o di Corso di Laurea/Diploma, 

contenente, ad esempio, 
• quesiti relativi alla valutazione di particolari attività  di supporto didattico. 
• quesiti per la valutazione di docenti ed assistenti, nel caso in cui siano molti. 
• spazio per osservazioni libere. 
L'introduzione della scheda integrativa potrebbe eventualmente comportare 
l'eliminazione dalla scheda di Ateneo della parte relativa al supporto didattico. 



 10   

In alternativa la parte relativa al supporto didattico presente nella scheda di Ateneo 
potrebbe essere “personalizzata”, cioè ogni struttura didattica potrebbe formulare i 
relativi quesiti in base alle proprie esigenze. 

v Eliminare quelle informazioni personali che risultassero poco utili alla 
comprensione del fenomeno (sulla base delle analisi). 

v Eliminare gli eventuali quesiti ridondanti (sulla base delle analisi). 
v Specificare meglio il quesito sul numero di corsi frequentati ed eliminare quello sul 

numero di corsi valutati. 
v Ripensare la parte relativa all'organizzazione dei Corsi di Laurea/Diploma (quesiti 

5,6 e 7), eventualmente modificando la dizione "insegnamenti previsti in parallelo". 
v Inserire la modalità  "non previsto/non reso noto" nel quesito relativo al rispetto del 

programma. 
v Ampliare la nota sulle finalità  delle rilevazione e inserire una nota sulle modalità  di 

compilazione. 
v Ridurre l'inserimento manuale dei caratteri, che potrebbe avvenire nei modi 

seguenti: 
• Trasformazione di alcuni campi di riempimento (ad es. "votazione media 

riportata") in campi di marcatura. 
• Predisposizione di schede con alcuni dei codici prestampati. 
• Eventuale utilizzo di etichette adesive con codici a barre. 

 
 
MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI QUESTIONARI  E ACQUISIZIONE DEI 
DATI 
 
v A questo proposito osserviamo che fra la tradizionale distribuzione corso per corso e 

quella studente per studente adottata nell'ultima rilevazione, esistono alcuni metodi 
intermedi che consentono di mantenere l'informazione sulla struttura gerarchica 
(nel senso discusso sopra) pur in presenza di una distribuzione corso per corso: 
• Utilizzo di un codice personale (segreto), che lo studente sceglie all'inizio 

dell'anno accademico o all'inizio della rilevazione e che riporta su tutte le 
schede. 

• Utilizzo del numero di matricola. Questo metodo, adottato da alcuni atenei, 
richiede ovviamente la soluzione dei problemi legati alla tutela della privacy. La 
sua adozione consentirebbe di semplificare la rilevazione e il questionario stesso 
(le informazioni personali potrebbero essere ricavate dagli archivi 
amministrativi). L'abbinamento ai dati amministrativi consentirebbe, inoltre, di 
ricostruire le carriere degli studenti, consentendo di valutare, ad esempio, la 
relazione esistente fra valutazione del corso e esito dell'esame. 

 
Per concludere vorremmo ricordare che il futuro della rilevazione consiste nella 
compilazione delle schede tramite computer (in loco o via Internet), che costituisce già  
da qualche anno oggetto di sperimentazione. In proposito si deve sottolineare che 
l'impiego generalizzato di tale metodo richiede un'adeguata programmazione degli 
investimenti in mezzi informatici e la definizione delle più appropriate modalità  di 
compilazione. 
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Tabella 1 - Statistiche riassuntive della rilevazione dell'A.A. 1999/2000 - II semestre

Cod Nome CdL/DU Nr. sch. Nr. corsi. Nr. Corsi % corsi
valutative monitorati valutati valutati

Agraria
215 SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUBTROPICALI 73 17 5 29.41
171 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 208 21 12 57.14
175 SCIENZE ETECNOLOGIE ALIMENTARI 97 10 6 60.00
172 SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI 257 35 14 40.00
117 PRODUZIONI ANIMALI 6 4 0 0.00
118 PRODUZIONI VEGETALI 3 3 0 0.00
216 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 17 4 1 25.00
188 TECNICHE FORESTALI E TECNOLOGIA DEL LEGNO 18 4 2 50.00

Totale Facoltà 679 98 40 40.82

Architettura
3 ARCHITETTURA 112 30 6 20.00

165 ARCHITETTURA 971 53 28 52.83
239 ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO) 7 4 0 0.00

Totale Facoltà 1090 87 34 39.08

Economia
43 ECONOMIA AZIENDALE 91 3 2 66.67
140 ECONOMIA E COMMERCIO 516 27 23 85.19
141 SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI 260 18 16 88.89
69 SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE 15 2 1 50.00
150 ECONOMIA ED AMMINISTR.DELLE IMPRESE 105 3 3 100.00
142 STATISTICA 103 9 6 66.67

Totale Facoltà 1090 62 51 82.26

Farmacia
108 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 248 10 7 70.00
107 FARMACIA 1 1 0 0.00
204 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 490 14 13 92.86
205 FARMACIA 863 30 28 93.33
170 CONTROLLO DI QUALITÀ NEL SETT.INDUSTR.FARM 60 6 6 100.00

Totale Facoltà 1662 61 54 88.52

Giurisprudenza
7 GIURISPRUDENZA 1081 41 24 58.54

Totale Facoltà 1081 41 24 58.54

Ingegneria
55 INGEGNERIA CIVILE 639 41 21 51.22
105 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 258 25 13 52.00
137 INGEGNERIA EDILE 271 24 14 58.33
56 INGEGNERIA ELETTRONICA 618 42 21 50.00
89 INGEGNERIA INFORMATICA 393 24 16 66.67
87 INGEGNERIA MECCANICA 575 41 15 36.59
103 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO 748 36 22 61.11
221 ECONOMIA ED INGEGNERIA DELLA QUALITÀ 75 10 7 70.00
136 INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE 146 11 5 45.45
120 INGEGNERIA ELETTRONICA 95 15 10 66.67
121 INGEGNERIA MECCANICA 141 20 6 30.00

Totale Facoltà 3959 289 150 51.90

Lettere e filosofia
12 FILOSOFIA 105 12 10 83.33

116 LINGUE ELETTERATURE STRANIERE 393 56 20 35.71
75 STORIA 1 1 0 0.00

163 OPERATORE DEI BENI CULTURALI 41 7 5 71.43
179 OPERATORE DI COSTUME E MODA 32 8 2 25.00

233 OPERATORE DEI BENI CULTURALI (A DISTANZA) 17 9 1 11.11
Corsi comuni a più CdL/DU 2026 138 79 57.25

Totale Facoltà 2615 231 117 50.65
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Tabella 1 - Statistiche riassuntive della rilevazione dell'A.A. 1999/2000 - II sem. (segue)

Cod Nome CdL/DU Nr. sch. Nr. corsi. Nr. Corsi % corsi
valutative monitorati valutati valutati

Scienza della formazione
184 PSICOLOGIA 599 32 20 62.50

223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 129 6 5 83.33
185 SCIENZA DELL'EDUCAZIONE 261 18 13 72.22

Totale Facoltà 989 56 38 67.86

Medicina e chirurgia
92 MEDICINA E CHIRURGIA 3 3 0 0.00
228 MEDICINA E CHIRURGIA 1509 34 21 61.76

90 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 948 28 24 85.71
191 DIETISTA 273 17 16 94.12

194 FISIOTERAPISTA 318 16 13 81.25
195 INFERMIERE 940 20 16 80.00

196 LOGOPEDISTA 65 13 3 23.08
197 ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA 40 9 0 0.00

238 SCIENZE MOTORIE 354 6 6 100.00
198 OSTETRICA/O 137 18 11 61.11

206 PODOLOGO 39 9 3 33.33
199 TECNICO AUDIOMETRISTA 6 6 0 0.00

200 TECNICO AUDIOPROTESISTA 5 4 0 0.00
207 TECNICO ORTOPEDICO 51 14 1 7.14

201 TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOME. 147 14 13 92.86
208 TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 101 15 14 93.33

Totale Facoltà 4936 226 141 62.39

Scienze matematiche fisiche e naturali
94 CHIMICA 169 20 10 50.00
161 FISICA 112 16 9 56.25
21 MATEMATICA 124 20 9 45.00

31 SCIENZE BIOLOGICHE 249 16 11 68.75
162 SCIENZE NATURALI 99 7 6 85.71

218 CHIMICA 211 10 9 90.00
224 FISICA 61 5 2 40.00

225 MATEMATICA 85 4 4 100.00
226 SCIENZE BIOLOGICHE 133 5 5 100.00

176 INFORMATICA 485 23 18 78.26
123 SCIENZE GEOLOGICHE 341 25 21 84.00

227 SCIENZE NATURALI 3 3 0 0.00
186 CHIMICA 55 5 2 40.00

187 MATEMATICA 1 1 0 0.00
222 OTTICA TECNICA 30 8 3 37.50

Totale Facoltà 2158 169 109 64.88

Scienze politiche
97 SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 14 2 1 50.00
25 SCIENZE POLITICHE 409 60 13 21.67
174 RELAZIONI INDUSTRIALI 90 9 6 66.67
181 SERVIZIO SOCIALE 8 6 0 0.00

Corsi comuni a più CdL/DU 43 6 3 50.00
Totale Facoltà 564 83 23 27.71

TOTALE ATENEO 20823 1402 781 55.7

Note: 1) I dati sono da considerarsi provvisori;
2) I corsi sono attribuiti ai Corsi di Laurea o di Diploma sulla base dell'elenco ufficiale dell'Ateneo
    (per questo motivo la presente tabella differisce da quella contenuta nella prima versione della relazione;
    sempre per questo motivo alcuni CdL/DU compaiono anche con il vecchio codice);
3) i corsi suddivisi in moduli sono stati conteggiati come un unico corso; sono valutabili i corsi con almeno 6 schede.
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Tabella 2 – Valutazioni del CdL XYZ 

Facoltà: ‘INGEGNERIA’
CdL/DU: ‘XYZ’

Numero di schede valide raccolte: 393

Quesito n. r. % no % no
sì % sì

no % sì M/na Media S.Q.M.
Q1 364 9.07 15.11 32.42 43.41 7 7.55 2.55
Q2 148 35.14 31.76 26.35 6.76 5 4.81 2.42
Q3 138 31.88 32.61 30.43 5.07 5 4.91 2.31
Q4 361 10.8 20.78 50.14 18.28 7 6.59 2.24
Q5 349 17.77 36.1 41.26 4.87 5 5.54 2.04
Q6 352 13.92 30.4 46.88 8.81 7 5.96 2.1
Q7 338 15.68 31.07 44.38 8.88 7 5.86 2.16
Q8 356 6.74 9.55 40.17 43.54 7 7.78 2.32
Q9 350 2.57 8 31.71 57.71 10 8.44 2.02
Q10 344 10.76 13.66 33.14 42.44 7 7.46 2.62
Q11 351 17.09 22.22 37.61 23.08 7 6.39 2.62
Q12 348 6.9 10.63 26.44 56.03 10 8.12 2.44
Q13 358 12.01 22.07 38.55 27.37 7 6.78 2.51
Q14 355 15.21 20.28 31.27 33.24 7 6.83 2.75
Q15 349 17.19 25.79 37.25 19.77 7 6.22 2.55
Q16 349 11.75 16.05 40.11 32.09 7 7.05 2.54
Q17 343 7.58 12.83 36.15 43.44 7 7.67 2.42
Q18 176 6.82 19.89 47.16 26.14 7 7.04 2.2
Q19 162 7.41 24.07 46.91 21.6 7 6.8 2.17
Q20 149 10.07 20.13 42.28 27.52 7 6.92 2.41
Q21 145 8.97 19.31 32.41 39.31 7 7.34 2.54
Q22 145 5.52 15.17 41.38 37.93 7 7.56 2.26
Q23 356 12.64 17.42 33.71 36.24 7 7.11 2.67
Q24 355 12.68 23.66 40.85 22.82 7 6.58 2.45
Q25 355 10.14 14.65 38.59 36.62 7 7.3 2.52
Q26 355 14.37 17.75 45.07 22.82 7 6.61 2.49

Sugg. n.r. % Legenda:
S1 54 13.74 n. r. = numero di risposte

S2 50 12.72 % no = % risposte decisamente no (punteggio 2)

S3 91 23.16 % no/sì = % risposte più no che sì (punteggio 5)

S4 111 28.24 % sì/no = % risposte più sì che no (punteggio 7)

S5 108 27.48 % sì = % risposte decisamente sì (punteggio 10)

S6 32 8.14 M/na = Mediana

S.Q.M. = Scarto Quadratico Medio
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Tabella 3 – Valutazioni del corso A 

Facoltà: ‘INGEGNERIA’
CdL/DU: ‘XYZ’

Corso: ‘A’

Numero di schede valide raccolte: 25

Quesito n. r. % no % no
sì % sì

no % sì M/na Media S.Q.M.
Q1 23 26.09 21.74 30.43 21.74 7 5.91 2.86
Q2 2 50 50 0 0 3.5 3.5 1.5
Q3 4 75 25 0 0 2 2.75 1.3
Q4 23 4.35 17.39 52.17 26.09 7 7.22 2.02
Q5 23 17.39 56.52 21.74 4.35 5 5.13 1.87
Q6 23 13.04 39.13 43.48 4.35 5 5.7 1.88
Q7 21 14.29 33.33 42.86 9.52 7 5.9 2.14
Q8 23 13.04 21.74 39.13 26.09 7 6.7 2.53
Q9 22 9.09 18.18 45.45 27.27 7 7 2.34
Q10 22 36.36 22.73 22.73 18.18 5 5.27 2.94
Q11 22 27.27 45.45 22.73 4.55 5 4.86 2.12
Q12 23 13.04 26.09 34.78 26.09 7 6.61 2.55
Q13 24 33.33 45.83 20.83 0 5 4.42 1.87
Q14 23 65.22 30.43 4.35 0 2 3.13 1.6
Q15 21 52.38 33.33 14.29 0 2 3.71 1.91
Q16 24 54.17 33.33 12.5 0 2 3.62 1.87
Q17 23 8.7 43.48 39.13 8.7 5 5.96 1.9
Q18 3 0 33.33 33.33 33.33 7 7.33 2.05
Q19 3 0 66.67 33.33 0 5 5.67 0.94
Q20 2 0 50 50 0 6 6 1
Q21 1 0 100 0 0 5 5 -
Q22 2 0 100 0 0 5 5 0
Q23 24 25 20.83 41.67 12.5 7 5.71 2.56
Q24 24 12.5 4.17 58.33 25 7 7.04 2.35
Q25 23 0 4.35 13.04 82.61 10 9.39 1.37
Q26 23 39.13 43.48 17.39 0 5 4.17 1.88

Sugg. n.r. % Legenda:
S1 4 16 n. r. = numero di risposte

S2 2 8 % no = % risposte decisamente no (punteggio 2)

S3 4 16 % no/sì = % risposte più no che sì (punteggio 5)

S4 16 64 % sì/no = % risposte più sì che no (punteggio 7)

S5 8 32 % sì = % risposte decisamente sì (punteggio 10)

S6 6 24 M/na = Mediana

S.Q.M. = Scarto Quadratico Medio
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Tabella 4 – Valutazioni del corso B 

Facoltà: ‘INGEGNERIA’
CdL/DU: ‘XYZ’

Corso: ‘B’

Numero di schede valide raccolte: 19

Quesito n. r. % no % no
sì % sì

no % sì M/na Media S.Q.M.
Q1 18 0 22.22 22.22 55.56 10 8.22 2.1
Q2 11 9.09 54.55 36.36 0 5 5.46 1.44
Q3 11 18.18 72.73 9.09 0 5 4.64 1.37
Q4 18 0 11.11 44.44 44.44 7 8.11 1.79
Q5 17 11.76 47.06 35.29 5.88 5 5.65 1.88
Q6 18 0 33.33 50 16.67 7 6.83 1.67
Q7 14 0 21.43 71.43 7.14 7 6.79 1.21
Q8 16 0 0 31.25 68.75 10 9.06 1.39
Q9 18 0 0 16.67 83.33 10 9.5 1.12
Q10 16 0 0 31.25 68.75 10 9.06 1.39
Q11 13 7.69 0 46.15 46.15 7 8 2.25
Q12 15 0 0 13.33 86.67 10 9.6 1.02
Q13 17 0 5.88 35.29 58.82 10 8.65 1.68
Q14 16 0 0 6.25 93.75 10 9.81 0.73
Q15 17 0 0 29.41 70.59 10 9.12 1.37
Q16 17 0 0 29.41 70.59 10 9.12 1.37
Q17 16 0 0 18.75 81.25 10 9.44 1.17
Q18 14 7.14 7.14 57.14 28.57 7 7.36 2.12
Q19 14 0 21.43 42.86 35.71 7 7.64 1.91
Q20 12 0 25 33.33 41.67 7 7.75 2.05
Q21 11 18.18 18.18 18.18 45.45 7 7.09 3.06
Q22 11 0 27.27 36.36 36.36 7 7.54 2.02
Q23 16 0 0 43.75 56.25 10 8.69 1.49
Q24 16 0 6.25 37.5 56.25 10 8.56 1.69
Q25 17 0 0 47.06 52.94 10 8.59 1.5
Q26 17 0 0 35.29 64.71 10 8.94 1.43

Sugg. n.r. % Legenda:
S1 1 5.26 n. r. = numero di risposte

S2 0 0 % no = % risposte decisamente no (punteggio 2)

S3 2 10.53 % no/sì = % risposte più no che sì (punteggio 5)

S4 2 10.53 % sì/no = % risposte più sì che no (punteggio 7)

S5 8 42.11 % sì = % risposte decisamente sì (punteggio 10)

S6 0 0 M/na = Mediana

S.Q.M. = Scarto Quadratico Medio
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Tabella 5 – Valutazioni del corso C 

Facoltà: ‘INGEGNERIA’
CdL/DU: ‘XYZ’

Corso: ‘C’

Numero di schede valide raccolte: 49

Quesito n. r. % no % no
sì % sì

no % sì M/na Media S.Q.M.
Q1 46 6.52 6.52 50 36.96 7 7.65 2.19
Q2 44 27.27 36.36 25 11.36 5 5.25 2.5
Q3 41 17.07 31.71 51.22 0 7 5.51 1.82
Q4 45 2.22 22.22 64.44 11.11 7 6.78 1.55
Q5 43 27.91 48.84 23.26 0 5 4.63 1.82
Q6 42 23.81 33.33 42.86 0 5 5.14 1.96
Q7 41 19.51 34.15 36.59 9.76 5 5.63 2.29
Q8 46 0 0 28.26 71.74 10 9.15 1.35
Q9 44 0 2.27 25 72.73 10 9.14 1.44
Q10 40 0 5 42.5 52.5 10 8.48 1.66
Q11 42 9.52 14.29 57.14 19.05 7 6.81 2.15
Q12 42 0 0 11.9 88.1 10 9.64 0.97
Q13 44 0 6.82 38.64 54.55 10 8.5 1.71
Q14 46 4.35 2.17 41.3 52.17 10 8.3 2.04
Q15 42 9.52 21.43 45.24 23.81 7 6.81 2.31
Q16 42 0 16.67 45.24 38.1 7 7.81 1.85
Q17 41 2.44 4.88 39.02 53.66 10 8.39 1.92
Q18 43 0 23.26 44.19 32.56 7 7.51 1.9
Q19 41 0 26.83 63.41 9.76 7 6.76 1.38
Q20 39 2.56 28.21 41.03 28.21 7 7.15 2.07
Q21 37 8.11 24.32 35.14 32.43 7 7.08 2.43
Q22 35 0 17.14 51.43 31.43 7 7.6 1.78
Q23 43 2.33 13.95 23.26 60.47 10 8.42 2.14
Q24 42 0 26.19 40.48 33.33 7 7.48 1.95
Q25 46 10.87 13.04 39.13 36.96 7 7.3 2.54
Q26 43 4.65 0 69.77 25.58 7 7.54 1.78

Sugg. n.r. % Legenda:
S1 3 6.12 n. r. = numero di risposte

S2 8 16.33 % no = % risposte decisamente no (punteggio 2)

S3 15 30.61 % no/sì = % risposte più no che sì (punteggio 5)

S4 10 20.41 % sì/no = % risposte più sì che no (punteggio 7)

S5 18 36.73 % sì = % risposte decisamente sì (punteggio 10)

S6 7 14.29 M/na = Mediana

S.Q.M. = Scarto Quadratico Medio
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Figura 1 – Valutazioni del CdL XYZ 
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Figura 2 – Valutazioni del corso A 
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Figura 3 – Valutazioni del corso B 
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Figura 4 – Valutazioni del corso C 
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