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Opinione degli studenti frequentanti 
 

1. Obiettivi della rilevazione 

Gli obiettivi della rilevazione sono quelli definiti nella normativa nazionale, che fin dalla legge 
370/99 prevedeva l'acquisizione dell'opinione degli studenti frequentanti come uno degli adempimenti 
necessari per i Nuclei di Valutazione al fine di poter esercitare le proprie funzioni di valutazione dell’efficacia 
dell'attività didattica degli Atenei. Tali obiettivi sono stati confermati e precisati nelle successive disposizioni 
normative, fino ad arrivare all’emanazione del D.M. 47 del 30/01/2013, che inserisce la rilevazione 
dell'opinione degli studenti, dei laureandi e laureati fra i requisiti per l'Assicurazione di Qualità degli Atenei 
e l'Accreditamento dei Corsi di Studio. Il D.M. stesso rinvia all'ANVUR per la definizione delle modalità 
operative della rilevazione. Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento non risulta che 
gli Organi di Ateneo abbiano definito obiettivi aggiuntivi o alternativi alle rilevazioni in oggetto. 

La rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi è stata effettuata con due 
modalità distinte: per gli studenti la rilevazione è stata svolta direttamente dall'Ateneo, utilizzando una 
propria scheda di rilevazione, dato che per l'A.A. 2015/16, ultimo anno accademico concluso e al quale si 
riferisce questa relazione, non risultava ancora disponibile una scheda unificata a livello nazionale; per i 
laureandi, invece, la rilevazione è stata delegata al consorzio AlmaLaurea, che utilizza uno stesso modello di 
rilevazione per tutte le Università aderenti al consorzio, consentendo quindi un eventuale confronto fra i 
dati relativi ai diversi Atenei. 

 

2. Modalità di rilevazione 

ο Organizzazione della rilevazione (rilevazione online, rilevazione attraverso questionari cartacei, 
tempi della rilevazione, ecc.) 

A decorrere dall’A.A. 2011/2012, la rilevazione avviene con procedura on-line. La procedura per la 
compilazione del questionario viene resa accessibile agli studenti una volta che gli insegnamenti si siano 
svolti per i due terzi della loro durata, ed il questionario deve essere comunque compilato dallo studente 
prima di sostenere l’esame utilizzando l’apposito servizio disponibile on-line. Al fine di incentivare gli 
studenti ad esprimere la propria opinione, il servizio on-line di prenotazione esami consente infatti la 
prenotazione ad un appello solo se il questionario dello specifico insegnamento risulta compilato. Con 
l'attivazione della procedura on-line, l'intera fase di raccolta dei dati è affidata al Sistema Informatico 
dell'Ateneo Fiorentino (SIAF), mentre la successiva fase di elaborazione viene svolta dal Gruppo di Ricerca 
sulla Valutazione e il Monitoraggio delle Politiche e dei Servizi operante presso il Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA). Il questionario on-line può essere compilato dagli studenti una 
volta che si siano svolti due terzi delle lezioni e preferibilmente entro una settimana dalla fine delle lezioni. 
Qualora lo studente non proceda alla compilazione nei tempi suddetti, è obbligato a farlo nel momento in 
cui si prenota per sostenere l’esame la prima volta. I dati sui questionari compilati si riferiscono a tutte le 
valutazioni di studenti che sostengono l’esame entro un anno accademico dalla frequenza. Questi 
questionari vengono estratti ed elaborati una prima volta a fine febbraio, per gli insegnamenti tenuti nel 
primo semestre, una seconda volta a luglio, per gli insegnamenti del secondo semestre o annuali, e infine 



aggiornati a dicembre. I dati di dicembre sono quelli trasmessi al Nucleo come base per la relazione. 

ο Strumenti di rilevazione (questionario online, questionario cartaceo, ecc.), da allegare alla Relazione 

Il questionario utilizzato per la rilevazione dell'opinione degli studenti nell'A.A.2015/16 (vedi 
Allegato B), è organizzato in 5 sezioni (il Corso di Studi, l’Insegnamento, la Docenza, le Aule e le Attrezzature, 
la Soddisfazione). Alle 18 domande fisse, uguali per tutti i corsi di studio, le Scuole possono aggiungere fino 
a 5 domande per sopperire a specifiche esigenze valutative. Sono gestiti tre differenti percorsi di erogazione 
del questionario sulla base delle risposte alla domanda filtro iniziale relativa alla frequenza alle lezioni 
(inoltre, solo gli studenti frequentanti devono indicare l’anno accademico in cui l’insegnamento è stato 
frequentato). Le valutazioni sono associate al docente titolare indicato dallo studente fra quelli proposti dal 
sistema sulla base delle coperture esistenti per quell’insegnamento a partire dall'A.A. fornito dal medesimo 
studente, a meno che questi dichiari di non aver mai frequentato il corso; in tal caso le valutazioni sono 
associate al docente titolare dell’insegnamento nell’ultimo anno accademico.  

Sul sito WEB di Ateneo sono inserite e costantemente aggiornate tutte le informazioni relative allo 
svolgimento dell’indagine (http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html) e le informazioni 
utili per la compilazione del questionario (http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8018.html). I risultati della 
rilevazione sono consultabili sia dagli studenti che dai docenti 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php). Per una descrizione dettagliata delle modalità di 
rilevazione e presentazione dei risultati della valutazione della didattica si vedano i link sopra indicati e 
l’Allegato A. 

3. Risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti 

ο Grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti 

La raccolta dei questionari di valutazione è collegata al servizio on-line di prenotazione esami. Il 
sistema infatti abilita lo studente alla prenotazione ad un appello solo a condizione che abbia compilato il 
questionario di valutazione dello specifico insegnamento. Questa procedura garantisce l’esaustività della 
raccolta per tutti coloro che decidono di sostenere l’esame, in quanto il sistema è vincolante e non consente 
eccezioni di rilevazione. Si può concludere pertanto che la rilevazione si attesti per definizione al 100% degli 
studenti “attivi”, cioè degli studenti che decidono di sostenere l’esame degli insegnamenti previsti dal piano 
di studi nell’anno accademico di riferimento. Si ricorda che la valutazione è consentita a partire dai 2/3 del 
corso, tuttavia, potrebbero sfuggire alla rilevazione gli studenti che – per vari motivi – posticipano il 
sostenimento dell’esame o che abbandonano gli studi senza aver sostenuto l’esame e senza aver valutato 
l’insegnamento. I risultati relativi ad insegnamenti con tasso di risposta basso devono essere considerati 
scarsamente affidabili e trattati con estrema cautela, in quanto non c’è motivo di ritenere che i non 
rispondenti siano simili ai rispondenti. Per questo motivo il Nucleo segnala ancora una volta la necessità di 
incentivare le risposte degli studenti indipendentemente dal sostenimento dell’esame. 

La Tabella 1 riporta alcuni dati di sintesi per l’A.A. 2015/16. Per i CdS attivi nel 2015/161 gli 
insegnamenti monitorati2 sono 4761 (+8.16% rispetto all’anno precedente), mentre i questionari raccolti 
nell’A.A. 2015/16 sono stati 173569 (+13% rispetto al 2014/15), per un totale di 3405 insegnamenti valutati 
(insegnamenti con almeno 5 schede compilate). Il grado di copertura in termini di insegnamenti valutati è 

                                                           
1 I CdS attivi nell’a.a. 2015/2016 sono 128; nella rilevazione dell’opinione degli studenti sono compresi anche gli insegnamenti 
relativi a 2 CdS presenti nell’offerta formativa di anni precedenti (ex Classe L-19- SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE). 
2 Gli insegnamenti monitorati sono quelli per i quali è stata rilevata almeno una scheda. 

http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8018.html
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php


pari al 64%, percentuale in calo rispetto allo scorso anno (variazione percentuale -13% circa). Questo 
valore, tuttavia, è la composizione di valori significativamente differenti tra le Scuole. Per la maggior parte 
delle Scuole, infatti, il grado di copertura è piuttosto soddisfacente e si aggira intorno all’70%, con una 
punta del 88% per la Scuola di Agraria, mentre il grado di copertura risulta inferiore al 60% in quelle Scuole 
dove è elevata la presenza di insegnamenti specialistici con un numero limitato di studenti frequentanti. 
Particolarmente critica appare la situazione delle Scuole di Scienze della Salute Umana e Architettura, 
dove sono risultati valutabili rispettivamente solo il 49 e il 50% degli insegnamenti monitorati, situazione 
peggiore per entrambe le Scuole rispetto allo scorso anno. La scelta del sistema di monitoraggio di non 
riportare i risultati per gli insegnamenti che non raggiungono il numero minimo di 5 schede appare 
tuttavia appropriata. In generale, infatti, risultati basati su piccoli campioni sono maggiormente suscettibili 
a fluttuazioni legate al caso. Quindi, anche se fossero raccolte le opinioni di tutti gli studenti frequentanti, 
le valutazioni raccolte in classi piccole potrebbero essere più estreme (nel bene o nel male) rispetto a 
quelle ottenute in classi più grandi. Inoltre, studenti che frequentano classi con pochi frequentanti 
possono pensare che il loro anonimato non sia garantito, riducendo così la loro propensione a rispondere 
sinceramente ai quesiti o a rispondere del tutto. 

Tabella 1. Offerta formativa e rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti. A.A. 2015/16: CdS, 
insegnamenti, iscritti e copertura per Scuola 

Scuola Cds 
valutabili 

Ins. 
monitorati 

Ins. 
valutati 

% 
Valutati 

Studenti 
regolari 

Questionari Questionari/
studenti 

Agraria 11 219 193 88.13 1498 7321 4.9 

Architettura 9 358 182 50.84 2844 12747 4.5 
Economia e 
Management 11 381 271 71.13 3311 18050 5.5 

Giurisprudenza 4 206 125 60.68 2379 12245 5.1 

Ingegneria 14 426 294 69.01 2563 11262 4.4 

Psicologia 3 111 85 76.58 1916 11234 5.9 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 18 526 368 69.96 2426 10178 4.2 

Scienze Politiche 
'Cesare Alfieri' 7 204 166 81.37 1442 8452 5.9 

Scienze della Salute 
Umana 26 1520 746 49.08 7145 36448 5.1 

Studi Umanistici e della 
Formazione 27 810 615 75.93 8015 45632 5.7 

Totale 130 4761 3045 63.96 33539 173569 5.2 

Fonte: elaborazioni Ufficio di supporto al Nucleo su dati Opinione studenti frequentanti 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) e Bollettino di Statistica 10/2016, tavole 2 e 3. 

 

 Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti 

 Le valutazioni degli studenti sono raccolte su una scala da 1 (punteggio peggiore) a 10 (punteggio 
migliore). Per semplicità, nel seguito analizzeremo il valore medio e la relativa deviazione standard. A livello 
aggregato l'analisi dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti rivela un giudizio 
più che sufficiente su tutti i quesiti (Figura 1), con una sostanziale conferma dei giudizi espressi nei 
precedenti anni accademici per la maggioranza dei quesiti. 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/


 
 

Figura 1 – Valutazione della didattica, giudizi medi per Scuola, rilevazione studenti a.a. 2015/16 
Fonte: elaborazioni NdV su Banca dati Opinione studenti 

Per quanto riguarda l'organizzazione dei singoli insegnamenti (quesiti 4-9) viene confermato un giudizio 
sostanzialmente positivo, così come viene confermato il giudizio decisamente positivo sui docenti dei corsi 
(quesiti 10-14). I risultati della sezione 4 (quesiti 15 e 16) relativi alla soddisfazione degli studenti in merito 
alle strutture, non si discostano in modo significativo da quelli dell'anno accademico precedente: si 
conferma la distribuzione particolarmente disomogenea dei dati relativi alle diverse Scuole (Figura 2). Le 
differenze osservate sono riconducibili principalmente alla collocazione delle sedi: si osservano giudizi 
peggiori nelle Scuole di Architettura e Psicologia, e, in misura minore, Agraria, anche se per tutte e tre le 
Scuole i giudizi sono lievemente migliori rispetto allo scorso anno (Tabella 2). Giudizi nettamente migliori 
come lo scorso anno si osservano per le Scuole di Economia e Management, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della Salute Umana, la cui sede è collocata in 
edifici di recente costruzione nei nuovi Poli delle Scienze Sociali e Scientifico. 

Tabella 2 – Giudizi medi aule e infrastrutture per a.a. e scuola 

 
Agraria Architettura Psicologia Totale Ateneo 

 
2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 

D15 7,06 6,96 6,61 6,46 6,72 6,52 7,35 7,28 
D16 7,12 7,05 6,63 6,50 6,54 6,29 7,28 7,21 

 

I risultati della quinta, e ultima, sezione (quesiti 17 e 18), dedicata alla soddisfazione generale dello studente 
nei riguardi dell'insegnamento, coincidono sostanzialmente con quelli delle precedenti rilevazioni e 
confermano una buona soddisfazione degli studenti.  



 

Figura 2: Giudizio medio per CdS sull’adeguatezza delle aule 
(Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti) 

All’interno delle Scuole, si riscontrano giudizi piuttosto eterogenei per CdS e per singolo insegnamento. 

Per tutti i quesiti si osservano differenze rilevanti a livello di Corso di Studi. Per esempio, per quanto 
riguarda la soddisfazione complessiva (D18), a fronte di una valutazione media di Ateneo di 7.8, si riscontra 
una grande variabilità tra i 130 CdS valutabili per l’A.A. 2015/16: da un minimo di 6.97 ad un massimo di 
8.85. In media i CdS magistrali tendono ad ottenere un giudizio leggermente migliore rispetto ai CdS 
triennali (in media 0.13 punti in più sul giudizio complessivo). Valutazioni mediamente migliori (di circa 
mezzo punto) ottengono i CdS appartenenti alle Scuole di Giurisprudenza, Studi Umanistici e della 
Formazione, Scienze Politiche, Economia e Management. Si tenga tuttavia presente che il giudizio 
complessivo degli studenti è influenzato non solo dalle caratteristiche delle strutture e dell’insegnamento, 
ma anche dalle caratteristiche individuali e dalle aspettative, come evidenziato da diverse analisi condotte 
in questo ambito 3. 

Rispetto all’A.A. precedente le valutazioni sono abbastanza stabili, anche se alcuni CdS hanno migliorato la 
loro posizione e altri l’hanno peggiorata. Analogo andamento si osserva per tutti gli altri quesiti. 

Al fine di sintetizzare le valutazioni su tutte le domande del questionario raccolte per i 130 CdS presenti 
nella programmazione 2015/16, è stata svolta un’analisi in componenti principali. Questa tecnica consente di 
ridurre la dimensione dei dati, costruendo un insieme di nuove variabili incorrelate che sono combinazione 
lineare delle variabili originali, scelte in modo da catturare al massimo la variabilità presente nei dati 

                                                           
3 Si veda per esempio: 
Denson N., Loveday T. e Dalton, H. (2010). Student evaluation of courses: what predicts satisfaction? Higher 

Education Research & Development, 29, 339-356 
Shevlin, M., Banyard, P., Davies, M. e Griffiths, M. (2000) The Validity of Student Evaluation of Teaching in Higher 

Education: Love me, love my lectures? Assessment & Evaluation in Higher Education, 25(4), 397-405 
Spooren P., Brockx B., Mortelmans D. (2013). On the Validity of Student Evaluation of Teaching. The State of the Art. 

Review of Educational Research, 83, pp. 598-642. 
  



originali4. Nel presente caso, la prima componente principale raccoglie il 71 % della variabilità totale e la 
seconda il 13%. Le prime due componenti raccolgono dunque complessivamente l’84% della variabilità 
totale e possono essere utilizzate per rappresentare sinteticamente il giudizio espresso dagli studenti sui 
CdS valutabili (Figura 3). La prima componente è una media di tutti gli aspetti considerati e rappresenta un 
indice di soddisfazione generale, mentre la seconda componente contrasta il giudizio su aule e laboratori 
(D15 e D16) con tutti gli altri aspetti, per cui CdS con valori alti della seconda componente presentano una 
situazione infrastrutturale più critica rispetto agli altri aspetti. Come si osserva, la maggior parte dei CdS si 
colloca nella parte centrale del grafico e riceve quindi una valutazione complessiva nella media su tutti gli 
aspetti. I CdS con valutazioni più elevate si trovano nei due quadranti di destra, i CdS in basso a destra 
ricevono un giudizio buono su tutti gli aspetti, ma presentano situazioni strutturali critiche. Si osserva che i 
CdS con punteggi più alti sono tutti magistrali. I CdS che presentano valutazioni inferiori alla media si 
trovano a sinistra del grafico, lontani dal centro. Particolarmente critica appare la situazione dei CdS nel 
quadrante in alto a sinistra, che ottengono un giudizio medio negativo e presentano una situazione difficile 
per aule e laboratori.  

Per caratterizzare i CdS in base alle valutazioni espresse dagli studenti è stata inoltre condotta un’analisi dei 
gruppi con il metodo del legame completo5, utilizzando le valutazioni medie per CdS sui 18 quesiti del 
questionario. 

 

Figura 3 – CdS in base alle prime due componenti principali, rilevazione studenti a.a. 2015/16 
Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti 

Sono stati così individuati 5 gruppi di CdS, il cui profilo medio è rappresentato in Figura 4. Sinteticamente, i 
gruppi sono caratterizzati come qui di seguito descritto: 

• Cluster 1: è il gruppo più numeroso, si tratta di 55 CdS con valutazioni nella media di Ateneo per tutte 
le domande, anche se un po’ inferiori al Cluster 4, soprattutto per quanto riguarda il Carico didattico 
(D4), le esercitazioni (D8), le aule (D15), e locali e attrezzature (D16); 

• Cluster 2: 46 CdS con giudizi in media su quasi tutti gli aspetti, ma inferiori alla media per quanto 

                                                           
4 Per maggiori dettagli si veda per esempio Zani S. e Cerioli A. (2007) Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali, Milano: 
Giuffrè. 
5 Ibidimen. 



riguarda aule (D15) e locali e attrezzature (D16); questi CdS si discostano dal Cluster 1 soprattutto per 
un giudizio inferiore relativamente al docente (D13, D14) e aule e attrezzature (D15, D16); 

• Cluster 3: di questo gruppo fanno parte i 14 CdS che hanno ricevuto le valutazioni più basse; le 
differenze principali con il Cluster 2 sono soprattutto di tipo strutturale, in quanto riguardano l’orario 
delle lezioni (D3), le aule (D15), i locali e attrezzature (D16); 

• Cluster 4: fanno parte di questo gruppo 8 CdS, tutti magistrali, con media alta di soddisfazione, anche 
se più bassa rispetto al Cluster 5, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi al carico di 
lavoro complessivo (D1), al carico di studio (D6), e al materiale didattico (D7). 

• Cluster 5: questo gruppo contiene 7 CdS, tutti magistrali, che ricevono i giudizi più elevati su tutti gli 
aspetti; 

 

Figura 4 –Profilo dei giudizi medi per gruppi omogenei di CdS, rilevazione studenti a.a. 2015/16 Fonte: 
elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti 

L’analisi condotta a livello di CdS, seppure utile ad individuare situazioni medie, non tiene conto 
dell’eterogeneità degli insegnamenti all’interno dei singoli CdS. Ci sono infatti diversi CdS che, pur ricevendo 
una valutazione complessiva nella media, presentano situazioni critiche su uno più insegnamenti. Per 
questo motivo, il NdV ha approfondito l’analisi cercando di individuare quei corsi di laurea che hanno uno o 
più insegnamenti con valutazioni inferiori a 6 su uno o più degli aspetti considerati. 

Oltre alla soddisfazione complessiva (D18), sono stati considerati a questo fine solo gli aspetti che possono 
essere più rilevanti a livello di singolo insegnamento: carico di studio (D6), materiale didattico (D7), 
modalità di esame (D9), orari insegnamento (D10), docente (stimola/motiva D11, chiarezza D12, reperibilità 
D13, disponibile per chiarimenti D14), aule, locali e attrezzature adeguati (D15 e D16). Gli insegnamenti con 
almeno un aspetto insufficiente (media<6) sono 490 (Tabella 3), distribuiti su ben 110 dei 130 CdS 
dell’Ateneo fiorentino, tuttavia la maggior parte degli insegnamenti (84%, 2555 su 3045) non presenta 
alcuna valutazione insufficiente, e il 7% presenta un solo valore insufficiente. Gli insegnamenti che ricevono 
una valutazione complessiva insufficiente sono 104, di questi circa la metà (53) presentano problemi di 
carico didattico non commisurato ai CFU. In totale gli insegnamenti con problemi legati al carico didattico 
sono 179, mentre sono 171 gli insegnamenti che hanno problemi legati all’organizzazione del corso, di cui 
70 hanno anche problemi di carico didattico. Infine gli insegnamenti con problemi legati al docente (D10-
D14) sono 174, tra cui circa un terzo (60) ha anche problemi di carico didattico. 



La Tabella 4 riporta per ogni Scuola la distribuzione dei CdS per numero di insegnamenti critici 
(insegnamenti con almeno un aspetto insufficiente). Come si osserva, particolarmente critiche appaiono le 
situazioni di Psicologia, dove tutti e 3 i CdS hanno almeno 6 insegnamenti con valutazioni insufficienti (come 
osservato sopra a causa principalmente di aule e locali inadeguati) e della Scuola di Scienze della Salute 
Umana, dove ben 12 CdS su 26 presentano valutazioni insufficienti in 6 o più insegnamenti e altri 9 CdS 
hanno da 2 a 5 insegnamenti con valutazioni insufficienti.  

 
Tabella 3 – Insegnamenti che presentano almeno un aspetto critico per criticità. 

Valutazione della didattica a.a. 2015/16 
Soddisfazione 

(D18) 
Carico           
(D6) 

Almeno un 
insegnamento 

critico 

Organizzazione 
(D7, D9) 

<6 

Docente 
(D10-D14) 

<6 

Aule         
(D15, D16)  

<6 

≥6 
≥6 260 66 75 153 
<6 126 27 16 22 

Totale 386 93 91 175 

<6 
≥6 51 35 39 15 
<6 53 43 44 21 

Totale 104 78 83 36 

Totale 
≥6 311 101 114 168 
<6 179 70 60 43 

Totale 490 171 174 211 

 

Tabella 4 - CdS per numero di insegnamenti critici e Scuola. 
Valutazione della didattica a.a. 2015/16 

Scuola 
CdS per n. insegnamenti critici 

CdS 
valutabili 

N. 
Schede 

Insegna-
menti nessu

no 
1 2-5 6-10 >10 

Agraria 1 1 7 2 . 11 7148 193 
Architettura 1 1 4 . 3 9 12591 182 
Economia e Management 2 . 8 1 . 11 17670 271 

Giurisprudenza 2 1 1 . . 4 11988 125 
Ingegneria 2 . 7 4 1 14 10959 294 
Psicologia . . . 2 1 3 10942 85 

Scienze Politiche 2 2 3 . . 7 8204 166 
Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

1 3 9 4 1 18 9756 368 

Scienze della Salute Umana 2 3 9 11 1 26 35470 746 
Studi Umanistici e della 
Formazione 

7 10 8 2 . 27 44997 615 

Totale 20 21 56 26 7 130 169725 3045 

 

Per caratterizzare gli insegnamenti in base alle valutazioni espresse dagli studenti è stata condotta un’analisi 
dei gruppi con il metodo del legame completo, utilizzando le valutazioni medie per insegnamento sui quesiti 
da D4 a D18. In base al profilo medio, sono stati individuati tre gruppi di insegnamenti (Figura 5): 

• Cluster 1: 2312 insegnamenti con medie alte su tutti gli aspetti considerati; 



• Cluster 2: 689 insegnamenti con medie molto più basse su tutti gli aspetti, ma non necessariamente 
insufficienti; 

• Cluster 3: 17 insegnamenti con valori molto bassi sulla maggior parte degli aspetti. Questi 
insegnamenti dovrebbero essere urgentemente monitorati da parte delle CP e dei Comitati per la 
didattica dei rispettivi CdS per individuare le cause di tale criticità. 
 

 

Figura 5 – Profilo dei giudizi medi per gruppi omogenei di insegnamenti, rilevazione studenti a.a. 
2015/16. Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti 

Concludendo dunque, per la maggior parte degli insegnamenti le valutazioni degli studenti non mettono in 
evidenza criticità particolari. Laddove si evidenzino uno o più criticità, sarà necessario approfondire la 
situazione da parte dei Presidenti di CdS e delle CP per mettere in atto le eventuali azioni correttive. 

 

ο Analisi degli aspetti critici evidenziati dalle rilevazioni 

Considerando anche i risultati delle rilevazioni dei precedenti anni accademici, la maggiore criticità 
che continua ad essere segnalata dagli studenti è quella relativa alle dotazioni infrastrutturali di alcuni CdS, 
appartenenti in particolare alle Scuole di Psicologia, Architettura e Agraria. La variabilità del giudizio medio 
tra i corsi di laurea è comunque molto elevata (Figura 6): si va da un minimo di 5.47 a un massimo di 8.93. 



 

Figura 6 – Giudizio medio per CdS su adeguatezza delle aule, box-plot per scuola – Rilevazione opinione 
studenti a.a. 2015/16 Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti 

Preparazione di base (D4) e carico didattico in relazione ai CFU sono aspetti molto rilevanti per la 
progressione in carriera degli studenti. Come per il precedente anno accademico, nel complesso gli studenti 
danno una valutazione positiva, tuttavia si osserva una forte variabilità tra insegnamenti. Per esempio, per 
carico didattico e CFU si va da un minimo di 1.8, a un massimo di 9.5, con un 5% degli insegnamenti che 
presenta valori inferiori a 6. Questi insegnamenti sono da segnalare e monitorare. Le Scuole dove il 
problema è meno sentito sono quelle dell’Area delle Scienze Sociali (Economia e Management, 
Giurisprudenza e Scienze Politiche), dell’Area Umanistica e della Salute Umana.  

È utile osservare che le criticità fondamentali evidenziate dalla rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti sono le stesse emerse dalla rilevazione AlmaLaurea sui laureati (si veda parte B di questo 
rapporto). 

 

4. Utilizzazione dei risultati 

ο Diffusione dei risultati all’interno dell’Ateneo 

Per quanto riguarda l'opinione degli studenti frequentanti, il sistema informativo statistico SIS-
VALDIDAT è il canale utilizzato per la diffusione via web delle analisi descritte in precedenza. L’accesso al 
sistema è reso disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione, siano essi docenti o studenti e al 
pubblico. Il generico utente, in qualunque luogo si trovi, può accedere all’informazione di interesse 
semplicemente collegandosi ad internet e consultando il sito http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat. Il 
sistema garantisce il libero accesso alla navigazione web di tutti i dati aggregati per Scuola e corso di studi e 
agli insegnamenti “in chiaro” (insegnamenti per i quali è stata concessa l’autorizzazione del docente in 
merito alla diffusione dei dati). Un sistema di protezione degli accessi è deputato al riconoscimento del 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat


corpo docente e all’attribuzione dei relativi privilegi di navigazione: ogni docente riconosciuto (previo 
inserimento di codice utente e password nel riquadro di autenticazione, posto in alto a destra del pannello 
di consultazione) può, in aggiunta alle opportunità di consultazione comuni all’utenza esterna, consultare le 
valutazioni relative ai propri insegnamenti e modificare in ogni momento il nulla osta in merito alla loro 
visione pubblica. I privilegi di riconoscimento consentono, inoltre, l’attivazione di un pulsante di 
approfondimento sulla barra di stato che permette di accedere ad un particolare pannello di controllo per la 
personalizzazione delle interrogazioni e dei confronti effettuabili: sono possibili paralleli con gli anni passati, 
con le medie di Facoltà, con le medie calcolate sul settore scientifico d’appartenenza; è inoltre possibile 
effettuare raffronti con le valutazioni ottenute in un altro insegnamento dello stesso docente, ma anche con 
quelle relative ad insegnamenti “in chiaro” tenuti da altri docenti.  

Controllando sul sito di Ateneo (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php) i dati disponibili 
per la rilevazione 2015/16, si osserva che per la maggior parte dei CdS sono visibili le valutazioni di tutti o 
quasi gli insegnamenti della maggior parte dei CdS. Tuttavia, come per gli anni precedenti, permane 
l’oscuramento di tutti gli insegnamenti della Scuola di Giurisprudenza e di molti degli insegnamenti di CdS 
della Scuola di Scienze della Salute Umana e Studi Umanistici e della Formazione. 

Per quanto riguarda la Scuola di Giurisprudenza, che ha scelto di non rendere visibili i risultati relativi ai 
singoli insegnamenti, nel corso dell’audizione svolta il 17 marzo 2017 dal Nucleo in collaborazione con il PQ, 
è stata posta esplicita domanda al Presidente di CdS, che ha motivato la decisione di oscurare le valutazioni 
a causa della scarsa attendibilità della rilevazione.  

Per gli altri CdS oscurati, prevalentemente concentrati nella Scuola di Scienze della Salute Umana 
(praticamente tutte le magistrali e triennali abilitanti) e alla Scuola di Studi umanistici e formazione, invece, 
il Nucleo non è in grado di conoscere le motivazioni che hanno portato alla non trasparenza. 

Per quanto riguarda la disponibilità in chiaro dei risultati della rilevazione relativi ai singoli 
insegnamenti, il verbale della seduta del Senato Accademico del 6 luglio 2011 riporta il seguente parere 
espresso dalla Commissione istruttoria della pratica relativa alla rilevazione dell'opinione degli studenti “La 
Commissione ha quindi rimandato ad una successiva riunione l’esposizione delle modalità di pubblicazione in 
chiaro dei risultati della rilevazione relativi alla valutazione dei singoli docenti, pubblicazione che può 
comunque già essere resa pubblica sia dai singoli docenti che dal Presidente del Corso di Studi a seguito di 
apposita delibera del Consiglio di Corso di Studi”. Successivamente a tale data non risultano ulteriori 
deliberazioni in merito all'oggetto da parte degli Organi centrali dell'Ateneo; il Nucleo ritiene che, dato il 
lungo lasso di tempo intercorso, sarebbe opportuno che tale argomento fosse preso di nuovo in esame.  

 

ο Azioni di intervento promosse a seguito degli stimoli provenienti dal monitoraggio degli studenti 
frequentanti 

Per valutare il grado di trasparenza con cui vengono resi pubblici, discussi e utilizzati i dati che 
provengono dall’indagine degli studenti frequentanti, il Nucleo di Valutazione ha preso visione dei i 
verbali delle Commissioni paritetiche di Scuola. Dall’analisi delle relazioni delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti risulta una situazione molto variegata per quanto riguarda l’utilizzo dei dati 
provenienti dalla rilevazione dell’opinione degli studenti. Praticamente tutte le Scuole segnalano 
criticità riguardanti i modi e le tempistiche della rilevazione, ovvero come i questionari siano il più delle 
volte compilati immediatamente prima dell’iscrizione agli appelli d’esame e non durante/alla fine del 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php


corso, provocando quindi una compilazione più sbrigativa e una distorsione delle risposte. Nonostante 
ciò, in alcuni casi si rende conto nel dettaglio del processo di analisi e di individuazione delle situazioni 
più critiche, e di come queste siano state riportate e gestite nei Consigli di Corso di Laurea. In altri casi 
invece, dopo aver rilevato le medesime difficoltà – comuni a tutti i Corsi di Studio – dalle Relazioni delle 
Commissioni non emerge la descrizione di alcun processo di analisi dei risultati e di divulgazione delle 
decisioni prese di conseguenza. Si osserva come alcuni corsi abbiano affiancato i questionari sulla 
valutazione della didattica ad altri strumenti (questionari aggiuntivi su tematiche specifiche, questionari 
somministrati solo ai rappresentati degli studenti, risultati di assemblee degli studenti) mirati a 
raccogliere le criticità segnalate dalla componente studentesca. Questi percorsi, laddove si siano 
verificati, dovrebbero essere descritti all’interno delle Relazioni; purtroppo in alcune di queste, oltre 
all’affermazione di aver svolto un lavoro di ascolto delle segnalazioni degli studenti, non si rende conto 
di cosa è stato fatto e di che misure sono state effettivamente suggerite e messe in atto. 

Le valutazioni della didattica derivanti dall’indagine sugli studenti frequentanti forniscono utili 
indicazioni ai singoli docenti e agli Organi preposti all’organizzazione della didattica (Presidio, Scuole e 
Consigli di corsi di laurea), e possono quindi, in generale, essere utilizzati per un miglioramento della 
didattica. Tuttavia, le potenzialità di queste informazioni appaiono ancora solo in parte utilizzate. Questa 
indagine, infatti, per quanto ben svolta, non potrà portare ad un reale miglioramento se non si aiutano i 
docenti nella lettura dei risultati, con la predisposizione di un “servizio”, svolto per esempio dal Presidio 
Qualità, che aiuti i docenti a sfruttare queste informazioni per migliorare il proprio insegnamento, come 
già viene fatto in molte università all’estero (si veda per esempio Linse A.R. (2017). Interpreting and 
using student ratings data: Guidance for faculty serving as administrators and on evaluation 
committees, Studies in Educational Evaluation, 54, 94–106 

 

5.  Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione e 
utilizzazione dei risultati 

Il Nucleo di Valutazione dell'Università di Firenze sottolinea la necessità che la Relazione sull’Opinione degli 
Studenti diventi uno degli strumenti di miglioramento per tutti gli attori del sistema In particolare la 
Relazione si pone l’obiettivo di evidenziare i punti di forza e di debolezza nell'erogazione della didattica e dei 
servizi agli studenti per consentire ai docenti, ai Consigli di CdS e agli Organi di Governo di adottare le azioni 
correttive necessarie al miglioramento continuo degli ambiti coinvolti nel processo. A tal fine il Nucleo 
sottolinea l’importanza di accorciare i tempi che intercorrono tra la fine delle valutazioni e la loro 
divulgazione e, al contempo, di favorire la più ampia copertura nella valutazione degli insegnamenti erogati 
nell’Ateneo. 

Modalità della rilevazione 

a. Punti di forza 

La modalità di rilevazione on-line: 

• permette un notevole risparmio in termini di risorse umane nella raccolta dei dati; 
• evita un inutile accumulo di materiale cartaceo; 
• consente ai differenti livelli di utenza una più immediata distribuzione e fruizione dei risultati; 
• non interrompe lo svolgimento delle lezioni; 
• consente di compilare il questionario in qualsiasi luogo o momento; 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0191491X


• dà la possibilità ai non frequentanti di esprimere un giudizio su aspetti della didattica sui quali 
altrimenti non potrebbero esprimersi. 

b. Limiti della rilevazione on-line 

• condizioni di compilazione diversa da studente a studente; 
• giudizi influenzabili dalla più o meno elevata familiarità con lo strumento di rilevazione; 
• elevata eterogeneità del campione sulla base della possibilità offerta allo studente di dilazionare il 

proprio giudizio sul corso, che può significativamente mutare se espresso a ridosso della frequenza 
alle lezioni, anteriormente allo studio approfondito della materia, o se espresso subito prima 
dell'esame dopo uno studio intensivo; 

• difficoltà da parte del docente ad acquisire tempestivamente i giudizi degli studenti dell'anno 
precedente, in quanto parte delle estrazioni dei dati vengono aggiornati fino al mese di dicembre; 

• difficoltà di valutare separatamente gli insegnamenti formati da due o più moduli didattici; 
• assenza di qualunque controllo dell’autodichiarazione dello studente di avere o non avere 

frequentato le lezioni, sulla base della quale vengono selezionati i quesiti a cui deve rispondere. 

In merito all’ultimo punto, si segnala che in base alle dichiarazioni degli studenti, i questionari 
provenienti da non frequentanti sul totale dei questionari raccolti sono in media 6.49 (valore mediano), 
con molta variabilità tra i CDS, soprattutto per le lauree magistrali.  

 

 Risultati della rilevazione 

a. Punti di forza 

• La lettura dei risultati per ogni singolo insegnamento, soprattutto se fatta utilizzando tutti i dati 
statistici presenti, consente al docente di capire quali possono essere le azioni di miglioramento 
possibili; 

• La lettura a livello aggregato di singolo CdS dei dati consente di individuare i punti di forza e di 
debolezza del Corso. La lettura comparativa dei risultati dei singoli insegnamenti consente di migliorare 
l’organizzazione del corso e di calibrare meglio la distribuzione dei CFU tra insegnamenti; 

• L’osservazione a livello di Ateneo dei dati per singolo insegnamento, per CdS e per Scuola fornisce un 
ulteriore strumento di analisi e valutazione per i CdS e per le Scuole (si veda l’analisi per Cluster e per 
Componenti principali sviluppata quest’anno dal Nucleo di Valutazione e più sopra illustrata). 

b. Punti di debolezza 

• Alcuni degli elementi di debolezza segnalati nell’ambito delle modalità di rilevazione si trasferiscono 
anche sull’analisi dei risultati della valutazione, come, per esempio l’elevata eterogeneità del 
campione, legata al fatto che lo studente può dilazionare il proprio giudizio oppure l’impossibilità di 
valutare separatamente gli insegnamenti formati da due o più moduli didattici, situazioni che possono 
comportare una elevata variabilità nelle valutazioni espresse e di conseguenza una scarsa affidabilità 
delle stesse. 

• La deviazione standard e la distribuzione della valutazione per singolo insegnamento e per singola 
domanda aiutano nella corretta lettura del dato. Uno studio più mirato alla comprensione della 
variabilità osservata tra corsi e entro corsi richiederebbe tuttavia un’analisi su dati individuali, 
associando alle valutazioni fornite dagli studenti le loro caratteristiche di background (genere, età, 
scuola di provenienza, voto di maturità, progressione nella carriera) di conseguenza un sistema di 
rilevazione che consenta di delineare il profilo di coloro che rispondono, garantendo al tempo stesso il 
più assoluto anonimato della risposta. Queste informazioni consentirebbero un’analisi più fine, 



condizionata alle caratteristiche dello studente. 

 Utilizzazione dei risultati 

a. Punti di forza  

• La lettura comparativa dei dati che le elaborazioni del Nucleo forniscono annualmente consente di 
migliorare la loro utilizzabilità ai fini del miglioramento della qualità e della correzione di eventuali 
criticità presenti nei singoli CdS o Scuole; 

• La lettura dei dati per singolo insegnamento e la possibilità di una loro lettura complessiva consente di 
eliminare l’effetto appiattimento che la lettura del dato medio a livello di CdS o di Scuola 
inevitabilmente comporta; 

• L’organizzazione dei dati per Cluster, sopra descritta, indica al singolo CdS o alla Scuola il 
posizionamento nell’ambito dell’Ateneo. Al contempo la lettura dei giudizi per singolo insegnamento e 
domanda consentono di capire quali sono le criticità presenti nel CdS o nella Scuola. 

• L’analisi prodotta dal Nucleo consente di superare seppure parzialmente il problema delle valutazioni 
non rese visibili ai singoli utenti. 

b. Punti di debolezza 

L’oscuramento delle valutazioni di vari insegnamenti, che per alcuni CdS rappresentano la quasi totalità degli 
insegnamenti di quel CdS. In particolare: 

• L’oscuramento del dato, seppure in alcuni casi sia legato a motivi in qualche modo comprensibili, 
rischia di vanificare l’utilità della rilevazione e il grado di copertura delle valutazioni in quanto lo 
studente che non ha poi visibilità sulla valutazione espressa potrebbe essere portato a compilare il 
questionario con più superficialità; 

• Non sempre a livello di CdS o di Scuola si ritengono valide e utili le informazioni che scaturiscono dalla 
valutazione della didattica da parte degli studenti, e di conseguenza le elaborazioni che di esse 
vengono fatte sia dal Nucleo sia dal Presidio di Qualità. 

 Ulteriori osservazioni 

L'attivazione della modalità on-line per la rilevazione dell'opinione degli studenti non ha ancora 
dato i benefici attesi in termini di quantità di questionari compilati, anche se il numero medio di questionari 
raccolti per studente è aumentato rispetto allo scorso anno, passando da 4,6 a 5,2. Il grado di copertura in 
termini di insegnamenti valutati (Tabella 1) pur risultando dalla composizione di valori significativamente 
differenti tra le Scuole, mette in risalto evidenti criticità nella rilevazione non tanto, si ritiene, a causa della 
modalità informatica, quanto piuttosto per una ancora carente diffusione della consapevolezza della 
opportunità della valutazione a beneficio dello studente. 

Il Presidio di Qualità ha affrontato il problema del coinvolgimento della componente studentesca nel 
processo di assicurazione della qualità nella Relazione pubblicata nel 2015, anche se manca un riferimento 
specifico alla rilevazione dell’opinione degli studenti e ha organizzato un incontro (in data 12/10/2015), 
rivolto a tutti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo (Senato, CdA, Commissioni Paritetiche, 
Gruppi di riesame, ecc.), per spiegare il processo di assicurazione della qualità, nel corso del quale è stato 
fatto uno specifico intervento per fornire una serie di indicazioni in merito al questionario di rilevazione 
dell'opinione degli studenti. Purtroppo non c’è stata molta adesione da parte degli studenti. Tuttavia anche 
questa attività non sembra avere dato i risultati sperati. 



L’analisi per singolo insegnamento svolta dal Nucleo quest’anno potrebbe migliorare l’utilizzabilità 
dei dati soprattutto se nelle prossime analisi sarà possibile affiancare ai dati un maggiore livello informativo 
sulle caratteristiche di coloro che rispondono, ovviamente nel più totale rispetto dell’assoluta anonimità dei 
dati analizzati. Inoltre, potrebbe essere utile incrociare il grado di copertura della valutazione per singolo 
insegnamento con i dati relativi agli iscritti e agli esami superati di quel corso. 

L’utilità delle informazioni raccolte attraverso l’opinione degli studenti potrà migliorare, a parere del 
Nucleo, attraverso azioni congiunte del PQ e delle Scuole: una sensibilizzazione maggiore rivolta al corpo 
docente circa l'opportunità di rendere note le opinioni degli studenti nell'ambito di una generale politica di 
trasparenza dell'Ateneo e la rimozione di uno dei principali ostacoli segnalati da alcuni docenti e CdS che 
lamentano il fatto che non sia rilevata la valutazione per singoli moduli. Questi docenti si sentono 
penalizzati da una valutazione che, nei fatti, risulta – nella migliore delle ipotesi - la media tra quelle del/dei 
collega/ghi affidatari di ciascun modulo. Tale motivazione non appare del tutto infondata e la modifica al 
sistema informativo è stata già suggerita dal Nucleo di Valutazione in precedenza e presa in considerazione; 
i gestori del sistema hanno tuttavia fatto presente che per l’attuazione effettiva bisognerà attendere il 
passaggio al nuovo sistema informativo di gestione della didattica che permetterà una valutazione separata 
per modulo, rendendo così il docente pienamente individuabile.  

Dall’analisi dei singoli insegnamenti svolta dal NdV risulta che uno dei motivi più frequenti di un 
giudizio non elevato o addirittura insufficiente sull’insegnamento è spesso associato a valutazioni non 
positive sulla corretta stima del carico di lavoro attribuito all’insegnamento stesso (D6 - Il carico di studio di 
questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?). Il NdV ritiene che il sistema dei crediti formativi 
universitari sia in essere da un numero di anni sufficiente da consentire una valutazione più oggettiva della 
corretta assegnazione ad ogni insegnamento universitario di un numero di CFU che rappresenti l'impegno 
effettivo medio richiesto (indipendentemente se questo sia svolto come studio personale o come frequenza 
a laboratori o lezioni). La corretta attribuzione del carico didattico per ogni insegnamento è un punto 
emerso anche dall’incontro tra il Rettore del nostro Ateneo e i Presidenti di Scuola e di Corso di studio, i 
Direttori di Dipartimento, i Delegati per l'orientamento, i Delegati Erasmus, del 20 gennaio 2017 per 
un’analisi relativa alla regolarità degli studenti. In quella occasione è emerso che la corretta gestione dei 
CFU può diventare un utile strumento per migliorare la regolarità degli studi. Il NdV auspica, quindi, che i 
dati prodotti all’interno del presente rapporto siano da stimolo, soprattutto per i CdS e per le CP, per 
un’attenta analisi di quanto evidenziato e possano costituire una guida per migliorare la valutazione degli 
studenti. 



PARTE B Relazione Opinione studenti- Parte Laureandi 

B2 Modalità di rilevazione 

ο Organizzazione della rilevazione  

La rilevazione dell'opinione dei laureandi è demandata al Consorzio AlmaLaurea. Si rimanda 
pertanto all'ampia documentazione presente nel sito del consorzio: http://www.almalaurea.it/ per tutti i 
dettagli relativi a tale rilevazione.  

Le informazioni rilevanti ai fini di questa relazione sono quelle contenute nella sezione “7. GIUDIZI 
SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA” del ‘Profilo dei Laureati 2015’, che è l'ultimo reso disponibile. 

B3 Risultati delle rilevazioni 

Per quanto riguarda i laureandi il numero di questionari attesi è univocamente definito, poiché 
coincidente con il numero dei laureati, che nel 2015 sono stati 7930 nell'Ateneo di Firenze. Risultano 
compilati 5725 questionari, con una copertura del 72.2%, un po’ diminuita rispetto allo scorso anno (77.5%) 
e nettamente inferiore alla media nazionale (88.5%). In Tabella 1 sono riportati i laureai e i rispondenti per 
gruppo disciplinare. 

 

Tab. 1 Numero di laureati e tassi di copertura dell’Ateneo di Firenze e totale Italia, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 
disciplinare 

Numero dei 
laureati 
Firenze 

% 
rispondenti 
Ateneo di 

Firenze 

% 
rispondenti 

Italia* 

Agraria e veterinaria 223 76.2 87.6 
Architettura 919 66.4 88.9 
Chimico-Farmaceutico 199 88.4 91.3 
Economico-Statistico 753 75.2 91.5 
Educazione fisica 138 63.8 84.2 
Geo-Biologico 374 88.0 88.2 
Giuridico 429 70.4 87.0 
Ingegneria 599 90.3 90.6 
Insegnamento 624 70.3 87.0 
Letterario 756 62.7 85.2 
Linguistico 297 65.3 90.5 
Medico 1093 72.6 86.4 
Politico-Sociale 768 66.4 87.2 
Psicologico 541 64.0 88.0 
Scientifico 217 86.2 89.4 

Totale 2015 7930 72.2 88.5 
    

Totale 2014 8493 77.5 91.8 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 

*Gruppo scientifico disciplinare ‘Difesa e sicurezza’ non considerato perché non presente nell’Ateneo di Firenze 

http://www.almalaurea.it/


Come si osserva (Tab.1), la copertura risulta molto diversa per corso di laurea. In particolare, il tasso 
di copertura più basso rilevato nell’Ateneo fiorentino è da imputarsi a corsi di laurea dei seguenti gruppi: 
Letterario (62,7%), Educazione fisica (63.8%), Psicologico (64%), Politico-sociale (66.4%), Architettura 
(66.4%) e Linguistico (65.3%) che presentano tassi di copertura ben inferiori all’80%, e inferiori di 20 punti e 
oltre rispetto agli omologhi CdS a livello nazionale (per esempio Architettura ha un tasso di copertura del 
89% in Italia, contro il 66% a Firenze), mentre in tutte le altre aree il tasso di copertura è superiore al 70%, 
seppure anche in questi casi inferiore al dato nazionale (si veda Tabella). Per i CdS dell’area Insegnamento 
questo andamento può essere dovuto alla maggiore percentuale di laureandi lavoratori (da AlmaLaurea: i 
laureati che sono studenti lavoratori sono nel complesso il 6.4%, questa percentuale sale al 16.6 per i CdS 
dell’area Insegnamento). 

 

ο Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti / dei laureandi 

Al fine di rendere possibile un migliore confronto con i dati relativi agli altri Atenei, i dati della sezione 7 
del profilo AlmaLaurea dei laureati 2015 sono riportati nelle Tabelle da B.2 a B.7, accompagnando il valore 
medio su tutto l'Ateneo con i valori relativi ai gruppi disciplinari, con l'intento di evitare disomogeneità di 
confronto conseguenti o dall'assenza di certe discipline in alcune Università o dei possibili diversi 
raggruppamenti dei CdS all’interno delle Scuole.  

La Figura B1 riporta il profilo dei giudizi espressi sull’esperienza universitaria per l’Università di Firenze e 
l’Italia nel complesso per i due anni accademici 2014/15 e 2015/16. In particolare, nel grafico è 
rappresentata la percentuale di giudizi positivi per ciascuno degli aspetti che compaiono nelle Tabelle da 
B.1 a B.7 della presente relazione. 

Figura B1 Distribuzione percentuale di giudizi positivi alle valutazioni sull’esperienza universitaria dei laureandi 
dell’Ateneo di Firenze e totale Italia, anno 2015 e 2014 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea. 



Come si osserva, l’ateneo di Firenze riceve in generale percentuali elevate di giudizi positivi su tutti 
gli aspetti considerati. Particolari punti di forza sono le Biblioteche e il carico di studio, mentre un po’ 
inferiore alla media nazionale appare la valutazione delle aule e delle postazioni informatiche. Non si 
riscontrano a livello aggregato significative differenze rispetto al precedente anno accademico. 

Entrando nello specifico dei vari aspetti valutati, i laureati italiani in generale, e quelli fiorentini in 
particolare, sono soddisfatti della maggior parte degli aspetti valutati. L’aspetto meno soddisfacente è quello 
relativo alle aule e al carico di studio, in linea con quanto evidenziato dall’opinione degli studenti 
frequentanti. 

La Tabella B.2 riporta il dato sulla Soddisfazione complessiva del Corso di Laurea per gruppo 
scientifico disciplinare. Considerando la somma delle percentuali di risposte positive, nell'ordine 
“decisamente sì” e “più sì che no”, i laureati fiorentini sono soddisfatti nell’84.2% dei casi, percentuale solo 
lievemente inferiore a quella nazionale (86.9%). Ci sono differenze rilevanti tra i gruppi disciplinari: in 
particolare risultano meno soddisfatti i laureandi di Educazione Fisica e Psicologia.  

Infine, per quanto riguarda la propensione ad iscriversi di nuovo allo stesso CdS dello stesso Ateneo 
o ad altro CdS nello stesso Ateneo, il 76.8% dei laureati fiorentini del 2015 si riscriverebbe a CdS dello stesso 
Ateneo, proporzione vicina alla media nazionale. È da notare, tra l’altro, che quasi tutti i gruppi disciplinari 
presentano percentuali superiori rispetto alla media nazionale, e che quindi lo scostamento rispetto alla 
media nazionale è da attribuirsi a giudizi particolarmente negativi per i CdS dei raggruppamenti Linguistico e 
Psicologico. 

 

Tab. B.2 Soddisfazione complessiva del Corso di Laurea dell’Ateneo di Firenze e totale Italia per gruppo scientifico 
disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 
disciplinare

decisamente 
sì

più sì che no
% guidizi 
positivi

% guidizi 
positivi

agraria e veterinaria 37.1 51.2 88.3 87.5
architettura 19.0 58.2 77.2 80.1
chimico-farmaceutico 51.7 39.8 91.5 89.9
economico-statistico 30.0 58.3 88.3 88.0
educazione fisica 8.0 58.0 66.0 80.8
geo-biologico 28.9 60.8 89.7 88.5
giuridico 35.4 54.0 89.4 86.8
ingegneria 30.5 54.5 85.0 88.7
insegnamento 44.2 45.3 89.5 89.5
letterario 34.4 50.2 84.6 86.0
linguistico 22.7 49.5 72.2 79.7
medico 36.1 46.8 82.9 85.0
politico-sociale 29.6 52.9 82.5 86.1
psicologico 25.1 54.3 79.4 87.8
scientifico 32.1 57.8 89.9 90.2
Totale 2015 31.4 52.8 84.2 86.4

Totale 2014 29.6 55.2 84.8 85.9

Ateneo di Firenze Italia

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 



Tab. B.3 Percentuali di risposta positiva alla domanda ‘Si iscriverebbero ad un Corso di Laurea dello stesso Ateneo’ 
per gruppo scientifico disciplinare’ - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 
disciplinare

sì, allo stesso 
corso 
dell'Ateneo

sì, ma ad un 
altro corso 
dell'Ateneo

% Sì, in 
questo 
Ateneo

% Sì, in 
questo 
Ateneo

agraria e veterinaria 73.5 8.2 81.7 78.9
architettura 54.9 8.0 62.9 65.5
chimico-farmaceutico 83.5 9.7 93.2 80.4
economico-statistico 68.0 11.1 79.1 78.1
educazione fisica 63.6 9.1 72.7 72.3
geo-biologico 69.3 8.5 77.8 79.3
giuridico 71.2 14.2 85.4 77.0
ingegneria 74.5 7.2 81.7 80.8
insegnamento 68.1 15.7 83.8 80.4
letterario 66.5 9.5 76.0 76.6
linguistico 42.8 8.8 51.6 65.6
medico 71.4 7.1 78.5 73.6
politico-sociale 61.6 16.1 77.7 76.1
psicologico 61.6 5.8 67.4 79.4
scientifico 75.4 11.8 87.2 83.3
Totale 2015 66.8 10.0 76.8 76.5

Totale 2014 67.1 9.0 76.1 75.8

Ateneo di Firenze Italia

Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%) 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 



Tab. B.4 Soddisfazione dei rapporti con i docenti in generale dell’Ateneo di Firenze e totale Italia per gruppo 
scientifico disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 
disciplinare

decisamente 
sì

più sì che no % guidizi 
positivi

% guidizi 
positivi

agraria e veterinaria 32.9 60.6 93.5 87.6
architettura 9 61.8 70.8 75.7
chimico-farmaceutico 29 63.6 92.6 86.1
economico-statistico 13.6 65.4 79 82.3
educazione fisica 5.7 65.9 71.6 80.4
geo-biologico 21.3 67.2 88.5 88.2
giuridico 19.5 61.9 81.4 77.4
ingegneria 14 64.9 78.9 82.5
insegnamento 17.3 64.9 82.2 87.7
letterario 22.8 61 83.8 87.5
linguistico 22.2 62.4 84.6 85.6
medico 17.7 59 76.7 81.6
politico-sociale 18 66.7 84.7 87
psicologico 11.3 66.2 77.5 83.8
scientifico 34.8 57.8 92.6 88.5
Totale 2015 17.7 63.2 80.9 83.8

Totale 2014 17.3 64.4 81.7 83.7

Ateneo di Firenze Italia
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 

Tab. B.5 Valutazione delle aule dell’Ateneo di Firenze e totale Italia per gruppo scientifico disciplinare - valori 
percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 
disciplinare sempre o 

quasi sempre 
adeguate

spesso 
adeguate

% guidizi 
positivi

% guidizi 
positivi

agraria e veterinaria 13.5 48.8 62.3 74.7
architettura 10.2 23.9 34.1 46.8
chimico-farmaceutico 42 44.3 86.3 70.4
economico-statistico 33.4 52.7 86.1 75.8
educazione fisica 26.1 53.4 79.5 67.7
geo-biologico 19.8 56.8 76.6 70.2
giuridico 30.8 49.3 80.1 70.7
ingegneria 16.5 53.8 70.3 73
insegnamento 31.9 41.9 73.8 64.3
letterario 13.3 39.9 53.2 64.6
linguistico 4.1 33.5 37.6 57.5
medico 16.9 39.3 56.2 64.7
politico-sociale 31.6 49.4 81 70.9
psicologico 5.8 28.6 34.4 64.6
scientifico 32.6 52.9 85.5 79.6
Totale 2015 21 43.3 64.3 68.3

Totale 2014 21.6 43.9 65.5 68.9

Ateneo di Firenze Italia
Valutazione delle aule (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 



Tab. B.6 Valutazione delle postazioni informatiche dell’Ateneo di Firenze e totale Italia per gruppo scientifico 
disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 
disciplinare

erano 
presenti e in 

numero 
adeguato

erano 
presenti, ma 

in numero 
inadeguato

% guidizi 
positivi

% guidizi 
positivi

agraria e veterinaria 44.1 45.3 89.4 81.8
architettura 8.7 27.9 36.6 65
chimico-farmaceutico 51.7 35.8 87.5 69.6
economico-statistico 44.5 32.5 77 81
educazione fisica 19.3 28.4 47.7 54
geo-biologico 29.8 39.2 69 73.3
giuridico 50.3 32.1 82.4 70.8
ingegneria 22 59 81 85.2
insegnamento 41.5 37.1 78.6 74.2
letterario 17.7 43.9 61.6 65.6
linguistico 18.6 40.7 59.3 75.6
medico 22.7 47.4 70.1 64.7
politico-sociale 32.7 34.5 67.2 73.1
psicologico 6.9 73.7 80.6 71.1
scientifico 42.2 44.4 86.6 89.5
Totale 2015 28.1 42 70.1 74.1

Totale 2014 28.2 43.3 71.5 75.2

ItaliaAteneo di Firenze
Valutazione delle postazioni informatiche (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 

Tab. B.7 Valutazione del carico di studio degli insegnamenti dell’Ateneo di Firenze e totale Italia per gruppo 
scientifico disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 
disciplinare decisamente 

adeguato
abbastanza 
adeguato

% guidizi 
positivi

% guidizi 
positivi

agraria e veterinaria 37.6 42.4 80 65.9
architettura 15.2 34.9 50.1 53.9
chimico-farmaceutico 19.3 43.8 63.1 66.7
economico-statistico 20.1 38.7 58.8 69.6
educazione fisica 20.5 44.3 64.8 78.6
geo-biologico 27.4 45 72.4 68.2
giuridico 18.5 47.4 65.9 60.4
ingegneria 17.9 34.8 52.7 62.3
insegnamento 23.5 38.5 62 64.7
letterario 22.6 37.8 60.4 64.5
linguistico 13.9 46.4 60.3 61.3
medico 19.9 38.1 58 65.6
politico-sociale 22 47.1 69.1 67.8
psicologico 17.6 43.6 61.2 72.5
scientifico 20.9 41.7 62.6 70.5
Totale 2015 20.5 40.3 60.8 65.7

Totale 2014 23.5 62.2 85.7 86.4

Ateneo di Firenze Italia

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 



ο Analisi degli aspetti critici evidenziati dalle rilevazioni 

È utile osservare che le criticità fondamentali evidenziate dalla rilevazione AlmaLaurea sui laureati sono 
sostanzialmente le stesse emerse dalla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti. 

 

B4 Utilizzazione dei risultati 

ο Diffusione dei risultati all’interno dell’Ateneo 

Per quanto riguarda l'opinione dei laureandi, i risultati sono accessibili sul sito del Consorzio 
AlmaLaurea. I responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo, dei CdS, Scuole, Corsi di Dottorato, ecc. 
vengono tempestivamente informati della disponibilità dei dati delle nuove rilevazioni mediante la 
pubblicazione nella homepage del sito istituzionale di un articolo in proposito (col rinvio al sito AlmaLaurea 
per approfondimenti) e sul Notiziario dell’Università degli Studi di Firenze. 

5.  Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati delle rilevazioni e 
utilizzazione dei risultati 

I dati presentati in questa sezione sono raccolti da AlmaLaurea al momento della presentazione 
della domanda di laurea. Anche se con una delibera del Senato Accademico del nostro Ateneo (seduta del 6 
luglio 2016) veniva deciso di rendere obbligatoria la compilazione del questionario, attivando una specifica 
procedura all’interno della pratica per l’inserimento della domanda di laurea, ad oggi non è ancora stato 
attivato il dispositivo che vincola la presentazione della domanda alla compilazione del questionario. 
Riteniamo, pertanto, che questa sia la causa della non completa copertura dell’indagine. L’incentivo che gli 
studenti hanno a rispondere al questionario è legato all’inserimento del proprio nominativo nella banca 
dati AlmaLaurea, che ha lo scopo di facilitare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, agevolare le aziende 
nella ricerca del personale, minimizzare i tempi di incontro fra domanda e offerta di lavoro qualificato. Si 
veda lettera di invito del Rettore ai laureandi:  
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/almalaurea_lett.pdf, ma probabilmente non c’è una sufficiente 
consapevolezza di tutto ciò da parte degli studenti. Riteniamo, quindi, che per garantire una copertura 
completa dell’indagine sarebbe utile attuare in tempi brevi quanto già deliberato nella delibera del Senato 
Accademico. 

Infine, anche con una migliore rilevazione, più incerta può apparire l'effettiva utilità dei giudizi 
espressi al termine del corso dai laureandi: se infatti, da un lato, si potrebbe beneficiare di un giudizio 
complessivo, probabilmente più ponderato, è anche vero che, a seguito dei continui cambiamenti cui è 
stato costretto il sistema universitario negli ultimi lustri, e i tempi di laurea ‘lunghi’ dei nostri studenti, i 
giudizi dei laureati possono ancora riferirsi, in misura non trascurabile, a percorsi di studio non più esistenti 
o che hanno già subito profonde modifiche. Occorre tuttavia osservare che le criticità evidenziate dai 
laureandi al termine degli studi coincidono in gran parte con quelle che emergono dalla rilevazione delle 
opinioni degli studenti frequentanti, per cui si può ritenere che l'indagine effettuata al termine del corso 
possa già fin d'ora almeno assolvere ad una funzione di verifica dell'attendibilità di quanto emerso dalle 
indagini svolte in itinere. 

 



ALLEGATO A. 

Presentazione del Sistema SISValDidat “Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica” 

 
Il sistema di elaborazione e presentazione dei dati accessibile all'indirizzo web 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat (vedi sezione “Diffusione dei risultati ..” per una descrizione più 
dettagliata delle modalità di accesso e funzionalità del sistema) restituisce materiale informativo sia 
sotto forma tabellare che in varie rappresentazione grafiche. 

Sono predisposti i seguenti livelli di aggregazione: 1. Singolo Insegnamento; 2. Corso di Studi; 3. 
Scuola; 4. Ateneo. I risultati vengono sintetizzati, ad ogni livello di aggregazione, da una prima tabella 
specifica per i diversi quesiti di valutazione e da una seconda tabella che riporta la graduatoria relativa al 
livello gerarchico prescelto: a livello di Scuola la graduatoria riguarda i relativi corsi di studio, mentre, a 
livello di corso di studio, la graduatoria riguarda i relativi insegnamenti monitorati; le graduatorie 
vengono ovviamente proposte quesito per quesito. 

La tabella di sintesi riporta, per ogni domanda, oltre al valor medio aritmetico, il numero di 
risposte, le percentuali di valutazioni inferiori e superiori a 6, lo scarto quadratico medio, e il limite 
inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95%. Le ultime tre colonne della tabella contengono, 
rispettivamente, il valore medio relativo al livello di aggregazione superiore (Corso di Studi per il singolo 
insegnamento, Scuola per il Corso di Studi e Ateneo per la Scuola), la corrispondente posizione occupata 
nella graduatoria, ed il valore medio registrato nell’A.A. precedente. 

I principali dati riportati nelle tabelle di sintesi sono rappresentati anche in forma grafica, in 
modo da agevolare l'interpretazione dei risultati. Sono disponibili tre grafici di confronto: 

• Grafico di confronto con il livello di aggregazione superiore - il grafico relativo 
all’insegnamento mette a confronto le medie aritmetiche delle risposte ottenute dall’insegnamento con 
quelle del Corso di Studi di appartenenza (per il grafico del Corso di Studi il confronto è con la Scuola di 
appartenenza, per il grafico della Scuola il confronto è con l’Ateneo); 

• Grafico di confronto tra valutazione dell'insegnamento e valutazione media registrata per il 
settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento; 

• Grafico (eventuale) di confronto con la valutazione dei precedenti anni accademici - per 
ogni insegnamento (Corso di Studi, Scuola o Ateneo) il grafico mette a confronto le medie aritmetiche 
dei quesiti del corrente e dei precedenti anni accademici. 

Sono inoltre possibili visualizzazioni alternative dei dati sotto forma di istogrammi o di grafici a 
bersaglio. 

Per il singolo insegnamento vengono inoltre resi disponibili eventuali commenti o suggerimenti 
indicati dagli studenti sulle schede di rilevazione. 

 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat


ALLEGATO B. Il questionario utilizzato per la rilevazione dell'opinione degli studenti nell'A.A.2015-16 

 

F01 Qual è stata la tua frequenza al corso [nome corso]? 

    

        1 mai frequentato 

        2 meno di 1/3 delle lezioni 

        3 tra 1/3 ed 2/3 delle lezioni 

        4 più di 2/3 delle lezioni 

        

F02 (solo se F01>1)                                                                                       
Indica il docente titolare dell'insegnamento 

    

          tendina con  

 

se F01=1 : valutazioni associate al docente titolare 

   lista coperture esistenti  

  

dell'ultimo A.A. 

      per quell’insegnamento 

 

se F01>1 : valutazioni associate al docente titolare 

     

  

indicato alla domada F02 

                

 

Esprimi un'opinione, formulando un giudizio su una scala di punteggio da 1 (= voto minimo)  a 10 (= voto 
massimo), sui seguenti aspetti della didattica impartita dal tuo Ateneo (se alcuni aspetti non sono previsti per 
l'insegnamento valutato, rispondere "non previsto"). 

 

Se F01  =  4 Se F01 = 2 
oppure F01 =3 Se F01 = 1 

 

  Modalità di risposta 

 

 
Il Corso di Studi 

        Q01 Il carico di lavoro complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

 

Sì Sì Sì 

 

   punteggi su scala 1 - 10 

Q02 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q03 L’orario delle lezioni è congegnato in modo tale da consentire un’adeguata attività di studi individuale? 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

 
L'Insegnamento 

        Q04 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti 
nel programma? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 



Q05 Gli argomenti previsti nel programma sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze già acquisite? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q06 Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q07 Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini 
dell’apprendimento? 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 + "non 
previsto" 

Q09 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

 
La Docenza 

        Q10 Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati? 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q11 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q13 Il personale docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

 
Le Aule ed Attrezzature 

        Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

 

Sì Sì No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.)  sono 
adeguati?  

 

Sì Sì No 

 

punteggi su scala 1 - 10 + "non 
previsto" 

 
La Soddisfazione 

     

 

  



Q17 Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q18 Ti ritieni complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

 
Quesiti integrativi 

     

 

  Q19 
… 

   

Su indicazione delle Presidenze di Scuola / CdS 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q20 
… 

    Q21 
… 

    Q22 
… 

    Q23 
… 

     


	Opinione degli studenti frequentanti

