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PRESENTAZIONE 
 
 
 

Facendo seguito alla sperimentazione dello scorso Anno Accademico, l’Ateneo Fiorentino, 
avvalendosi del Dipartimento di Statistica “G. Parenti”, ha effettuato la rilevazione delle opinioni 
degli studenti frequentanti sulla didattica svolta nell’A.A. 2000/2001 utilizzando un questionario 
unico per tutti i Corsi di Laurea e di Diploma. 

La preziosa esperienza della passata rilevazione, grazie anche al contributo di tutti coloro 
che hanno mosso critiche e/o fornito suggerimenti, ha determinato la revisione sia del questionario 
sia delle modalità di distribuzione dello stesso. In particolare, il questionario è stato semplificato, 
eliminando la scheda relativa alle informazioni personali, e reso più flessibile, lasciando alle 
singole Commissioni per la Valutazione della Didattica il compito di formulare i cinque quesiti che 
nella passata edizione si riferivano alle attività di supporto didattico. La rilevazione è avvenuta, in 
aula durante l’ora di lezione, per ogni insegnamento. 

In sostituzione o in aggiunta alla rilevazione principale su supporto cartaceo ha avuto luogo, 
limitatamente ad alcuni insegnamenti del secondo semestre, una rilevazione sperimentale via Web, 
di cui faremo cenno nel par. 2.1. 

La relazione si compone di cinque paragrafi. I primi tre paragrafi sono dedicati, 
rispettivamente, alla descrizione del questionario e delle caratteristiche della rilevazione e 
all’illustrazione di alcune statistiche riassuntive. Nel quarto paragrafo vengono discusse le 
osservazioni formulate dalle Commissioni e dai membri del gruppo di lavoro, mentre nel quinto 
sono illustrati, fornendo una chiave di lettura, le tabelle e i grafici trasmessi alle strutture 
didattiche competenti. La relazione è corredata da quattro allegati contenenti il questionario e le 
tabelle e i grafici commentati nel testo. 

Il tema della valutazione interna nelle Università è stato introdotto, dal punto di vista 
normativo, dalle leggi 168/89 e 537/93. La prima istituisce il Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) e prevede l’attuazione di forme di controllo interno 
sull’efficienza e sui risultati della gestione nelle Università; la seconda prevede l’istituzione nelle 
Università dei Nuclei di valutazione interna. 

Il Nucleo (L. 537/93, articolo 5, comma 22) “ha il compito di verificare, mediante analisi 
comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività 
della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione 
amministrativa. I Nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione 
degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente”. La 
relazione deve essere trasmessa (L. 537/93, articolo 5, comma 22) al MURST, al Consiglio 
universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori, per garantire un doppio 
controllo, sulla valutazione dei risultati (relativi all’efficienza e alla produttività delle attività di 
ricerca e di formazione) e sulla verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema 
universitario, anche al fine di provvedere ad una razionale assegnazione delle risorse. 

Una nuova legge (L. 19 ottobre, n. 370 – G.U. n. 252 del 26.10. 1999) dispone norme volte a 
disciplinare, più compiutamente, la valutazione del sistema universitario: “Le università adottano 
un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di 
ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio …. (art. 1, comma 1). “Le funzioni di 
valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale 
disciplinato dallo statuto dell’università, denominato “nucleo di valutazione di ateneo”,……. Le 
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università assicurano ai nuclei l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle 
informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a 
tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendo l’anonimato, le 
opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un’apposita relazione, 
entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario….(art. 1, comma 2). “Le 
Università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla 
programmazione universitaria, nonché delle quote di riequilibrio  ……...” (articolo 1, comma 3). 

La stessa legge, all’articolo 2, prevede l’istituzione del Comitato nazionale per la valutazione 
del sistema universitario. “……Il comitato: a) fissa i criteri generali per la valutazione delle 
attività delle Università previa consultazione della conferenza dei rettori delle università italiane 
(CRUI) del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti 
universitari (CNSU), ove costituito; b) promuove la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione 
di metodologie e pratiche di valutazione; c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i 
dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente; d) predispone 
ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni 
acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle Università o di singole strutture 
didattiche, approvato dal MURST, con particolare riferimento alla qualità delle attività 
universitarie sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale nonché della 
raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia 
di garanzia della qualità nell’istruzione superiore; e) predispone annualmente una relazione sulle 
attività di valutazione svolte; f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, all’Osservatorio 
per la valutazione del sistema universitario ….. .”; g) svolge, su richiesta del MURST, ulteriori 
attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa 
tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte 
presentate dalle medesime.”.  

L’obiettivo primario da perseguire attraverso la raccolta delle opinioni sulla didattica da 
parte degli studenti frequentanti è costituito dall’individuazione dei fattori che facilitano o che 
ostacolano l’apprendimento da parte degli studenti stessi sia in termini di svolgimento dell’attività 
didattica sia riguardo alle condizioni logistiche in cui la stessa si realizza. Si tratta di una 
individuazione di fattori (le determinanti dei risultati dei processi formativi) finalizzata: 

• all’attivazione di specifici interventi, a livello di corso di studi, di facoltà e di ateneo, per 
modificare e migliorare, laddove se ne ravvisa la necessità, le modalità didattiche e 
logistiche di svolgimento dei corsi; 

• l’attivazione di “politiche di incentivazione” a livello di facoltà, di ateneo e a livello 
ministeriale che possano facilitare i processi di adeguamento tesi al miglioramento della 
“qualità della didattica”. 

La rilevazione dell’opinione degli studenti deve cioè fornire informazioni complementari a 
quelle usualmente disponibili presso gli archivi di ateneo (dati sugli immatricolati, sugli iscritti, sui 
laureati, sugli abbandoni, sui tempi di conseguimento del titolo, ecc..) e/o conferme di verifica 
nell'ambito di un processo in cui il Corso di Studi sia parte attiva nell'utilizzare informazioni 
caratterizzanti la didattica, e in cui la Facoltà, e/o l'Ateneo, siano in grado di produrre in modo 
appropriato elementi (dati, indicatori) che consentano innanzitutto per ciascun Corso di Studi la 
formulazione di appropriate valutazioni su materie quali la capacità didattica dei docenti, gli 
obiettivi di formazione e la relativa formulazione dei programmi, l'aggiornamento e il livello dei 
contenuti disciplinari, il coordinamento tra insegnamenti per quanto attiene il profilo formativo 
generale, l'adeguatezza delle risorse. 

Gli indicatori provenienti dall’elaborazione dell'opinione degli studenti sono quindi soltanto 
uno degli elementi, di rilevanza certamente non marginale, su cui basare la valutazione del 
processo formativo. È, infine, fondamentale che questi indicatori non vengano utilizzati per 
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meccanismi automatici di premio/sanzione, ma che invece passino, insieme alle altre informazioni, 
attraverso il filtro di un giudizio: 

• competente, 
• coerente con una corretta politica di Assicurazione della Qualità. 
Dagli obiettivi sopra definiti e dalle ipotesi di partenza formulate ne consegue che al 

questionario studenti non può e non deve essere affidato il compito di coprire tutte le "dimensioni" 
del processo di valutazione della qualità della didattica. 

Nel questionario studenti si deve, pertanto, evitare di includere domande in direzioni 
pertinenti a materie quali quelle sopra citate, limitando la rilevazione alla percezione che lo 
studente ha della didattica come gli viene presentata, per l'attivazione delle sue facoltà di 
apprendimento, per il modo, infine, con cui ‘conoscenze e abilità’ vengono finalizzate ad affrontare 
con successo le prove di esame. 

Considerazioni analoghe valgono per tutto quanto attiene alle condizioni in cui si svolge la 
didattica (aule, dotazioni e attrezzature) potendo sostenere che questi sono, in effetti, fattori affidati 
alla gestione e al controllo del Corso di Studio. E ancora, per la valutazione dei carichi di studio, 
sia del singolo insegnamento sia degli insegnamenti da seguire in contemporanea: anche questi 
fattori dovrebbero appartenere a una corretta progettazione del processo formativo, e dovrebbero 
trovare una corretta espressione tramite i ‘crediti’. 

In proposito si deve sottolineare che: 
• dimensioni della didattica quali aule, dotazioni e attrezzature, carico di  lavoro, fanno 

parte delle esperienze dirette sulle quali lo studente ha titolo per rispondere; 
• è utile raccogliere notizie su tali fattori sia ai fini della ‘Assicurazione della Qualità’ (per 

una funzione di auto-controllo sugli effetti delle scelte operate, in  materia di didattica, da 
parte del Corso di Studi) sia ai fini di ‘Audit’ da parte degli organismi di livello più 
elevato. 

La relazione, che è stata predisposta da Leonardo Grilli (coordinatore del gruppo di lavoro 
costituito presso il Dipartimento di Statistica, di cui hanno fatto parte Cristiano Nannipieri, 
Massimiliano Pardini e Carlo Beni), traccia un primo bilancio della rilevazione appena conclusa. 

I dati raccolti e le elaborazioni effettuate costituiscono una fonte informativa molto articolata 
e densa di implicazioni operative; spetta ora agli organi preposti al governo e gestione dei processi 
formativi (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, Consigli di 
corso di Laurea o Diploma, Commissioni per la Didattica e singoli docenti) trarne profitto. 
Interventi finalizzati al perseguimento di più elevati standard qualitativi sono possibili e di 
immediata attuazione. 

Il frutto dell’attività svolta ed una relazione conclusiva verranno trasmessi al Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. Il Nucleo, se lo riterrà opportuno, potrà 
utilizzare il materiale inviato in sede di predisposizione della relazione richiesta dalla normativa 
vigente. 

 
Bruno Chiandotto 
 

Referente di Ateneo per la valutazione della didattica e il monitoraggio dei processi formativi 
 
 
Firenze, 3 agosto 2001 
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1.  Struttura del questionario 
 

Il questionario impiegato nella rilevazione è composto da una scheda fronte-retro identica per 
tutto l’Ateneo, ad eccezione dei quesiti Q17-Q21, che sono stati formulati dalle singole 
Commissioni di Facoltà o Corso di Laurea/Diploma. La formulazione di tali quesiti, che è 
facoltativa, intende rispondere all’esigenza di valutare aspetti specifici del corso di studi, in 
particolare l’attività di supporto didattico. In Allegato 1 si riporta il questionario generico con i 
quesiti Q17-Q21 in bianco e successivamente il contenuto di tali quesiti per le varie Facoltà, nonché 
la nota contenente le istruzioni per i rilevatori. 
 

La facciata anteriore del questionario risulta composta dalle seguenti parti: 
 

1. Intestazione e codici; 
2. Informazioni sullo studente; 
3. Quesiti di valutazione, raggruppati nelle seguenti sezioni: 

a. Aule e attrezzature (Q1-Q2); 
b. Carico di lavoro e organizzazione della didattica (Q3-Q5); 
c. Lezioni (Q6-Q16), ulteriormente distinguibile in una parte relativa agli aspetti formali, 

quali rispetto del programma, dell’orario ecc. (Q6-Q12) e in una parte relativa alla 
qualità dell’insegnamento (Q13-Q16); 

d. Aspetti specifici del corso di studi (Q17-Q21); 
e. Informazioni aggiuntive (Q22-Q26); 

4. Suggerimenti. 
 

La facciata posteriore contiene le istruzioni per la compilazione e la consegna del 
questionario, una nota sul carattere anonimo delle informazioni fornite e sul loro utilizzo e uno 
spazio per le osservazioni personali. 

 
Rispetto al questionario dell’A.A. 1999/2000 le principali differenze sono le seguenti: 

 
 Le informazioni personali sullo studente non sono raccolte con una scheda distinta, ma 

sono inserite nelle schede di valutazione dei corsi (ciò ha comportato anche una riduzione 
del numero di informazioni richieste). 
 La scheda presenta una facciata posteriore con alcune informazioni e lo spazio per le 

osservazioni personali. 
 Il sistema di codifica è stato semplificato: in particolare i codici Docente e Modulo sono 

stati accorpati in un unico codice Docente che non viene tratto dall’elenco ufficiale di 
Ateneo, ma attribuito dai rilevatori. 
 Sono stati aggiunti i campi relativi alla data della rilevazione e al numero medio di 

frequentanti del corso valutato. 
 I quesiti di valutazione sono ancora 26, suddivisi in 5 sezioni. Tuttavia, la sezione relativa 

al supporto didattico, come già ricordato, è stata “personalizzata”, mentre alcuni quesiti 
sono stati riformulati e altri ancora sostituiti. Inoltre è stata aggiunta in più quesiti la 
casella “non previsto”. 
 I suggerimenti sono stati in parte modificati e portati da 6 a 8. 
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2.  Caratteristiche della rilevazione 
 

La rilevazione è stata condotta in due fasi: 
• prima fase (novembre 2000 - gennaio 2001): corsi del primo semestre; 
• seconda fase (aprile - giugno 2001): corsi del secondo semestre + corsi annuali. 

Nelle due fasi le modalità della rilevazione sono state identiche, per cui in seguito non faremo 
distinzione fra prima e seconda fase; per rilevazione precedente intenderemo quella relativa all’A.A. 
1999/2000 che, lo ricordiamo, ha interessato solo i corsi del secondo semestre e i corsi annuali. 

Le caratteristiche della rilevazione dell'A.A. 2000/2001 possono essere sintetizzate come 
segue (si veda anche la nota contenente le istruzioni per i rilevatori, riportata in Allegato 1): 

♦ 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). 

♦ Oggetto della rilevazione: tutti i corsi dell’Ateneo fiorentino svolti nell'A.A. 2000/2001, 
sia semestrali che annuali. 

♦ Periodo e durata della rilevazione: nella maggior parte dei casi la rilevazione si è svolta 
nell’ultimo mese di lezione, nell’arco di un paio di settimane. 

♦ 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/ Diploma le modalità di distribuzione dei questionari 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 dall’Ateneo in 
base al lavoro svolto. 

♦ Modalità della rilevazione: la rilevazione è stata effettuata corso per corso. I rilevatori 
hanno “prenotato”, per ogni corso da valutare, uno spazio di circa mezz’ora e si sono 
recati in aula, dove hanno: 1) spiegato le modalità della rilevazione; 2) scritto alla lavagna 
i codici da inserire nei questionari; 3) distribuito i questionari; 4) ritirato i questionari 
compilati. Successivamente i questionari raccolti sono stati controllati e inseriti in buste 
distinte per corso e docente. 

♦ Acquisizione dei dati: il materiale è stato inviato al Dipartimento di Statistica, dove il 
gruppo di lavoro ha curato la lettura ottica e il riconoscimento dei caratteri tramite 
apposito software. 

♦ Restituzione dei dati: i dati grezzi sono stati restituiti ai responsabili delle Commissioni 
poco dopo il termine della rilevazione (gennaio-febbraio per i corsi monitorati nella prima 
fase e giugno-luglio per i corsi monitorati nella seconda fase). 

♦ Elaborazioni: insieme ai dati grezzi il Dipartimento di Statistica ha fornito ai responsabili 
delle Commissioni le tabelle e i grafici che sintetizzano i risultati della valutazione per i 
corsi con almeno 6 schede valide raccolte, come illustrato dalle esemplificazioni del par. 
5. Sono state poi prodotte, per ogni quesito, le graduatorie delle Facoltà e dei Corsi di 
Laurea/Diploma basate sulle valutazioni medie riportate dai relativi corsi. Infine i dati 
raccolti sono correntemente impiegati dal Dipartimento di Statistica a fini di ricerca, ad 
esempio per valutare l’adeguatezza della scala di risposta adottata e dei punteggi attribuiti, 
per individuare gli aspetti che caratterizzano la soddisfazione in merito ai corsi, per 
determinare il ruolo delle caratteristiche del corso (insegnamento obbligatorio o 
facoltativo, numero di frequentanti ecc.) e delle caratteristiche dello studente (conoscenze 
preliminari, interesse per la disciplina ecc.)1. 

 
                                                 
1 Alcuni lavori, basati sui dati raccolti nell’A.A. 1999/2000 sono già stati pubblicati (Rampichini et al., 2000; Grilli e 
Rampichini, 2001). 
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2.1  La rilevazione sperimentale via Web 
 

In un futuro non molto lontano è probabile che la valutazione della didattica avverrà via Web, 
cioè gli studenti potranno esprimere i loro giudizi compilando una versione elettronica del 
questionario presente sul sito Internet dell’Università. In alcuni Atenei la rilevazione via Web è già 
a regime2, mentre nel nostro Ateneo si stanno muovendo ora i primi passi (anche se non mancano 
alcune esperienze a livello di singola Facoltà). 

Al fine di sottoporre a verifica empirica le potenzialità del nuovo strumento di rilevazione, il 
MURST ha commissionato una sperimentazione che ha interessato gli atenei di Padova e Firenze. 
In particolare, nell’ateneo di Firenze i corsi coinvolti appartenevano alle facoltà di Economia, 
Scienze Politiche e Ingegneria. 

La versione on-line del questionario è identica a quella cartacea, salvo alcune estensioni rese 
possibili dall’uso del computer. In alcuni corsi con alta frequenza si è effettuata anche una 
sperimentazione riguardante le scale di risposta3. 

La procedura adottata è la seguente: 
a) Lo studente accede, da un qualsiasi computer, al sito moon.ds.unifi.it/valdid. Nella 

maggior parte dei casi sono state organizzate apposite sessioni nelle aule attrezzate 
impiegando le ore di lezione. Si è lasciata comunque la possibilità di effettuare la 
compilazione da un qualsiasi computer, anche da casa. 

b) Per la compilazione lo studente deve inserire il numero di matricola e la password 
personale (la stessa che lo studente utilizza per accedere agli altri servizi Internet 
dell’Ateneo). Una volta terminata la compilazione i due codici vengono trasformati in un 
nuovo codice da cui è impossibile risalire all’identità dello studente. Con questa procedura 
si impedisce l’accesso a persone estranee e, al contempo, si garantisce l’anonimato. 

c) Lo studente sceglie i corsi da valutare. Per ogni corso viene presentato un questionario a 
schermate successive, con lo stesso contenuto di quello cartaceo4. 

La compilazione su computer, a differenza di quella cartacea, consente di: 
 Obbligare lo studente a inserire certe informazioni di base o a modificare le risposte 

logicamente impossibili (altrimenti la compilazione non va avanti). 
 Aggiungere alcune informazioni utili per la compilazione. Ad esempio, ove i dati erano 

disponibili, al quesito sulle aule è stato affiancato il numero e l’indirizzo dell’aula in cui si 
sono svolte le lezioni, mentre ai quesiti sul docente e il codocente sono stati affiancati i 
relativi nomi. 
 Evitare la richiesta multipla degli stessi dati. Ad esempio, le informazioni personali 

vengono richieste una sola volta, indipendentemente dal numero di corsi valutati; inoltre, 
per i corsi tenuti da più docenti vengono ripetute solo le domande relative al docente. 

                                                 
2 Per una descrizione della rilevazione a Pisa rimandiamo a Romano (2000). 
3 Allo studente veniva assegnata casualmente una fra tre possibili scale: 

− a quattro modalità, come sul questionario cartaceo; 
− a cinque modalità (le stesse del questionario cartaceo più la modalità “indifferente”); 
− a dieci modalità (voto da uno a dieci). 

4 Si noti che con la procedura di identificazione adottata (matricola + password, successivamente trasformate in un 
nuovo codice) le valutazioni espresse da uno stesso studente sono riconoscibili dal codice generato, anche se non si può 
risalire all’identità dello studente. Questo tipo di informazione è lo stesso che si è ottenuto con la rilevazione generale 
dell’A.A. 1999/2000, in cui era presente una scheda personale a cui erano abbinate le schede valutative. Si sottolinea 
che, qualora si decidesse di non eliminare il numero di matricola dall’archivio dei dati raccolti, si potrebbero collegare 
le valutazioni espresse dagli studenti alle informazioni desunte dagli archivi amministrativi, evitando di richiedere 
informazioni già note, come il sesso o l’anno di corso, e consentendo, inoltre, di studiare in modo più completo le 
carriere universitarie. 
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 Eliminare le operazioni di lettura ottica e interpretazione dei caratteri. Ciò significa 
riduzione dei costi, abbreviamento dei tempi e eliminazione degli errori di lettura e 
interpretazione. 
 Fornire i risultati direttamente sotto forma di un database dal notevole contenuto 

informativo. 
L’esito della sperimentazione, in termini di studenti coinvolti, questionari compilati e corsi 

valutabili, è riportato in Allegato 2. La rilevazione, da un punto di vista tecnico, è pienamente 
riuscita, confermando che i vantaggi sopra elencati sono effettivamente conseguibili; tuttavia, i dati 
confermano anche che il punto critico della rilevazione via Web è lo scarso numero di questionari 
compilati5. 

Nell’immediato futuro la rilevazione via Web si presenta come una possibile alternativa alla 
rilevazione tradizionale solo in quelle realtà che dispongono di adeguati mezzi informatici con cui 
gli studenti hanno una certa dimestichezza. 
 
 

3.  Statistiche sulla rilevazione 
 

Le tabelle dell’Allegato 2 forniscono un quadro della rilevazione effettuata. I questionari 
raccolti sono 59521, per un totale di 2422 corsi monitorati (almeno una scheda) e 2066 corsi 
valutabili (almeno sei schede). I dati disaggregati per le due fasi sono riportati nel seguente 
prospetto: 

 
 Questionari Corsi monitorati Corsi valutabili Tasso di risp. 
Prima fase 31609 1172 1005 72.02% 
Seconda fase 27912 1250 1061 56.23% 
Totale 59521 2422 2066 62.71% 

 
La stima del tasso di risposta, riportata nell’ultima colonna, è data dal rapporto fra la somma 

del numero di schede raccolte e la somma dei corrispondenti numeri medi di frequentanti (ottenuti 
sintetizzando in modo opportuno le medie delle stime riportate dagli studenti nei questionari, come 
descritto in dettaglio nel par. 5.1). A livello di Ateneo, la stima del tasso di risposta è pari a 62.71%, 
un risultato che lascia intravedere un ampio margine di miglioramento (la corrispondente stima del 
numero massimo di schede ottenibili è di circa 95000). 

Ai dati della seconda fase vanno aggiunti quelli della rilevazione sperimentale via Web, che 
ha interessato alcuni corsi delle facoltà di Economia, Scienze Politiche e Ingegneria; i corsi di 
Ingegneria sottoposti a sperimentazione sono stati successivamente valutati anche tramite supporto 
cartaceo e quindi fanno parte a tutti gli effetti della rilevazione principale. I questionari compilati 
via Web sono stati 1164, per un totale di 58 corsi valutabili (cfr. tabella in Allegato 2). 

Ricordiamo che nella rilevazione dello scorso A.A., che era limitata ai corsi del secondo 
semestre e ai corsi annuali, furono raccolte 20822 schede valutative (oltre a 7573 schede personali). 
Il confronto con i risultati della seconda fase della rilevazione attuale testimonia il notevole 
progresso compiuto. 

 
 
                                                 
5 Ad esempio, per i quattro DU di Ingegneria coinvolti nella sperimentazione, per i quali esistono condizioni ambientali 
molto favorevoli, sono stati compilati 437 questionari on-line, contro i 565 compilati successivamente su carta. E questo 
numero è certamente inferiore a quello che si sarebbe ottenuto con la sola rilevazione cartacea, perché i questionari sono 
stati distribuiti durante le ultime lezioni e perché agli studenti è stato chiesto di esprimersi nuovamente sugli 
insegnamenti che avevano valutato qualche giorno prima. Si consideri che nel primo semestre gli stessi DU avevano 
totalizzato 1166 questionari. 
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4.  Osservazioni sullo svolgimento della rilevazione 
 
Il bilancio della rilevazione attuale è, per molti aspetti, positivo. L’esperienza dello scorso 

Anno Accademico ha consentito di migliorare sia il questionario che le modalità di distribuzione, 
raccolta, lettura e analisi. Inoltre, sia i docenti che gli studenti hanno mostrato un atteggiamento più 
favorevole nei confronti della rilevazione. 

Naturalmente la multiforme realtà dell’Ateneo fiorentino (che attualmente conta 11 Facoltà, 
con 40 Corsi di Laurea e 37 Corsi di Diploma) non consente conclusioni di validità generale. 

La seconda fase della rilevazione ha avuto un esito meno soddifacente della prima. Poiché 
l’insieme dei corsi oggetto di valutazione nelle due fasi è diverso (basti pensare che tutti i corsi 
annuali sono stati rilevati nella seconda fase) un confronto in termini di numero di corsi monitorati 
o di questionari raccolti è improponibile; un confronto sensato può invece basarsi sui tassi di 
risposta stimati, 72.02% nella prima fase e 56.23% nella seconda. Riteniamo che il peggior risultato 
ottenuto nella seconda fase sia in gran parte attribuibile ai seguenti fattori: 

• quasi tutti i corsi presentano, nel corso delle settimane, un fisiologico calo del numero di 
frequentanti; tuttavia questo calo è solitamente più accentuato nel secondo semestre, 
probabilmente per il fatto che nel periodo maggio-luglio gli studenti programmano il 
sostenimento di molti esami; 

• il calendario delle festività del secondo semestre ha inciso negativamente sulla rilevazione 
dei corsi che terminano in aprile o all’inizio di maggio (ricordiamo che Pasqua era il 15 
aprile, a cui si aggiungono le festività del 25 aprile e del 1° maggio con i relativi “ponti”); 

• in molti casi gli studenti non sono stati adeguatamente informati dell’esito della 
valutazione dei corsi del primo semestre, deprimendone interesse e motivazione. 

 
Le considerazioni riportate di seguito assumono come termine di paragone la rilevazione dello 

scorso A.A. e sono sostanzialmente identiche a quelle già formulate a conclusione della prima fase. 
 

4.1  Aspetti generali 
 

 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. 

 I docenti a cui è stata chiesta la disponibilità dell’ora di lezione hanno per lo più 
collaborato, con le debite eccezioni. 

 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. 

 
 

4.2  Struttura e contenuto del questionario 
 

 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 
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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. Questi problemi, emersi 
chiaramente durante la passata rilevazione, sono stati in parte risolti rendendo il 
questionario più flessibile per mezzo delle seguenti modifiche: 
o “Personalizzazione” dei quesiti 17-21 (Aspetti specifici del corso di studi). Alcune 

Commissioni hanno scelto di lasciare in bianco tali quesiti (ove si ritenevano superflui 
o addirittura dannosi a causa dell’eccessiva lunghezza del questionario). Altre 
Commissioni hanno utilizzato tali quesiti per raccogliere giudizi sulle attività di 
supporto didattico o su altri aspetti particolari. 

o Sostituzione dei codici ufficiali relativi a Docente e Modulo con un unico codice 
Docente attribuito dai rilevatori. In questo modo ogni Commissione ha potuto 
scegliere, in completa autonomia, quante valutazioni separate effettuare per ogni 
insegnamento. Ciò è risultato estremamente utile in tutti quei casi, difficilmente 
individuabili a priori, in cui i corsi sono tenuti “alla pari” da più docenti (corsi 
sdoppiati, corsi integrati ecc.). 

 Il questionario è risultato in genere di immediata comprensione, salvo i quesiti 4 e 5 
relativi al carico di lavoro e all’organizzazione della didattica per “gli insegnamenti 
previsti nel piano di studi ufficiale per il periodo di riferimento”. La valutazione di questi 
aspetti dovrebbe comunque essere più agevole con la riforma del sistema universitario del 
prossimo Anno Accademico. Qualche problema di interpretazione si è riscontrato anche 
relativamente alla Tipologia di Iscrizione e all’Anno di corso (ad esempio, alcuni studenti 
iscritti al primo anno fuori corso hanno barrato la casella 5 dell’Anno di corso). 

 A differenza della passata edizione non vi sono stati problemi legati alla riservatezza delle 
informazioni; ciò è verosimilmente dovuto a: 1. l’eliminazione della scheda relativa alle 
informazioni sullo studente e conseguente riduzione del numero di tali quesiti; 2. 
l’eliminazione dell’elenco studenti per la spunta dei nominativi di coloro che hanno 
compilato i questionari; 3. un aumento della fiducia nel sistema di valutazione da parte di 
docenti e studenti. 

 
 

4.3  Modalità della rilevazione 
 

 Il metodo di rilevazione corso per corso ha dato buoni risultati per i seguenti motivi: 
o Il sistema è rigoroso e impedisce possibili “brogli” (studenti che compilano più di una 

scheda per lo stesso corso o che compilano schede per corsi che non hanno seguito). 
Sebbene l’esperienza passata suggerisca che l’incidenza di tali “brogli” è 
insignificante, tale possibilità riduce la fiducia nel sistema di valutazione e porta ad 
una minore partecipazione degli studenti e ad un clima di diffidenza da parte dei 
docenti. 

o Le valutazioni per un dato corso sono raccolte nella stessa data. In questo modo gli 
studenti si trovano in una condizione omogenea rispetto al programma seguito. Inoltre 
è possibile valutare i giudizi espressi dagli studenti tenendo conto della parte di 
programma svolta sino a quel giorno o di altri eventi rilevanti (ad esempio, prove 
intermedie). 

o Il fatto che la compilazione avvenga in aula durante l’ora di lezione garantisce, tra i 
presenti, un tasso di risposta molto elevato, che compensa adeguatamente la perdita di 
risposte degli studenti assenti. 

o Il lavoro dei rilevatori è facilmente pianificabile. 
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o L’individuazione dei codici da inserire nelle schede è semplice e la probabilità di 
errore bassa. Inoltre alcuni errori possono essere corretti dai rilevatori a posteriori. 

o L’inserimento delle schede in buste distinte per insegnamento e docente semplifica 
notevolmente le operazioni di lettura ottica e interpretazione automatica dei caratteri, 
poiché consente di evitare la lettura scheda per scheda dei codici Corso e Docente e del 
campo Data (il codice di Corso di Laurea/Diploma deve invece essere letto scheda per 
scheda poiché lo stesso insegnamento può essere frequentato da studenti appartenenti a 
più Corsi di Laurea/Diploma). Questa semplificazione si traduce in un considerevole 
risparmio di tempo in fase di correzione manuale dei codici di dubbia interpretazione e 
in una sensibile riduzione del tasso di errore. 

 Il periodo di effettuazione della rilevazione è cruciale e continua a suscitare un acceso 
dibattito fra i docenti. In molti casi si obietta che la valutazione viene effettuata troppo 
presto, quando il programma del corso è ancora “incompiuto”. D’altra parte in molte realtà 
le ultime lezioni fanno registrare un sensibile calo di frequenza, per cui gli studenti sono 
pochi e magari anche selezionati (sono rimasti i più interessati). 

 
 

4.4  Acquisizione dei dati 
 

Grazie alle competenze acquisite nel corso della passata rilevazione e alla riduzione del 
numero di codici scritti a mano sulle schede (come indicato in precedenza), le operazioni di lettura 
ottica dei questionari e di interpretazione automatica dei caratteri sono risultate più veloci e 
affidabili, con un minor tasso di errore. 

 

5.  Modalità di presentazione dei risultati e chiavi di lettura 
 

Per ogni Corso di Laurea/Diploma, il gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento di 
Statistica ha messo a disposizione i seguenti risultati: 
 

1. Archivio integrale dei dati della rilevazione per il Corso di Laurea/Diploma. 
2. Tabella riassuntiva degli insegnamenti monitorati (qualunque sia il numero di schede 

raccolte), con indicazione del numero di schede raccolte e del numero medio di 
frequentanti. 

3. Tabelle e grafici che sintetizzano la valutazione a livello di: i) Facoltà; ii) Corso di 
Laurea/Diploma; iii) singoli insegnamenti. I risultati vengono prodotti solo per gli 
insegnamenti con almeno 6 schede valide raccolte. 

 
A fini illustrativi, in Allegato 3 si riportano parte della tabella riassuntiva e la tabella e il 

grafico che sintetizzano la valutazione del Corso di Laurea in Scienze Politiche. 
La tabella riassuntiva riporta, in ordine di codice, gli insegnamenti monitorati, con indicazione 

del numero di schede raccolte, del numero medio di frequentanti e del codice di CdL/DU degli 
studenti che hanno compilato le schede. Per gli insegnamenti tenuti da più docenti sono indicati 
anche il codice e nome del docente, secondo l’attribuzione effettuata dai rilevatori. 

Il contenuto delle tabelle e dei grafici di sintesi è descritto nei paragrafi 5.2 e 5.3. Prima di ciò 
vogliamo però soffermarci sul metodo di stima del numero medio di frequentanti di ogni corso. 
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5.1  Stima del numero medio di frequentanti 
 

Nella scheda utilizzata è stato inserito un campo in cui lo studente può scrivere il “Numero di 
studenti che nel periodo di riferimento hanno frequentato il corso”. Poiché il numero di presenti a 
lezione è variabile e poiché, specialmente nei corsi molto affollati, un conteggio esatto non è 
sempre possibile, si rende necessario sintetizzare in qualche modo le stime effettuate dai 
rispondenti. Per evitare che la stima per il corso dipenda da stime individuali anomale (dovute a 
risposte non serie, grossolani errori di valutazione, errori nella lettura del valore numerico, ecc.), si 
è proceduto al calcolo della media aritmetica troncata, che esclude i valori estremi in base alla 
seguente procedura: 
 

1. Si ordinano in modo non decrescente le m stime effettuate dagli n rispondenti del corso in 
esame (sarà m ≤ n, poiché non è detto che tutti i rispondenti riempiano il campo; se m/n ≤ 
0.10 non si procede al calcolo). 

2. Si eliminano le prime k e le ultime k stime, dove k si ottiene arrotondando all’intero più 
vicino il risultato di m⋅p, con p = “proporzione di stime da eliminare (da ogni coda della 
distribuzione)”. Nella presente applicazione, dopo alcune prove, si è fissato p = 0.20 (ciò 
significa che, per un corso con 100 stime, si eliminano le 20 più piccole e le 20 più 
grandi). 

3. Si calcola la media aritmetica sulle rimanenti m-2k stime. 
 
Nella quasi totalità dei casi la stima così ottenuta è, come atteso, superiore al numero di 

schede raccolte6. 
Per determinare il tasso di risposta a livello di Corso di Laurea/Diploma o di Facoltà si è 

calcolato il rapporto fra la somma del numero di schede raccolte per i relativi insegnamenti e la 
corrispondente somma dei numeri medi di frequentanti7. 
 
 

5.2  Tabelle di sintesi 
 

I risultati della valutazione sono sintetizzati, a livello di Facoltà, di Corso di Laurea/Diploma o 
di singolo insegnamento, da tabelle con la stessa struttura di quella riportata nell’Allegato 3 per il 
Corso di Laurea in Scienze Politiche. La tabella indica, per ogni quesito, il numero di risposte e le 
percentuali di risposta 1, risposta 2, risposta 3 e risposta 4; la tabella riporta, inoltre, 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 

 

                                                 
6  Peraltro, trattandosi del numero medio di frequentanti, niente vieta che le schede raccolte siano in numero maggiore 
se la rilevazione si è svolta in un giorno in cui i presenti a lezione erano più del solito. 
7  Ovviamente da entrambe le somme sono stati esclusi gli insegnamenti per i quali non è stato possibile determinare il 
numero medio di frequentanti. Inoltre, per le Facoltà di Agraria e Ingegneria sono stati esclusi anche tutti i corsi che 
hanno diverso codice ma stessa denominazione, poiché in alcuni di questi casi l’insegnamento è unico e i codici 
corrispondono semplicemente al CdL/DU degli studenti (l’inclusione di questi casi produrrebbe una sensibile sottostima 
del tasso di risposta). 
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L’attribuzione dei punteggi, che facilita la lettura dei risultati, è ovviamente opinabile; tuttavia 
le analisi di sensibilità effettuate mostrano che l’attribuzione di punteggi diversi (purché 
ragionevoli) non altera nella sostanza i risultati della valutazione. 

La tabella riporta inoltre, 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. 

 
 

5.3  Grafici di sintesi 
 

L'interpretazione dei risultati è certamente agevolata dai grafici. In Allegato 3 è presente il 
grafico di sintesi del Corso di Laurea in Scienze Politiche, mentre in Allegato 4 sono riportati i 
grafici relativi ai sei insegnamenti che verranno commentati nel prossimo paragrafo. Ogni grafico, 
in realtà, è costituito da una coppia di diagrammi cartesiani. 

Il primo diagramma fornisce una immagine visiva delle valutazioni: ognuno dei 26 quesiti 
viene rappresentato assumendo come ordinata la media aritmetica e come ascissa lo scarto 
quadratico medio8 (cfr. Chiandotto e Gola, 1999). 

Il secondo diagramma, utile a fini comparativi, mette a confronto le medie aritmetiche dei 26 
quesiti dell’insegnamento9 con quelle del CdL/DU di appartenenza (per il grafico del CdL/DU il 
confronto è con la Facoltà di appartenenza). 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 proprio CdL, ma comunque buona in termini assoluti (o rispetto a corsi 
di altri CdL). 
 
 

5.4  Come leggere i grafici di sintesi: alcuni esempi 
 

Per illustrare le modalità di lettura dei grafici di sintesi, nell’Allegato 4 sono riportati sei 
grafici che mostrano alcune situazioni interessanti relativamente a corsi tenuti nel primo semestre 
(le frecce e le figure geometriche che delimitano alcuni punti dei grafici sono state inserite in sede 
di commento per facilitare la lettura degli stessi). 
 
 

5.4.1 Insegnamenti A1 e A2 
 

Gli insegnamenti A1 e A2 dell’Allegato 4, appartenenti ad un CdL della Facoltà di Economia, 
sono relativi ad un corso del primo anno tenuto in parallelo da più docenti a causa dell’elevato 
numero di iscritti. Il confronto fra le valutazioni di questi due corsi è particolarmente interessante 
perché il corpo studentesco è numeroso (rispettivamente 182 e 145 schede raccolte) e omogeneo (la 
ripartizione degli studenti fra i due corsi è basata sulla lettera del cognome). La similarità dei due 
gruppi di studenti dovrebbe manifestarsi soprattutto nei giudizi relativi a Aule e Attrezzature, 
                                                 
8  Ricordiamo che lo scarto quadratico medio è una misura della variabilità delle valutazioni espresse dagli studenti e 
dunque integra utilmente l'informazione fornita dalla media aritmetica. 
9  Nel grafico 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. 
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Carico di Lavoro e Informazioni Aggiuntive (che, per lo più, misurano caratteristiche e aspettative 
degli studenti). Ciò è quanto, in effetti, si verifica, anche se vi sono alcune importanti eccezioni: 

 
 Innanzitutto, il giudizio sull’adeguatezza dell’aula in cui si svolgono le lezioni, che è la 

stessa in entrambi i casi, è decisamente migliore per il corso A2, cioè quello con frequenza 
minore, suggerendo che l’adeguatezza di un aula non è un concetto assoluto, ma relativo al 
numero di frequentanti. 
 Inoltre, benché i due gruppi di studenti siano identici relativamente all’attività di studio a 

casa (Q22) e all’interesse per la disciplina (Q25), gli studenti del corso A2 sembrano avere 
conoscenze preliminari inferiori (Q24). Tuttavia questo giudizio va posto in relazione con 
la novità degli argomenti trattati (Q23), che appunto è maggiore per il corso A2. Dunque, 
anche l’adeguatezza delle conoscenze preliminari è un concetto relativo, legato al tipo di 
argomenti trattati (oltre che, ovviamente, alla bravura dell’insegnante). 

 
Relativamente agli aspetti formali del corso, notiamo che il docente A1, rispetto alla media, 

pecca un po’ nel rispetto di calendario (Q7) e orario (Q8), mentre il docente A2, assolutamente 
puntuale (Q8), non ha comunicato in modo del tutto chiaro le modalità e le regole d’esame (Q10). 

Per quanto riguarda le capacità didattiche (Q13-Q16), il docente A1 risulta nettamente 
migliore del collega, soprattutto in merito alla chiarezza espositiva (Q13), con quasi due punti di 
scarto nella valutazione media. In questo contesto, disponendo di due gruppi omogenei di studenti 
che hanno frequentato corsi “paralleli”, la migliore valutazione del docente A1 può effettivamente 
essere attribuita a una superiore capacità didattica. In generale, però, la comparazione fra docenti 
richiede molte cautele, poiché il giudizio sulle capacità didattiche è fortemente influenzato dal tipo 
di disciplina (ad esempio, le discipline quantitative, che risultano particolarmente ostiche, fanno 
registrare quasi ovunque giudizi peggiori) e dalle caratteristiche del corpo studentesco (ad esempio, 
gli insegnamenti opzionali sono frequentati da studenti mediamente più interessati e preparati, che 
magari hanno scelto l’insegnamento proprio in base al docente e che, quindi, tendono a dare giudizi 
migliori). 

In definitiva, il maggior livello di soddisfazione globale (Q26) fatto registrare dal corso A1 
rispetto al corso A2 (8.04 contro 7.48), anche alla luce dei giudizi analoghi ricevuti dai codocenti 
(Q17-Q21), può essere in gran parte attribuito alle migliori capacità didattiche del docente A1. 

Consideriamo, infine, l’aspetto della variabilità nei giudizi, desumibile dal primo dei due 
grafici. Per entrambi i corsi i quesiti con maggiore variabilità sono quelli relativi alla novità degli 
argomenti trattati (Q23) e all’adeguatezza delle conoscenze preliminari (Q24), come nelle attese, 
dato che si tratta di corsi del primo anno frequentati da studenti con diverso tipo di maturità. È 
invece sorprendente la forte variabilità nel quesito relativo alla dichiarazione delle modalità e regole 
d’esame (Q10): a questo proposito i docenti dovrebbero fare in modo che l’informazione raggiunga 
in modo efficace tutti gli studenti. Sorprendente è anche il fatto che il quesito relativo 
all’adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le esercitazioni (Q2) presenti una variabilità 
elevata in assoluto e nettamente superiore a quella fatta registrare dall’analogo quesito sulle aule in 
cui si svolgono le lezioni (Q1): per valutare questo aspetto occorrerebbero informazioni dettagliate, 
di cui non si dispone sulle modalità di svolgimento delle esercitazioni. 

 
 

5.4.2 Insegnamenti B1 e B2 
 

Gli insegnamenti B1 e B2 dell’Allegato 4 appartengono ad un CdL della Facoltà di Scienze 
MFN. Essendo diversi l’anno di corso e, dunque, le caratteristiche del corpo studentesco, in questo 
caso la comparazione richiede molte cautele e un’approfondita conoscenza della realtà. In questa 
sede ci limitiamo solo ad alcune osservazioni. 
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Per il corso B1 si evidenzia una situazione molto critica rispetto ai locali e alle attrezzature per 
le esercitazioni (Q2) e al materiale didattico, insufficiente (Q11) e difficilmente reperibile (Q12). 
Tuttavia, questi giudizi così fortemente negativi non impediscono al docente di ottenere un’ottima 
valutazione sia negli aspetti formali (in particolare Q7 e Q8) che negli aspetti sostanziali (in 
particolare Q13), e ciò anche in presenza di studenti meno interessati della media (Q25; peraltro 
questo è il quesito che presenta la maggiore variabilità, segno che l’atteggiamento degli studenti nei 
confronti della disciplina è piuttosto variegato). Il fatto che alla fine la valutazione complessiva del 
corso (Q26) stia al di sopra della media la dice lunga sull’importanza del docente. 

Il corso B2 rappresenta, invece, un esempio di docente “disastroso”: nonostante gli studenti 
siano piuttosto interessati alla disciplina (Q25) e non lamentino un’eccessiva carenza di basi (Q24), 
i giudizi sulle capacità didattiche (Q13-Q16) sono tra il 4 e il 5. Il docente non brilla nemmeno per 
gli aspetti più formali (Q6-Q10). Si noti che, in merito al materiale didattico, i giudizi 
sull’adeguatezza (Q11) e sulla reperibilità (Q12) sono simili (entrambi abbastanza negativi), ma 
quest’ultimo presenta una forte variabilità, segno che alcuni studenti più di altri trovano difficoltà 
nell’ottenere il materiale. Infine, il giudizio fortemente negativo riportato dal corso (Q26, media 
5.31) rispecchia chiaramente l’insoddisfazione per il docente. 

 
 

5.4.3 Insegnamenti C1 e C2 
 

Concludiamo con l’esame di due corsi, C1 e C2 dell’Allegato 4, appartenenti alla Facoltà di 
Lettere, il cui profilo medio è uno dei migliori dell’Ateneo per quanto riguarda l’insegnamento. 

Il corso C1 ha una valutazione globale buona, ma decisamente inferiore alla media (Q26: 7.07 
contro 8.27). Ciò è imputabile principalmente al giudizio appena sufficiente ottenuto dal docente 
sugli aspetti più legati alle capacità didattiche (Q13-Q15). Il docente invece è in linea con la media 
per gli aspetti formali, salvo la dichiarazione delle modalità e regole d’esame (Q10). Tuttavia, 
occorre rilevare che gli studenti non ritengono di avere basi adeguate (Q24) e, soprattutto, sono 
relativamente poco interessati alla disciplina (Q25): ciò potrebbe spiegare, almeno in parte, la 
valutazione poco brillante ottenuta dal docente. Il contenuto di novità del corso risulta maggiore 
della media (Q23), anche se per questo quesito la variabilità è molto elevata: evidentemente il corpo 
studentesco è eterogeneo quanto a tipo di maturità ed esami già sostenuti (il corso è del secondo 
anno). 

Terminiamo questa breve rassegna con l’insegnamento opzionale C2, che riceve un’ottima 
valutazione complessiva (Q26), al di sopra della media. Questo risultato non è certo attribuibile alle 
capacità didattiche del docente (Q13-Q16), in linea con la media, o agli aspetti formali del corso 
(Q6-Q12), al di sotto della media, specialmente per quanto riguarda la dichiarazione delle modalità 
e regole d’esame (Q10) e il materiale didattico (Q11-Q12). In realtà, l’ottima valutazione sembra 
derivare dal fatto che gli argomenti del corso sono nuovi (Q23) e interessanti (Q25) e, allo stesso 
tempo, l’impegno richiesto è modesto: infatti, il carico di lavoro è decisamente accettabile (Q3) e 
l’attività di studio a casa minima (Q22). 
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Allegato 1: Il questionario e le istruzioni per i rilevatori 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Scheda di valutazione della didattica – A.A. 2000/2001 

Facoltà di                                                          ٱٱٱ 
 

Corso di laurea/diploma dello studente……………………………………...ٱٱٱ    Data ٱٱ/ٱٱ 
Corso …………………………………………………ٱٱٱٱٱٱ Docente…….....…………………ٱٱٱ 

(le istruzioni per la compilazione sono riportate sul retro della scheda) 
Informazioni sullo studente  
Maturità conseguita: Lic. Classica ٱ Lic. Scientifica ٱ Linguistica ٱ Artistica ٱ Tec. Industriale ٱ Tec. Comm. ٱ Tec. Geom. ٱ 
Tec. Agraria ٱ Professionale ٱ Magistrale ٱ Altra ٱ Studente a tempo pieno:          Sì ٱ  No ٱ 

Tipologia d’iscrizione: Regolare ٱ  Ripetente ٱ   Fuori corso ٱ  Altro ٱ Anno di corso:     1 ٱ 6   5  ٱ 4  ٱ 3  ٱ 2  ٱ 

Corsi frequentati nel periodo (trimestre, semestre, anno) di riferimento: 1 ٱ 6  ٱ 5  ٱ 4  ٱ 3  ٱ 2  ٱ più di 6 ٱ 
Frequenza del corso: -del 50%ٱ%75- %50  ٱ  +del 75%ٱ   Se - del 50% indicare il motivo: Lavoro ٱ Frequenza altre lezioni ٱ Altro ٱ 
Numero di studenti (compreso il compilatore) che nel periodo di riferimento hanno frequentato il corso ٱٱٱ   

 
   Decisa-    Più NO   Più SÌ    Decisa- 

Aule e attrezzature   mente NO   che sì    che no   mente SÌ 

  1. Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?       1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
  2. I locali e le attrezzature  per eventuali esperienze pratiche (esercitazioni, laboratori, ecc.)  
   sono adeguate?                esperienze pratiche non previste ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1        ٱ 
Carico di lavoro e organizzazione della didattica 
  3. Il carico di lavoro richiesto dall’insegnamento è accettabile?          1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
  4. Il carico di lavoro complessivo richiesto per gli insegnamenti previsti nel piano di studio ufficiale 
      per il periodo di riferimento  (trimestre, semestre, anno) è accettabile?   piano di studi non previsto  ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ 
  5. L'organizzazione (orario, calendario esami, ecc.) degli insegnamenti previsti nel piano di studi  
      per il periodo  di riferimento  (trimestre, semestre, anno) è adeguata?    piano di studi non previsto  ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ 
Lezioni (Se le lezioni sono tenute da più docenti esprimere una valutazione media) 
  6. Le lezioni sono aderenti al programma ?       programma non previsto   ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ 
  7. Le lezioni vengono tenute rispettando il calendario ufficiale?     calendario non previsto     ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ 
  8. Il docente rispetta l’orario concordato per le lezioni  (puntualità del docente)?        1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
  9. Il docente è reperibile durante l'orario di ricevimento?          1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
10. Sono state dichiarate le modalità e le regole di esame?          1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
11. Il materiale didattico consigliato (libri, dispense)  è sufficiente per la comprensione della materia?      1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
12. Il materiale didattico consigliato è facilmente reperibile?          1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
13. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?          1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
14. Gli argomenti affrontati nelle lezioni sono trattati in modo esauriente?        1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
15. Il docente stimola/motiva l'interesse verso gli argomenti?          1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
16. Il docente risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento?         1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
Aspetti specifici del corso di studi non previsto 
 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ                   .17
 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ                   .18
 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ                   .19
 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ                   .20
 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 1      ٱ                   .21
Informazioni aggiuntive 
22. La frequenza alle lezioni e/o esercitazioni è accompagnata da una regolare attività di studio?      1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
23. Gli argomenti trattati sono risultati nuovi rispetto a quelli affrontati in insegnamenti precedenti?      1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
24. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per affrontare l’insegnamento?      1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
25. Indipendentemente da come è stato svolto l'insegnamento, sei interessato a questa disciplina?      1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
26. Sei globalmente soddisfatto di questo insegnamento?          1 ٱ 4          ٱ 3          ٱ 2          ٱ 
 
Suggerimenti (sul retro della scheda si possono formulare anche suggerimenti scritti) 
Alleggerire il carico didattico complessivo ٱ   –   Aumentare l’attività di supporto didattico ٱ   –   Fornire più conoscenze di base ٱ   –   Eliminare 
dal programma argomenti già trattati in altri corsi ٱ   –   Migliorare il coordinamento con altri corsi e/o moduli ٱ   –   Migliorare la qualità  del 
materiale didattico ٱ   –   Fornire in anticipo il materiale didattico ٱ   –   Inserire prove d’esame intermedie ٱ 
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RETRO DEL QUESTIONARIO 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
1. Utilizzare esclusivamente una penna di colore nero o blu. 
2. Per ogni quesito barrare una sola casella nel seguente modo: ⌧. 
3. In caso di errore, annerire completamente la casella errata ( ) e barrare la casella giusta (⌧). 
 

 
MODALITÀ DI CONSEGNA 

 
La scheda, da compilare una sola volta per ogni corso, deve essere restituita agli addetti alla distribuzione, 
che provvederanno all’inserimento della stessa in un’apposita busta da sigillare e consegnare al presidente 
della Commissione Paritetica. 
 
Si ricorda che le schede compilate sono rigorosamente anonime e che le informazioni in esse contenute 
saranno elaborate e diffuse solo in forma aggregata. Le valutazioni espresse saranno utilizzate per migliorare 
l’organizzazione dei Corsi di Laurea/Diploma e le modalità didattiche di svolgimento dei corsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO PER 
OSSERVAZIONI 
PERSONALI 
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TESTO DEI QUESITI “PERSONALIZZATI” RELATIVI AD ASPETTI 

SPECIFICI DEL CORSO DI STUDI (QUESITI 17-22) 
 
 

Facoltà di Agraria: 
17. Se questo è un modulo, è stato ben coordinato con gli altri moduli dello stesso corso integrato?  
18. Se questo è un modulo di un corso integrato, avresti preferito che fosse un corso separato? 
19. Il numero complessivo di ore di lezione ed esercitazione è sufficiente per svolgere il programma?   
20. Il contenuto delle esercitazioni risulta adeguato alle finalità ed al programma di questo corso? 
21. Il numero delle ore di esercitazione (in aula, laboratorio, fuori sede, ecc.) è i 2/3 delle ore di lezione?   
 
Facoltà di Architettura: 
17. Il comportamento del docente nei riguardi degli studenti è accettabile? 
18. Le eventuali prove scritte intermedie sono risultate utili? 
19. Le attività di supporto didattico sono risultate utili ai fini dell’apprendimento? 
20. Il codocente rispetta l’orario concordato per le esercitazioni? 
21. Il codocente è reperibile durante l’orario di ricevimento? 
 
Facoltà di Economia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Scienze della Formazione: 
17. L’attività di supporto didattico è risultata utile ai fini dell’apprendimento? 
18. Il codocente rispetta l’orario concordato per le esercitazioni (puntualità del codocente)? 
19. Il codocente è reperibile durante l’orario di ricevimento? 
20. Il codocente espone gli argomenti in modo chiaro? 
21. Il codocente risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento? 
 
Facoltà di Giurisprudenza: 
17. I seminari e/o altre attività didattiche integrative migliorano l'offerta formativa? 
18. Corso e sue integrazioni introducono adeguatamente all'uso diretto delle fonti giuridiche? 
19. L'approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? 
20. La prospettiva interdisciplinare tra più campi del sapere giuridico, ha uno spazio adeguato? 
21. L'eventuale combinazione di varie modalità didattiche nel corso migliora l'apprendimento? 
 
Facoltà di Ingegneria: 
17. Se il corso ha previsto prove intermedie, queste sono giudicate positivamente? 
18. Se durante il corso è stato usato software didattico, è risultato utile ai fini dell’apprendimento? 
19. L’eventuale attività di laboratorio è risultata utile ai fini dell’apprendimento? 
20. Tale attività era adeguatamente coordinata con lo svolgimento delle lezioni in aula? 
21. L’eventuale esecuzione di lavori individuali o di gruppo durante il corso è stata utile? 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
17. Le attività di supporto didattico (esercitazioni, seminari, ecc.) sono adeguate? 
18. Il bilanciamento tra attività teoriche e attività pratiche è soddisfacente? 
19. Esiste una buona integrazione tra i diversi docenti del corso? 
20. Ritieni che il percorso formativo sia utile ai fini del “saper fare”? 
21. Il contatto con i pazienti e/o con materiale clinico è stato soddisfacente? 
 
Facoltà di Scienze Politiche: 
17. Gli eventuali seminari sono risultati interessanti/utili? 
18. Gli eventuali moduli del corso sono risultati congruenti fra di loro?  
19. Vi sono state parti del programma non svolte a lezione? 
20. La frequenza del corso è utile ai fini della preparazione dell’esame?  
21. La preparazione di questo esame richiede più tempo rispetto alla media degli altri esami? 
 
Facoltà di Farmacia e Facoltà di Scienze MFN: 
nessun quesito (ad eccezione dei CdL/DU in Geologia, Scienze Naturali, Informatica e Fisica)



ISTRUZIONI PER I RILEVATORI 
 
 
1. I rilevatori devono predisporre una postazione all’interno degli edifici in cui si tengono i corsi, 

che deve rimanere attiva per tutta la durata della rilevazione (circa una settimana); la postazione 
servirà principalmente per conservare il materiale e fare operazioni di codifica e di controllo 
delle schede (nota bene: a differenza della passata rilevazione le schede dovranno essere 
consegnate e ritirate esclusivamente in aula durante le lezioni). 

2. I rilevatori, facendo riferimento all’orario delle lezioni, devono pianificare la rilevazione 
contattando preventivamente il docente e scegliendo per ogni corso l’ora di lezione in cui la 
frequenza degli studenti solitamente è massima. 

3. Nel contattare i docenti i rilevatori devono far presente che la rilevazione si terrà durante l’ora di 
lezione e che occuperà circa mezz’ora della stessa, all’inizio o alla fine secondo la preferenza 
del docente. 

4. I rilevatori dovranno entrare in aula nell’ora concordata, consegnare le schede agli studenti e 
spiegare loro le modalità di compilazione (riportate sotto) scrivendo alla lavagna la Data (nel 
formato GG/MM) e i seguenti codici: 
 i codici Corso di Laurea/Diploma (tratti dall’apposito elenco) di appartenenza degli 

studenti (scrivere subito i codici più probabili; chiedere poi se sono presenti studenti che non 
appartengono a tali corsi e scrivere i relativi codici); 
 il codice Corso dell’insegnamento (tratto dall’apposito elenco); 
 il codice Docente, solo nel caso in cui il corso sia tenuto da più docenti che si vogliono 

valutare separatamente (ad esempio, corsi strutturati in moduli, corsi divisi per lettera ecc.). 
In tal caso il codice Docente deve essere attribuito dai rilevatori, assegnando un numero 
progressivo per ogni docente dello stesso corso (ad esempio, se il corso XYZ è tenuto dai 
prof. Bianchi e Rossi, i rilevatori dovranno assegnare il numero 1 a Bianchi e il numero 2 a 
Rossi). 

5. Gli studenti dovranno scrivere sulla scheda (a caratteri maiuscoli) i nomi del Corso di 
Laurea/Diploma di appartenenza,  del Corso da valutare e del Docente, e riempire (con i 
codici scritti alla lavagna) i relativi campi, nonché il campo Data. 

6. Al momento della riconsegna delle schede i rilevatori dovranno semplicemente controllare che 
sia stato riempito il campo relativo al Corso di Laurea/Diploma (eventualmente richiedendone 
la compilazione sul momento); le schede dovranno quindi essere riportate alla postazione, dove 
verranno effettuate le seguenti operazioni: 
 inserire i codici mancanti; 
 ricopiare le schede leggibili ma mal compilate (ad esempio, se lo studente ha annerito le 

caselle invece di barrarle); 
 eliminare le schede illeggibili; 
 numerare le schede in modo progressivo per ogni corso, riempiendo il campo in alto a 

destra; 
 imbustare le schede e scrivere sulla busta le informazioni come da fac-simile riportato sul 

retro. 
7. Poiché le schede verranno passate al lettore ottico, si raccomanda di scrivere i codici in modo 

chiaro, riempiendo le caselle da sinistra verso destra. 
8. Terminata la rilevazione per tutti i corsi, la Commissione per la Valutazione della Didattica 

dovrà redigere una relazione sullo svolgimento della rilevazione stessa contenente, fra l’altro, i 
nomi dei rilevatori, il numero di corsi valutati e di schede raccolte, nonché l’elenco dei corsi 
tenuti da più docenti. Tale elenco, da fornire in formato Excel come da esempio riportato sul 
retro, dovrà contenere l’indicazione, per ognuno di tali corsi, del cognome e nome dei docenti e 
del codice loro attribuito. La relazione e le buste contenenti le schede dei corsi valutati dovranno 
essere consegnate al dott. Grilli, presso il Dipartimento di Statistica. 

 



ISTRUZIONI PER I RILEVATORI (CONTINUAZIONE) 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE: 
 
1. Usare preferibilmente una penna di colore nero o, in mancanza, di colore blu (niente penna 

rossa, matita, lapis). 
2. Non piegare, né strappare i fogli o parte di essi. 
3. Non scrivere alcunché al di fuori delle caselle previste. 
4. Per selezionare una modalità di risposta fare una crocetta all’interno del corrispondente 

rettangolo (il segno può anche uscire dal rettangolo, basta che non finisca su un rettangolo 
adiacente). 

5. In caso di errore riempire completamente il rettangolo e apporre la crocetta su un altro 
rettangolo. 

 

 

FAC-SIMILE DELLE BUSTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO DI TABELLA CODICI DOCENTI  (formato Excel) 

 
CODICE CORSO CODICE DOCENTE COGNOME NOME 

53235 1 Verdi Mario 
53235 2 Rossi Luigi 
54996 1 Bianchi Piero 
54996 2 Fuxia Gianni 

 

 
FACOLTÀ: 
 
DATA DELLA RILEVAZIONE:  (nel formato GG/MM) 
 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO: 
 
CODICE DEL CORSO: 
 
 
 
COGNOME E NOME DEL DOCENTE: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2: Tabelle riassuntive dei risultati 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RILEVAZIONE 
DELL'A.A. 2000/2001 - I SEMESTRE 

 

Cod Nome CdL/DU 

Nr. corsi* 
monitor. 

(almeno  1 
sch.) 

Nr. corsi* 
valutabili 
(almeno  6 

sch.) 

Nr. sch. 
raccolte 

% 
risposta** 

          
  Facoltà di AGRARIA 190 142 2295 70.23 

215 CL - SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUB 24 21 245 64.76 
171 CL - SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 50 32 603 56.37 
175 CL - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 17 16 267 85.23 
172 CL - SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI 35 30 642 73.5 
117 DU - PRODUZIONI ANIMALI 24 9 123 65.69 
118 DU - PRODUZIONI VEGETALI 17 11 117 89.55 
216 DU – VITICOLTURA ED ENOLOGIA 15 15 246 72.97 
188 DU - TECNICHE FORESTALI E TECNOLOGIA 8 8 52 83.33 

          
  Facoltà di ARCHITETTURA 61 55 3049 74.14 

165 CL - ARCHITETTURA 55 49 2910  74.14 
239 CL - ARCHITETTURA (PROGETTAZ. DEL TERRITORIO) 6 6 139 n.d. 

          
  Facoltà di ECONOMIA 116 108 4546  74.81 

43 CL - ECONOMIA AZIENDALE 5 5 591  80.41 
140 CL - ECONOMIA E COMMERCIO 49 47 2583  78.97 
44 CL - ECONOMIA POLITICA 2 2 26  74.29 

141 CL - SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI 18 14 260  73.03 
150 DU - ECONOMIA ED AMMINISTR.DELLE IMPRESE 18 18 412  63.68 
143 DU - ECONOMIA E GEST.DEI SERVIZI TURISTICI 16 16 595  65.31 
142 DU - STATISTICA 8 6 79  64.75 

          
  Facoltà di FARMACIA 47 47 1442  72.26 

204 CL - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 18 18 496  66.42 
205 CL - FARMACIA 18 18 841  74.73 
170 DU - CONTROLLO DI QUALITÀ NEL SETT. IND. 11 11 105  86.07 

          
  Facoltà di GIURISPRUDENZA 3 3 58  73.42 
7 CL - GIURISPRUDENZA 3 3 58  73.42 
          
  Facoltà di INGEGNERIA 203 176 5288 71.26 

55 CL - INGEGNERIA CIVILE 17 14 478 66.67 
105 CL - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 17 13 386 89.66 
137 CL - INGEGNERIA EDILE 11 10 305 59.38 
56 CL - INGEGNERIA ELETTRONICA 23 19 748 78.57 
89 CL - INGEGNERIA INFORMATICA 19 16 464 88.57 
87 CL - INGEGNERIA MECCANICA 27 23 1094 70.47 

103 CL - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO 19 18 647 68.84 
221 DU - ECONOMIA ED INGEGNERIA DELLA QUALITA' 18 15 216 83.12 
136 DU - INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE 19 16 330 67.19 
120 DU - INGEGNERIA ELETTRONICA 16 16 284 62.24 
121 DU - INGEGNERIA MECCANICA 17 16 336 76.24 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RILEVAZIONE 
DELL'A.A. 2000/2001 - I SEMESTRE (CONTINUAZIONE) 

 

Cod Nome CdL/DU 

Nr. corsi* 
monitor. 

(almeno  1 
sch.) 

Nr. corsi* 
valutabili 
(almeno  6 

sch.) 

Nr. sch. 
raccolte 

% 
risposta** 

  Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA 86 65 2174  60.30 
116 CL - LINGUE ELETTERATURE STRANIERE 18 12 284  41.26 

  CORSI COMUNI A PIU' CdL/DU 68 53 1890  64.75 
         
  Facoltà di SCIENZA DELLA FORMAZIONE 66 61 3697  73.66 

184 CL - PSICOLOGIA 27 27 2557  76.60 
223 CL - SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 15 13 352  57.21 
185 CL - SCIENZA DELL'EDUCAZIONE 24 21 788  73.85 

         
  Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 104 103 2501 85.89 

228 CL – MEDICINA E CHIRURGIA 15 14 201 n.d. 
191 DU - DIETISTA 14 14 178 n.d. 
195 DU - INFERMIERE 63 63 1987 85.00 
201 DU - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 12 12 135 96.43 

      
  Facoltà di SCIENZE MATEM. FIS. NAT. 202 159 3688  67.16 

218 CL - CHIMICA 38 29 547  62.23 
224 CL - FISICA 12 9 159  58.67 
225 CL - MATEMATICA 28 18 348  75.72 
226 CL - SCIENZE BIOLOGICHE 26 26 758  74.17 
176 CL - INFORMATICA 25 21 854  60.28 
123 CL - SCIENZE GEOLOGICHE 22 17 348  68.91 
227 CL - SCIENZE NATURALI 35 26 540  68.44 
186 DU - CHIMICA 4 4 28 100.00 
209 DU - INFORMATICA 1 1 31  83.78 
222 DU - OTTICA TECNICA 11 8 75  89.29 

         
  Facoltà di SCIENZE POLITICHE 94 86 2871  75.97 

97 CL - SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 2 1 17  73.91 
25 CL - SCIENZE POLITICHE 65 59 1832  75.48 

174 DU - RELAZIONI INDUSTRIALI 7 7 183  88.83 
181 DU - SERVIZIO SOCIALE 16 15 290  70.73 

  CORSI COMUNI A PIU' CdL/DU 4 4 549  77.00 
         
  Totale Ateneo 1172 1005 31609  72.02 

 
Note: 
 
*   Nella tabella il termine corso va inteso come combinazione fra codice corso e codice docente (per cui, ad esempio 

ogni modulo o parte di corso sdoppiato viene considerato come un corso distinto). 
**  Il tasso di risposta è dato dal rapporto fra la somma del numeri di schede raccolte e la somma dei corrispondenti 

numeri medi di frequentanti (ottenuto sintetizzando in modo opportuno le stime riportate dagli studenti nei 
questionari). Per le facoltà di Agraria e Ingegneria sono stati esclusi dal calcolo tutti i corsi che hanno diverso 
codice ma stessa denominazione, poiché in alcuni di questi casi l'insegnamento è unico e i codici corrispondono 
semplicemente al CdL/DU degli studenti (l'inclusione di questi casi produrrebbe una sensibile sottostima del tasso 
di risposta). 

 



TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RILEVAZIONE 
DELL'A.A. 2000/2001 - II SEMESTRE 

 

Cod Nome CdL/DU 

Nr. corsi* 
monitor. 

(almeno  1 
sch.) 

Nr. corsi* 
valutabili 
(almeno  6 

sch.) 

Nr. sch. 
raccolte 

% 
risposta** 

          
  Facoltà di AGRARIA 101 85 1320 65.41 

215 CL - SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUBTROP. 21 18 210 71.20 
171 CL - SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 25 25 378 70.03 
175 CL - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 15 11 188 78.76 
172 CL - SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI 33 31 516 56.57 
117 DU - PRODUZIONI ANIMALI 0 0 0 0 
118 DU - PRODUZIONI VEGETALI 7 0 28 63.16 
216 DU – VITICOLTURA ED ENOLOGIA 0 0 0 0 
188 DU - TECNICHE FORESTALI E TECNOLOGIA 0 0 0 0 

          
  Facoltà di ARCHITETTURA 162 155 3596 46.53 

165 CL - ARCHITETTURA 158 151 3546 46.50 
239 CL - ARCHITETTURA (PROGETTAZ. DEL TERRITORIO) 4 4 50 48.54 

          
  Facoltà di ECONOMIA 81 78 2974 70.27 

43 CL - ECONOMIA AZIENDALE 4 4 380 90.05 
140 CL - ECONOMIA E COMMERCIO 57 54 1998 77.62 
44 CL - ECONOMIA POLITICA 0 0 0 0 

141 CL - SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI*** 0 0 0 0 
150 DU - ECONOMIA ED AMMINISTR.DELLE IMPRESE 8 8 251 43.65 
143 DU - ECONOMIA E GEST.DEI SERVIZI TURISTICI 12 12 345 52.19 
142 DU - STATISTICA*** 0 0 0 0 

          
  Facoltà di FARMACIA 41 41 1537 56.24 

204 CL - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 21 21 869 60.23 
205 CL - FARMACIA 14 14 598 49.34 
170 DU - CONTROLLO DI QUALITÀ NEL SETT. IND. 6 6 70 94.59 

          
  Facoltà di GIURISPRUDENZA 44 24 664 19.41 
7 CL - GIURISPRUDENZA 44 24 664 19.41 
          
  Facoltà di INGEGNERIA 216 180 4541 59.74 

55 CL - INGEGNERIA CIVILE 33 28 685 43.23 
105 CL - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 21 15 388 88.24 
137 CL - INGEGNERIA EDILE 21 19 361 30.71 
56 CL - INGEGNERIA ELETTRONICA 28 25 624 70.93 
89 CL - INGEGNERIA INFORMATICA 20 15 400 59.00 
87 CL - INGEGNERIA MECCANICA 31 24 799 79.95 

103 CL - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO 25 20 719 62.36 
221 DU - ECONOMIA ED INGEGNERIA DELLA QUALITA'*** 9 8 108 85.59 
136 DU - INGEGNERIA DELL'AMB. E DELLE RISORSE*** 7 7 135 58.19 
120 DU - INGEGNERIA ELETTRONICA*** 9 9 147 58.33 
121 DU - INGEGNERIA MECCANICA*** 12 10 175 53.07 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RILEVAZIONE 
DELL'A.A. 2000/2001 - II SEMESTRE (CONTINUAZIONE) 

 

Cod Nome CdL/DU 

Nr. corsi* 
monitor. 

(almeno  1 
sch.) 

Nr. corsi* 
valutabili 
(almeno  6 

sch.) 

Nr. sch. 
raccolte 

% 
risposta** 

  Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA 178 147 3834 67.25 
12 CL - FILOSOFIA 18 16 240 60.25 

116 CL - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 19 13 370 55.35 
75 CL - STORIA 1 1 15 78.95 

179 DU - OPERATORE DI COSTUME E MODA 1 1 38 49.35 
233 DU - OPERATORE DEI BENI CULTURALI (A DIST.) 1 1 8 80.00 

  CORSI COMUNI A PIU' CdL/DU 138 115 3163 69.78 
         
  Facoltà di SCIENZA DELLA FORMAZIONE 79 72 2416 59.29 

184 CL - PSICOLOGIA 31 30 1603 64.64 
223 CL - SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 19 17 239 51.51 
185 CL - SCIENZA DELL'EDUCAZIONE 29 25 574 50.75 

         
  Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 63 60 2079 40.55 

228 CL – MEDICINA E CHIRURGIA 14 14 811 68.39 
191 DU - DIETISTA 0 0 0 0 
195 DU - INFERMIERE 31 31 1002 74.40 
238 CL – SCIENZE MOTORIE 18 15 266 19.14 
201 DU - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 0 0 0 0 

      
  Facoltà di SCIENZE MATEM. FIS. NAT. 182 135 2846 66.22 

218 CL – CHIMICA 32 28 555 76.41 
224 CL - FISICA 13 9 141 48.79 
225 CL - MATEMATICA 26 16 244 64.04 
226 CL - SCIENZE BIOLOGICHE 25 22 734 69.84 
176 CL - INFORMATICA 28 23 541 61.83 
123 CL - SCIENZE GEOLOGICHE 23 14 322 73.73 
227 CL - SCIENZE NATURALI 18 12 171 68.95 
186 DU - CHIMICA 6 4 49 53.26 
209 DU - INFORMATICA 0 0 0 0 
222 DU - OTTICA TECNICA 0 0 0 0 
263 DU – TECNICO DIAGN. APPLIC. REST. 11 7 89 44.95 

         
  Facoltà di SCIENZE POLITICHE 103 84 2105 68.18 

97 CL - SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 7 4 64 64.95 
25 CL - SCIENZE POLITICHE 70 58 1640 67.77 

174 DU - RELAZIONI INDUSTRIALI 9 9 152 77.95 
181 DU - SERVIZIO SOCIALE 16 12 206 63.58 

  CORSI COMUNI A PIU' CdL/DU 1 1 43 86.00 
         
  Totale Ateneo 1250 1061 27912 56.23 

 
Note: 
 
*   Nella tabella il termine corso va inteso come combinazione fra codice corso e codice docente (per cui, ad esempio 

ogni modulo o parte di corso sdoppiato viene considerato come un corso distinto). 
**  Il tasso di risposta è dato dal rapporto fra la somma del numeri di schede raccolte e la somma dei corrispondenti 

numeri medi di frequentanti (ottenuto sintetizzando in modo opportuno le stime riportate dagli studenti nei 
questionari). Per le facoltà di Agraria e Ingegneria sono stati esclusi dal calcolo tutti i corsi che hanno diverso 
codice ma stessa denominazione, poiché in alcuni di questi casi l'insegnamento è unico e i codici corrispondono 
semplicemente al CdL/DU degli studenti (l'inclusione di questi casi produrrebbe una sensibile sottostima del tasso 
di risposta). 

*** Per i CdL/DU 141 e 142 della facoltà di Economia la rilevazione nel II semestre si è svolta esclusivamente via 
Web; per i DU 120, 121, 136 e 221 della facoltà di Ingegneria nel II semestre è stata effettuata prima la rilevazione 
via Web e successivamente quella cartacea. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RILEVAZIONE 
DELL'A.A. 2000/2001 – I E II SEMESTRE 

 

Cod Nome CdL/DU 

Nr. corsi* 
monitor. 

(almeno  1 
sch.) 

Nr. corsi* 
valutabili 
(almeno  6 

sch.) 

Nr. sch. 
raccolte 

% 
risposta** 

          
  Facoltà di AGRARIA 291 227 3615 67.98 

215 CL - SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUB 45 39 455 66.23 
171 CL - SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 75 57 981 62.97 
175 CL - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 32 27 455 80.97 
172 CL - SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI 68 61 1158 64.81 
117 DU - PRODUZIONI ANIMALI 24 9 123 71.08 
118 DU - PRODUZIONI VEGETALI 24 11 145 75.86 
216 DU - VITICOLTURA ED ENOLOGIA 15 15 246 68.09 
188 DU - TECNICHE FORESTALI E TECNOLOGIA 8 8 52 80.95 

          
  Facoltà di ARCHITETTURA 223 210 6645  54.58 

165 CL - ARCHITETTURA 213 200 6456  55.91 
239 CL - ARCHITETTURA (PROGETTAZ. DEL TERRITORIO) 10 10 189  30.10 

          
  Facoltà di ECONOMIA 197 186 7520 72.95 

43 CL - ECONOMIA AZIENDALE 9 9 971 83.92 
140 CL - ECONOMIA E COMMERCIO 106 101 4581 78.37 
44 CL - ECONOMIA POLITICA 2 2 26 74.29 

141 CL - SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI*** 18 14 260 73.03 
150 DU - ECONOMIA ED AMMINISTR.DELLE IMPRESE 26 26 663 54.26 
143 DU - ECONOMIA E GEST.DEI SERVIZI TURISTICI 28 28 940 59.80 
142 DU - STATISTICA*** 8 6 79 64.75 

          
  Facoltà di FARMACIA 88 88 2979 62.52 

204 CL - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 39 39 1365 62.27 
205 CL - FARMACIA 32 32 1439 60.31 
170 DU - CONTROLLO DI QUALITÀ NEL SETT. IND. 17 17 175 89.29 

          
  Facoltà di GIURISPRUDENZA 47 27 722 20.63 

7 CL - GIURISPRUDENZA 47 27 722 20.63 
          

  Facoltà di INGEGNERIA 419 356 9829 64.33 
55 CL - INGEGNERIA CIVILE 50 42 1163 47.69 

105 CL - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 38 28 774 88.75 
137 CL - INGEGNERIA EDILE 32 29 666 38.57 
56 CL - INGEGNERIA ELETTRONICA 51 44 1372 73.23 
89 CL - INGEGNERIA INFORMATICA 39 31 864 62.32 
87 CL - INGEGNERIA MECCANICA 58 47 1893 72.42 

103 CL - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO 44 38 1366 65.07 
221 DU - ECONOMIA ED INGEGNERIA DELLA QUALITA'*** 27 23 324 83.70 
136 DU - INGEGNERIA DELL'AMB. E DELLE RISORSE*** 26 23 465 64.02 
120 DU - INGEGNERIA ELETTRONICA*** 25 25 431 57.72 
121 DU - INGEGNERIA MECCANICA*** 29 26 511 63.43 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RILEVAZIONE 
DELL'A.A. 2000/2001 – I E II SEMESTRE (CONTINUAZIONE) 

 

Cod Nome CdL/DU 

Nr. corsi* 
monitor. 

(almeno  1 
sch.) 

Nr. corsi* 
valutabili 
(almeno  6 

sch.) 

Nr. sch. 
raccolte 

% 
risposta** 

  Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA 264 212 6008 64.56 
12 CL - FILOSOFIA 18 16 240 60.25 

116 CL - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 37 25 654 48.11 
75 CL - STORIA 1 1 15 78.95 

179 DU - OPERATORE DI COSTUME E MODA 1 1 38 49.35 
233 DU - OPERATORE DEI BENI CULTURALI (A DIST.) 1 1 8 80.00 

  CORSI COMUNI A PIU' CdL/DU 206 168 5053 67.81 
         
  Facoltà di SCIENZA DELLA FORMAZIONE 145 133 6113 67.22 

184 CL - PSICOLOGIA 58 57 4160 71.50 
223 CL - SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 34 30 591 54.75 
185 CL - SCIENZA DELL'EDUCAZIONE 53 46 1362 61.97 

         
  Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 167 163 4580 54.12 

228 CL - MEDICINA E CHIRURGIA 29 28 1012 46.13 
191 DU - DIETISTA 14 14 178 38.78 
195 DU - INFERMIERE 94 94 2989 83.06 
238 CL - SCIENZE MOTORIE 18 15 266 19.14 
201 DU - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 12 12 135 96.43 

      
  Facoltà di SCIENZE MATEM. FIS. NAT. 384 294 6534 66.75 

218 CL - CHIMICA 70 57 1102 68.67 
224 CL - FISICA 25 18 300 53.57 
225 CL - MATEMATICA 54 34 592 70.38 
226 CL - SCIENZE BIOLOGICHE 51 48 1492 71.97 
176 CL - INFORMATICA 53 44 1395 60.87 
123 CL - SCIENZE GEOLOGICHE 45 31 670 71.14 
227 CL - SCIENZE NATURALI 53 38 711 68.56 
186 DU - CHIMICA 10 8 77 64.17 
209 DU - INFORMATICA 1 1 31 83.78 
222 DU - OTTICA TECNICA 11 8 75 89.29 
263 DU - TECNICO DIAGN. APPLIC. REST. 11 7 89 44.95 

         
  Facoltà di SCIENZE POLITICHE 197 170 4976 72.47 

97 CL - SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 9 5 81 66.67 
25 CL - SCIENZE POLITICHE 135 117 3472 71.63 

174 DU - RELAZIONI INDUSTRIALI 16 16 335 83.54 
181 DU - SERVIZIO SOCIALE 32 27 496 67.57 

  CORSI COMUNI A PIU' CdL/DU 5 5 592 77.59 
         
  Totale Ateneo 2422 2066 59521 62.71 

 
Note: 
 
*   Nella tabella il termine corso va inteso come combinazione fra codice corso e codice docente (per cui, ad esempio 

ogni modulo o parte di corso sdoppiato viene considerato come un corso distinto). 
**  Il tasso di risposta è dato dal rapporto fra la somma del numeri di schede raccolte e la somma dei corrispondenti 

numeri medi di frequentanti (ottenuto sintetizzando in modo opportuno le stime riportate dagli studenti nei 
questionari). Per le facoltà di Agraria e Ingegneria sono stati esclusi dal calcolo tutti i corsi che hanno diverso 
codice ma stessa denominazione, poiché in alcuni di questi casi l'insegnamento è unico e i codici corrispondono 
semplicemente al CdL/DU degli studenti (l'inclusione di questi casi produrrebbe una sensibile sottostima del tasso 
di risposta). 

*** Per i CdL/DU 141 e 142 della facoltà di Economia la rilevazione nel II semestre si è svolta esclusivamente via 
Web; per i DU 120, 121, 136 e 221 della facoltà di Ingegneria nel II semestre è stata effettuata prima la rilevazione 
via Web e successivamente quella cartacea. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RILEVAZIONE SPERIMENTALE 

VIA WEB (A.A. 2000/2001 - II SEMESTRE) 
 

Cod Nome CdL/DU Nr. 
studenti  

Nr. 
question. 
compilati 

Nr. corsi 
valutabili 
(almeno  6 
question.) 

        
  Facoltà di ECONOMIA     

141 CL - SCIENZE STATIST. ED ATTUARIALI (ED ECONOM.) 85 204  
142 DU - STATISTICA 30 81  
143 DU - ECONOMIA E GEST.DEI SERVIZI TURISTICI 27 29  

  Totale Facolta' 142 314 22 
       
  Facoltà di INGEGNERIA *    

221 DU - ECONOMIA ED INGEGNERIA DELLA QUALITA' 15 52  
136 DU - INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE 25 102  
120 DU - INGEGNERIA ELETTRONICA 31 110  
121 DU - INGEGNERIA MECCANICA 44 173  

  Totale Facolta' 115 437 35 
     
 Facoltà di SCIENZE POLITICHE    

25 CL - SCIENZE POLITICHE 77 77  
97 CL - SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 1 1  

 Totale Facolta' 78 78 1 
     
 Totale Ateneo 335 1164 58 

 
 
Note: 
 
*    Per i corsi della facoltà di Ingegneria è stata successivamente effettuata anche la rilevazione su supporto cartaceo. 
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Allegato 3: Esempio di tabella riassuntiva, tabella sintetica e grafico sintetico per 
un Corso di Laurea 
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Facoltà: ‘11 - SCIENZE POLITICHE’
CdL: ‘25 - SCIENZE POLITICHE’

Numero di schede valide raccolte: 1832

Cod. Denominazione corso CD Nome Docente NS NF CdL/DU
110252 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO - 7 7 25;999
110284 STORIA DEL PENSIERO POLITICO CO - 4 14 25
110300 STUDI STRATEGICI - 33 33 25;999
110345 STORIA DELL’INTEGRAZ.EUROPEA (C - 53 64 25;999
110388 FILOSOFIA POLITICA - 11 14 25;999
110391 SCIENZA POLITICA 1 Tarchi 42 58 25
110391 SCIENZA POLITICA 2 Della Porta 107 150 25
110391 SCIENZA POLITICA 3 Baccetti 36 48 25;97
110397 TEORIA DELL’ORGANIZZAZIONE - 14 15 25
110399 DIRITTO TRIBUTARIO - 3 4 25
110401 ECONOMIA DEL LAVORO - 21 22 25;97
110402 ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI - 29 33 25;97
110404 ECONOMIA PUBBLICA - 15 22 25;97
110407 METODOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE - 21 25 25
110414 STORIA DELL’AFRICA - 36 58 25;44;999
110440 STORIA DELL’AMERICA DEL NORD - 23 24 25;999
110441 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - 7 11 25
110442 SISTEMA POLITICO ITALIANO - 43 51 25;999
110443 SOCIOLOGIA (CORSO AVANZATO) - 54 74 25
110448 TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNIC - 19 62 25;999
110457 STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PART - 36 63 25
110468 MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIA - 2 2 25
110470 ORGANIZZAZIONE E COMPORTAMENTO - 9 10 25;97
110472 SOCIOLOGIA URBANA (C.SO PERMANE - 19 20 25;999
110565 ECONOMIA DELL’AMBIENTE - 11 15 25;999
110571 TEORIA E TECNICHE DEL LINGUAGGI - 10 30 25
110572 TEORIA POLITICA - 10 10 25;999
110573 COMUNICAZIONE POLITICA - 24 30 25;97;999

Legenda:
CD = codice docente (attribuito dai rilevatori)
NS = numero di schede valutative del corso
NF = numero medio di frequentanti (media ponderata delle dichiarazioni degli studenti)
CdL/DU = codici di CdL/DU degli studenti che hanno valutato il corso (999=studenti stranieri)
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Facoltà: ‘11 - SCIENZE POLITICHE’
CdL: ‘25 - SCIENZE POLITICHE’

Numero di schede valide raccolte: 1832

Quesito n. r. % no % no
sì % sì

no % sì Md Media SQM
Q1 1827 10.1 23.5 37.2 29.2 7 6.90 2.47
Q2 821 20.8 34.0 32.3 12.9 5 5.67 2.44
Q3 1813 3.7 13.4 47.9 35.0 7 7.60 2.06
Q4 1605 6.0 25.5 52.9 15.5 7 6.65 1.95
Q5 1637 8.2 25.5 49.8 16.5 7 6.57 2.09
Q6 1774 1.4 5.9 31.2 61.5 10 8.66 1.84
Q7 1750 0.6 2.6 26.9 69.8 10 9.01 1.58
Q8 1809 1.1 3.2 20.1 75.6 10 9.15 1.60
Q9 1583 1.2 3.0 33.0 62.7 10 8.76 1.72
Q10 1797 4.9 8.8 21.1 65.2 10 8.54 2.26
Q11 1805 3.8 11.7 35.9 48.6 7 8.03 2.17
Q12 1806 3.7 10.1 34.4 51.8 10 8.17 2.15
Q13 1811 2.8 10.0 33.2 53.9 10 8.28 2.08
Q14 1809 2.2 12.6 41.6 43.7 7 7.95 2.02
Q15 1806 4.7 13.6 37.4 44.4 7 7.83 2.24
Q16 1811 1.6 6.5 33.5 58.5 10 8.54 1.88
Q17 672 6.2 15.9 45.7 32.1 7 7.33 2.23
Q18 729 2.9 10.3 51.7 35.1 7 7.70 1.95
Q19 1555 38.0 33.0 17.9 11.1 5 4.77 2.62
Q20 1654 2.4 7.5 36.2 54.0 10 8.35 1.98
Q21 1440 16.2 36.5 24.5 22.8 5 6.15 2.61
Q22 1800 4.8 23.8 47.8 23.5 7 6.99 2.07
Q23 1794 12.4 26.3 36.1 25.2 7 6.61 2.50
Q24 1795 7.5 19.4 46.9 26.2 7 7.02 2.24
Q25 1813 3.1 9.1 35.5 52.2 10 8.23 2.08
Q26 1817 4.3 10.8 40.0 44.9 7 7.92 2.17

Legenda:
Sugg. n.r. % n. r. = numero di risposte

S1 373 20.4 % no = % risposte decisamente no (punt. 2)

S2 144 7.9 % no/sì = % risposte più no che sì (punt. 5)

S3 253 13.8 % sì/no = % risposte più sì che no (punt. 7)

S4 130 7.1 % sì = % risposte decisamente sì (punt. 10)

S5 208 11.4 Md = Mediana

S6 214 11.7 SQM = Scarto Quadratico Medio

S7 230 12.6
S8 391 21.3
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Scarto quadratico medio
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Allegato 4: Alcuni esempi di grafici sintetici 
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GRAFICO SINTETICO DEL CORSO A1 
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GRAFICO SINTETICO DEL CORSO C1 

Scarto quadratico medio

M
ed

ia
 a

rit
m

et
ic

a

0 1 2 3 4

2
4

6
8

10

0 1 2 3 4

2
4

6
8

10

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

131415

1617

22

23

24

2526

 Numero di schede valide raccolte: 41

Numero quesito

M
ed

ia
 a

rit
m

et
ic

a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26

2
4

6
8

10

Aule Carico di lav. Aspetti formali del corso Insegnamento Aspetti specifici Inf. aggiuntive Sodd.

corso (insegnamento)
Corso di Laurea/Dipl.

 



 42 

 

GRAFICO SINTETICO DEL CORSO C2 
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