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1. OBIETTIVI DELLE RILEVAZIONI 

La normativa nazionale prevede fin dalla legge 370/99 l'acquisizione dell'opinione degli studenti sulle 
attività didattiche; tale adempimento, confermato e precisato nelle successive disposizioni, è oggi, nel 
quadro del sistema AVA (D.M. 47 del 30/01/2013 e s.m.i.), uno dei requisiti fondamentali per 
l'Assicurazione di Qualità degli Atenei e l'Accreditamento dei Corsi di Studio, che assume ulteriore 
importanza nel sistema integrato di valutazione della performance degli Atenei promosso da ANVUR, in 
quanto elemento di rilevazione della soddisfazione di una delle principali categorie di stakeholder delle 
Università, utile perciò alla programmazione e valutazione delle attività dell’Ateneo, insieme agli esiti delle 
indagini di customer satisfaction rivolte ad altre tipologie di utenti (docenti, dottorandi, assegnisti e 
specializzandi, personale tecnico amministrativo).  

L’obiettivo principale della rilevazione delle opinioni degli studenti è quello di valutare l’efficacia percepita 
dell’attività didattica e dei servizi di supporto, al fine di identificare gli eventuali elementi di criticità che 
possono incidere sulla regolarità dei processi di apprendimento e sulla soddisfazione per il percorso 
formativo e di promuovere di conseguenza le necessarie azioni di miglioramento.   

L’Università di Firenze, oltre alle procedure previste dalla normativa (rilevazione delle opinioni degli 
studenti sulle attività didattiche e al termine del percorso di studi) ha nel tempo messo a punto una serie 
ulteriori di indagini volte a raccogliere le opinioni degli studenti su diversi aspetti dell’esperienza 
formativa. Di seguito (Tabella 1) si citano le principali rilevazioni effettuate a livello centrale dall’Ateneo. 

Tabella 1 – Esperienza formativa nell’Università di Firenze: indagini effettuate a livello di Ateneo 

Indagine Obiettivi Destinatari Modalità, tempi, 
strumenti di rilevazione 

Anno inizio 
rilevazione 

Principali utilizzatori 
degli esiti 

Opinione 
degli studenti 

Valutare la qualità 
percepita dei singoli 
insegnamenti, dei 
docenti e delle 
infrastrutture per la 
didattica 

Studenti 
frequentanti e 
non 
frequentanti 

Questionario on-line 
(obbligatorio per 
prenotarsi all’esame)  

2002/03,  

on-line dal 
2011/12 

CdS, Commissioni 
paritetiche e tutti i 
soggetti interessati al 
processo di 
formazione interni ed 
esterni 

Opinione dei 
laureandi 
(AlmaLaurea) 

Valutare il grado di 
soddisfazione 
complessivo per il 
percorso formativo 
seguito e per i servizi 
messi a disposizione 
dall’Ateneo 

Studenti 
laureandi 

Questionario on-line 
all'interno del processo di 
presentazione della 
domanda di laurea  

1998 CdS, Commissioni 
paritetiche e tutti i 
soggetti interessati al 
processo di 
formazione interni ed 
esterni 

Tirocini 
(St@ge On 
Line) 

Valutare l’efficacia 
percepita dagli 
studenti, dai docenti 
e dagli enti/aziende 
sull’attività di tirocinio  

Studenti in 
tirocinio, tutor 
universitario, 
tutor aziendale 

Questionario on-line 
facoltativo da compilare 
al termine dell’esperienza 
di tirocinio 

2014  CdS, Commissioni 
paritetiche 

Good 
Practice 

Valutare l’efficacia 
percepita dagli 
studenti immatricolati 
e iscritti agli anni 
successivi sui servizi 
dell’Ateneo 

Studenti iscritti 
al I anno 

Studenti iscritti 
agli  anni 
successivi 

Questionario on-line 
facoltativo somministrato 
nel periodo maggio-
giugno 

2014/15 Organi di Governo  
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Valutazione 
dei servizi di 
supporto agli 
studenti 

Valutare nel dettaglio 
la qualità percepita 
dagli studenti su 
infrastrutture e servizi 
di segreteria  

Studenti iscritti Questionario on-line 
facoltativo 

2017 Organi di Governo 

Oltre alle rilevazioni schematicamente illustrate in Tabella 1 alcune Scuole effettuano rilevazioni proprie su 
questi e su altri fenomeni più specifici, citate nelle relazioni delle CPDS e conosciute dal Nucleo di 
Valutazione anche attraverso le audizioni dei Corsi di Studio svolte negli ultimi due anni. Si registra inoltre 
l’avvio di un percorso di confronto più diretto con gli studenti, attraverso il coinvolgimento in focus group, 
sperimentato nel 2017 in occasione della redazione del Piano Integrato dell’Ateneo; d’altra parte la 
consultazione diretta degli studenti su tematiche molto specifiche di ciascun Corso di Studio/Scuola, anche 
attraverso la mediazione dei rappresentanti degli studenti negli organi, appare frequente anche dalla 
lettura delle relazioni delle Commissioni Paritetiche. Infine, si osserva l’attenzione dell’Ateneo all’ascolto 
degli studenti anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, come emerge dalla sentiment analysis 
basata sui commenti rilasciati dagli studenti sui profili social dell’Ateneo 
(https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/performance/2018_2020/all4_sentiment_analys
is_social.pdf). 

Di seguito si dà conto delle modalità e dell’efficacia della gestione e degli strumenti delle singole 
rilevazioni, dei risultati – livello di soddisfazione degli studenti e del loro utilizzo (presa in carico da parte 
degli organi di governo e delle strutture accademiche). Data l’ampiezza del campione e la conseguente 
maggiore significatività dei risultati, l’analisi è svolta in particolare sulla rilevazione dell’opinione degli 
studenti frequentanti (questionario Valmon) e dei laureati (questionario Almalaurea), e, laddove 
pertinenti, di altre fonti di indagine i cui esiti non sono ancora pienamente consolidati a causa della loro 
recente introduzione recente e  della non obbligatorietà di compilazione dei questionari. Sono dati che, 
nella consapevolezza della loro non estendibilità all’universo, in ogni caso arricchiscono il quadro 
informativo.  

2. MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

2.1 Valutazione della didattica da parte degli studenti iscritti  

Nelle more di una rilevazione unificata a livello nazionale, dall’A.A. 2011/2012 l’Ateneo fiorentino raccoglie 
l'opinione degli studenti iscritti attraverso un questionario on-line coerente con i modelli del sistema AVA 
(Scheda di rilevazione presente nel link https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/). Il questionario è 
organizzato in 5 sezioni (il Corso di Studi, l’Insegnamento, la Docenza, le Aule e le Attrezzature, la 
Soddisfazione). Per gli studenti che dichiarano di aver frequentato le lezioni si compone di 18 domande 
fisse, uguali per tutti i corsi di studio, a cui le Scuole possono aggiungere fino a 5 domande per sopperire a 
specifiche esigenze valutative; gli studenti che si dichiarano non frequentanti rispondono ad un 
sottoinsieme pertinente delle domande del questionario. Gli studenti frequentanti devono indicare l’anno 
accademico in cui l’insegnamento è stato frequentato; in questo caso le valutazioni sono associate al 
docente selezionato dallo studente fra quelli titolari dell’insegnamento a partire dall'A.A. indicato. Le 
valutazioni degli studenti non frequentanti sono associate al docente titolare dell’insegnamento 
nell’ultimo anno accademico. 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/performance/2018_2020/all4_sentiment_analysis_social.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/performance/2018_2020/all4_sentiment_analysis_social.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/performance/2018_2020/all4_sentiment_analysis_social.pdf
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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La procedura di compilazione del questionario è resa accessibile agli studenti a partire dal 15 ottobre per i 
corsi del primo semestre e dal 1 aprile per i corsi del secondo semestre. La compilazione dovrebbe 
preferibilmente avvenire a partire dal momento in cui gli insegnamenti si sono svolti per i due terzi della 
loro durata ed entro una settimana dalla fine delle lezioni; l’obbligo di compilazione è però legato al 
momento dell’esame in quanto il questionario deve essere comunque compilato dallo studente prima di 
sostenere l’esame per la prima volta. Infatti, al fine di incentivare gli studenti ad esprimere la propria 
opinione, la prenotazione informatica ad un appello di esame è abilitata solo se il questionario dello 
specifico insegnamento risulta compilato. 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. 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. 

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). I dati sui questionari compilati si riferiscono a tutte le valutazioni di studenti che sostengono 
l’esame entro un anno accademico dalla frequenza, o che abbiano frequentato il corso nello stesso a.a. e 
che abbiano espresso la propria valutazione a prescindere dalla prenotazione per il sostenimento 
dell’esame. Questi questionari vengono estratti, elaborati e pubblicati 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. Le analisi del Nucleo presentate nei prossimi capitoli 
sono basate sui dati aggiornati a dicembre, trasmessi al Nucleo dal Delegato del Rettore alla Valutazione 
dei Processi Formativi in formato elaborabile ed estratti a livello di singolo insegnamento, differenziando 
gli studenti frequentanti dai non frequentanti e con l’esclusione degli insegnamenti che presentano un 
numero di schede inferiore a 5. 

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). 

La Tabella 2 riporta alcuni dati di sintesi sul grado di copertura della rilevazione per l’A.A. 2016/17. Per i 
CdS attivi nel 2016/171 le attività didattiche in offerta sono 4899 e i questionari raccolti nell’A.A. 2016/17 
sono stati 179650, per un totale di 4855 attività didattiche valutate (insegnamenti con almeno una 
scheda compilata). Il grado di copertura in termini di insegnamenti valutati è superiore al 97% per tutte 
le Scuole, oscillando tra il 97,5% e il 100%.  

 
                                                           
1 I CdS attivi nell’a.a. 2016/2017 sono 129; nella rilevazione dell’opinione degli studenti si aggiungono anche gli insegnamenti 
relativi a 3 CdS presenti nell’offerta formativa di anni precedenti. 

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
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Tabella 2 - Offerta formativa e rilevazione dell'opinione degli studenti iscritti. A.A. 2016/17: Copertura per 
Scuola della rilevazione e composizione percentuale del numero schede degli studenti  frequentanti e non 

frequentanti 

Scuola CdS 
valuta-

bili 

AD in 
offerta 

AD 
valutate                  
(almeno 1 

scheda) 

% AD 
valutati 

AD 
valutate                  
(almeno 5 

schede) 

% AD 
valutate 
(almeno 5 

schede) 

Totale 
schede 

Studenti 
in corso 

% 
schede 

Freq 

% 
schede 

Non 
Freq 

Schede 
totali/ 

Studenti 
in corso 

Agraria 11 243 242 99,6 192 79,0 7586 1547 61,6 38,4 4,9 

Architettura 9 379 379 100,0 199 52,5 12495 2804 82,6 17,4 4,5 

Economia e 
Management 11 403 393 97,5 277 68,7 20144 3532 61,7 38,3 5,7 

Giurisprudenza 4 187 187 100,0 123 65,8 11386 2195 60,9 39,1 5,2 

Ingegneria 15 470 468 99,6 324 68,9 13307 2731 75,1 24,9 4,9 

Psicologia 3 112 112 100,0 89 79,5 10549 1920 46,8 53,2 5,5 

SSU 26 1530 1512 98,8 767 50,1 37793 7332 70,3 29,7 5,2 

SMFN 18 543 532 98,0 381 70,2 11136 2485 76,3 23,7 4,5 

Scienze Politiche  8 204 204 100,0 151 74,0 5876 1348 53,3 46,7 4,4 

SUF 27 828 826 99,8 616 74,4 49378 8345 70,2 29,8 5,9 

TOTALE UNIFI 132 4899 4855 99,1 3119 63,7 179650 34239 68,0 32,0 5,2 

 
Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  e Bollettino di Statistica 10/2017, tavole 2 e 3. 

Nella Tabella 2 si osserva che, a fronte di una media di Ateneo di 68% di questionari compilati da studenti 
che dichiarano di aver frequentato oltre la metà delle lezioni, nella Scuola di Architettura questa 
proporzione è significativamente più alta (82,6%), mentre nella Scuola di Psicologia la maggior parte degli 
studenti che ha compilato i questionari (53,3%) dichiara di non aver frequentato gli insegnamenti. 

Nel conteggio del totale schede sono comprese tutte le schede raccolte, anche quelle riferite ad 
insegnamenti che non raggiungono il numero minimo di 5 schede. Nelle analisi che seguono saranno 
trattati diversi aspetti sui vari quesiti del questionario, pertanto il totale schede potrà presentare delle 
variazioni legate al numero di studenti che hanno risposto al quesito oggetto di analisi. 
La scelta di escludere gli insegnamenti che non raggiungono almeno un numero di schede pari a 5, appare 
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. 

 

 

 



 
5 

2.2 Valutazione dei servizi di supporto da parte degli studenti iscritti 

Dal 2015 l’Ateneo partecipa al Progetto “Good Practice” promosso dal Politecnico di Milano (MIP). Scopo 
del progetto, al quale hanno aderito volontariamente 31 atenei pubblici italiani e 7 Scuole Superiori, è 
quello di mettere a confronto le prestazioni delle diverse Università, sia in termini di efficienza dei servizi 
che in termini di soddisfazione percepita dagli utenti. In particolare, l’indagine di customer satisfaction 
(efficacia percepita) si svolge attraverso la somministrazione on line di questionari differenziati per quattro 
tipologie di utenti in relazione ai servizi più pertinenti per ciascuna categoria: personale tecnico-
amministrativo, personale docente (compresi assegnisti e dottorandi), studenti al 1° anno di corso e 
studenti degli anni successivi. Gli studenti (con domande in parte diversificate per iscritti al 1° anno ed 
iscritti agli anni successivi) sono invitati ad esprimere il proprio giudizio (su una scala da 1 a 6) sulle 
infrastrutture, sulla comunicazione, sui sistemi informativi, sulle biblioteche, sui servizi di orientamento, 
segreteria, internazionalizzazione, job placement, sui servizi di diritto allo studio. Gli esiti sono analizzati 
dal Politecnico di Milano e confrontati con l’insieme degli Atenei partecipanti e per sottoinsieme 
dimensionale di riferimento (Atenei piccoli, medi, grandi, mega). Purtroppo nell’Ateneo fiorentino si 
registra ancora un basso tasso di risposta da parte di tutte le categorie ed in particolare per gli studenti 
(nell’indagine 2016, personale tecnico amministrativo 35%, docenti 19%, studenti 1° anno 3,7%, studenti 
anni successivi 4%), il che rende le informazioni poco significative. Il Nucleo di Valutazione ha già 
sollecitato l’Ateneo a promuovere una più ampia partecipazione all’indagine affinché la rilevazione sia 
effettivamente utilizzabile ai fini dell’organizzazione e valutazione dei servizi. Nella presente relazione i 
dati Good Practice saranno perciò solo riferiti in rapporto agli esiti di altre indagini ovvero per quegli 
ambiti di valutazione in cui non sono disponibili altre fonti, ma con le cautele dovute alla scarsa 
rappresentatività del campione. 

A novembre 2017 l’Ateneo ha inoltre avviato un’indagine puntuale sulla qualità percepita di alcuni specifici 
servizi di supporto agli studenti, svolta attraverso un questionario on line anonimo e volontario. Il 
questionario (diversificato a seconda della percentuale di frequenza dichiarata dal compilatore) si 
compone di 32 domande organizzate in 5 sezioni tematiche: aule, laboratori tecnico-informatici, servizi 
web per l’immatricolazione, punti immatricolazione e segreterie studenti, call center e mail center, 
valutabili su scala da 1 a 10. Gli esiti sono elaborati 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) per Scuola e per domanda. Al momento di redazione di questa relazione è 
stato reso disponibile agli Organi di Governo dell’Ateneo e al Nucleo di Valutazione un rapporto 
preliminare, basato su 2.517 questionari compilati nell’arco di un mese (novembre-dicembre 2017); se 
anche in questo caso il tasso di risposta (4% circa) non consente di utilizzare i risultati indipendentemente, 
questi saranno comunque presentati in questa relazione a conferma delle rilevazioni più robuste. 

Indagini di customer satisfaction sono inoltre svolte periodicamente somministrando direttamente agli 
utenti dei servizi di orientamento questionari cartacei, poi elaborati 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 di valutazione delle attività di orientamento e 
accoglienza richiede allo studente di esprimere un giudizio sulla chiarezza e completezza informativa delle 
pagine web e sulla disponibilità del personale universitario, la qualità del materiale informativo e l’utilità 
complessiva delle singole iniziative di orientamento organizzate dall’Ateneo (giornate di orientamento, 
università lab, test di orientamento…). Gli esiti sono presentati nella pagina web 
http://valmon2.disia.unifi.it/monitoraggioOrientamento2017/index_1.html. Considerando che le schede 
raccolte per alcune Scuole non risultano sufficienti per una comparazione e rappresentazione dei dati 
osservati e che, per motivi contingenti, la rilevazione non è stata condotta nell’anno 2017/2018 con 

http://valmon2.disia.unifi.it/monitoraggioOrientamento2017/index_1.html
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riferimento alle attività di orientamento svolte nell’a.a. 2016/17, nei capitoli seguenti non verranno 
presentati i risultati.   

2.3 Valutazione degli stage e tirocini 

L’Ateneo rileva, al termine dei percorsi di tirocinio, le opinioni degli studenti, dei tutor universitari e dei 
tutor aziendali, attraverso questionari differenziati somministrati on line attraverso la piattaforma 
gestionale St@ge On Line. Sono valutati la coerenza tra progetto formativo e attività svolta in tirocinio, 
accrescimento delle competenze e abilità, rapporti tra i soggetti coinvolti, utilità dell’esperienza. Gli esiti 
sono elaborati 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) per Scuola, area 
disciplinare e tipologia di utente e sono presentati nella pagina web  
http://valmon2.disia.unifi.it/sisTirocini/a_index.html. Nei capitoli seguenti saranno presentati gli esiti in 
relazione ai tirocini curriculari svolti nell’anno accademico 2016/17. 

2.4 Valutazione dell’esperienza universitaria da parte dei laureandi  

L’Ateneo ha demandato la rilevazione dell'opinione dei laureandi al Consorzio AlmaLaurea, che utilizza lo 
stesso modello di rilevazione per tutte le Università aderenti, consentendo quindi utili confronti su base 
nazionale. Il questionario è somministrato per via telematica al termine del percorso formativo, al 
momento della presentazione della domanda di laurea. Per i dettagli relativi alle modalità di indagine si 
rimanda all'ampia documentazione presente nel sito del consorzio: http://www.almalaurea.it.  

Le informazioni rilevanti ai fini di questa relazione sono quelle contenute nella sezione “7. Giudizi 
sull’esperienza universitaria” del ‘Profilo dei Laureati 2016’. Il numero di questionari attesi coincide 
teoricamente con il numero dei laureati nell’anno di riferimento; tuttavia nel 2016 la compilazione del 
questionario non era ancora obbligatoria, e ciò motiva il grado di copertura dell’indagine: 75,8%, in lieve 
aumento rispetto allo scorso anno (72,2%), ma comunque nettamente inferiore alla media nazionale 
(92,2%) e con un’ampia variabilità tra le Scuole (Tabella 3). Il Senato Accademico (con Delibera n.180 di 
luglio 2016) ha approvato di rendere obbligatoria la compilazione del questionario a partire dall’anno 
accademico 2017/18 e la procedura è pienamente operativa a partire dal 1 agosto 2017, per cui è atteso 
un incremento dei tassi di risposta nella prossima indagine, fino alla completa copertura dall’indagine 
2018. 

L’offerta formativa degli Atenei presenti nel Consorzio AlmaLaurea è abbastanza differenziata, sia in 
termini di Scuole che di singoli CdS all’interno delle Scuole. Pertanto, al fine del confronto degli esiti 
dell’Università di Firenze con gli altri Atenei, laddove opportuno i dati sono presentati in riferimento ai 
gruppi disciplinari anziché alle Scuole, onde 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 maggior parte dei laureati nell’anno solare 2016 proviene dai CdS triennali (55.93%), mentre i laureati 
provenienti da lauree magistrali a ciclo unico sono il 13.58%, e i laureati magistrali rappresentano circa un 
terzo del totale (28.37%); i restanti sono laureati dei corsi di Formazione primaria. 

 

http://valmon2.disia.unifi.it/sisTirocini/a_index.html
http://www.almalaurea.it/
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Tabella 3 - Numero di laureati e tassi di copertura dell’Ateneo di Firenze nell’indagine AlmaLaurea 
2016 

Scuola 
Laureati 2016 

 
Questionari 

compilati 
Tasso 

di compilazione 

Agraria 319 237 74,3% 

Architettura  798 560 70,2% 

Economia e management 890 698 78,4% 

Giurisprudenza 484 379 78,3% 

Ingegneria  757 630 83,2% 

Psicologia  652 469 71,9% 

Scienze della salute umana  1.581 1.253 79,3% 

Scienze matematiche, fisiche e naturali  604 542 89,7% 

Scienze politiche 458 306 66,8% 

Studi umanistici e della formazione  1.732 1.199 69,2% 

Totale UNIFI 8.275 6.273 75,8% 

Totale ITALIA 272.225 250.970 92,2% 

Fonte: elaborazioni NdV su dati indagine AlmalaureaProfilo dei laureati 2016 

 

Ricordiamo che i dati Alma Laurea sono riferiti ai laureati in un determinato anno solare e che provengono 
quindi da coorti di immatricolati diverse, in base alla durata dei propri studi. Laureati di coorti diverse 
possono aver sperimentato condizioni di studio relativamente a tutti gli aspetti della propria esperienza 
universitaria, e di conseguenza hanno espresso giudizi che possono essere riferiti a condizioni differenti. 
Infatti, per tutte le categorie di laureati la durata media degli studi è superiore a quella prevista. In 
particolare, per i laureati di primo livello e magistrali la durata è di circa il 50% superiore a quella prevista: i 
laureati di primo livello hanno durata media degli studi di 4.7 anni (contro i 3 previsti), mentre per i 
laureati magistrali la durata media è di 3.1 anni (contro i 2 previsti). I corsi magistrali a ciclo unico hanno 
durata legale degli studi di 5 o 6 anni. Tra le LMCU con durata legale di 5 anni, osserviamo che i laureati di 
Architettura impiegano in media 7.5 anni invece dei 5 previsti, mentre i laureati di Giurisprudenza 
impiegano circa 6.7 anni. I laureati in Medicina e Chirurgia presentano una durata media di 7.1 a fronte di 
una durata legale di 6 anni. 

Inoltre, trattandosi di un’indagine retrospettiva, 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 anni, e visti 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 assolvere ad una funzione di verifica dell'attendibilità di quanto emerso dalle indagini svolte 
in itinere. 
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3. RISULTATI DELLE RILEVAZIONI 

Per meglio mettere in evidenza i livelli di soddisfazione degli studenti rispetto a fattori diversi 
dell’esperienza dello studente, i risultati delle rilevazioni sono presentati per area tematica di interesse 
utilizzando le diverse fonti di rilevazione. 

3.1 Livello di soddisfazione degli studenti 

Le valutazioni degli studenti frequentanti 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. 

 

 
Figura 1 – Valutazione della didattica, giudizi medi per quesito e Scuola, a.a. 2016/17 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  

Per quanto riguarda l'organizzazione dei singoli insegnamenti (quesiti 4-9) in tutte le Scuole viene 
confermato un giudizio sostanzialmente positivo, così come viene confermato il giudizio decisamente 
positivo sui docenti dei corsi (quesiti 10-14).  

Al fine di sintetizzare le valutazioni su tutte le domande del questionario raccolte per i 132 CdS valutati 
nell’anno 2016/17, 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 originali2. 
Nei risultati presentati, la prima componente principale raccoglie il 70 % della variabilità totale e la 
seconda il 14%. 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 2). 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. 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. 

                                                           
2 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. 
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I CdS con valutazioni più elevate sulla prima componente (soddisfazione generale) si trovano nei due 
quadranti di destra. I CdS posizionati nel quadrante in basso a destra sono quelli meglio valutati sotto tutti 
gli aspetti mentre nel quadrante in alto a destra si trovano i CdS per i quali la soddisfazione dello studente 
è elevata, ma con valutazioni peggiori rispetto a aule e laboratori. In questo quadrante si rileva una 
presenza maggiore di CdS della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. I CdS che presentano 
valutazioni inferiori alla media si trovano nei due quadranti a sinistra, lontani dal centro. Particolarmente 
critica appare la situazione dei CdS nel quadrante in alto a sinistra, che ottengono un giudizio medio non 
pienamente soddisfacente e presentano una situazione difficile per aule e laboratori. 

 
 —Agraria —Architettura —Economia e Management —Giurisprudenza —Ingegneria —Psicologia —SMFN —Scienze Politiche —SSU —SUF 

Figura 2 – CdS in base alle prime due componenti principali, studenti frequentanti a.a. 2016/17 
Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  

 

Per caratterizzare i CdS in base alle valutazioni espresse dagli studenti è stata inoltre condotta un’analisi 
dei gruppi (cluster) con il metodo del legame completo3, utilizzando le valutazioni medie per CdS sui 18 
quesiti del questionario. L’organizzazione dei dati per cluster indica al singolo CdS o alla Scuola il 
posizionamento nell’ambito dell’Ateneo. 

Sono stati così individuati 5 gruppi di CdS, il cui profilo medio è rappresentato in Figura 34. Emerge che 
valutazioni alte relativamente agli argomenti nel programma (D5), orari delle lezioni (D10), disponibilità 
(D13) e reperibilità (D14) del docente sono comuni a tutti i gruppi, così come i giudizi bassi legati alle 
infrastrutture (D15-D16). Sinteticamente, i gruppi sono caratterizzati come qui di seguito: 

 

                                                           
3 Ibidem. 
4 Nell’analisi dei cluster è stato escluso il Corso di Studi in TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA della Scuola di Scienze della 
Salute Umana perché presentava valori molto distanti dal resto delle osservazioni. 
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Figura 3 –Profilo dei giudizi medi per gruppi omogenei di CdS5, studenti frequentanti a.a. 2016/17 
Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  

Cluster 1 - mediamente soddisfatti: si tratta di 35 CdS con valutazioni medie comprese tra 7.5 
relativamente al carico di studio e alle conoscenze preliminari e da 8 a 8.3 sui quesiti legati al 
docente, disponibilità e reperibilità, e con punta massima sull’aspetto legato agli orari (D10); 

Cluster 2 – piuttosto soddisfatti: 29 CdS con giudizi inferiori alla media per quanto riguarda aule 
(D15) e locali e attrezzature (D16); per gli altri aspetti si evidenziano valori medi da 7.8 per il carico 
di studio (D6) a valori molto soddisfacenti per gli orari e la disponibilità e reperibilità del docente; 

Cluster 3 – i meno soddisfatti: a questo gruppo fanno parte i 19 CdS che hanno ricevuto le 
valutazioni più basse per tutti gli aspetti ad eccezione dei quesiti sulle aule e attrezzature che sono 
superiori a quelli più bassi rilevati nel cluster 5.  

Cluster 4 – i più soddisfatti: è il gruppo più numeroso con 44 CdS (per la maggior parte sono CdS 
magistrali), con i valori più alti su tutti gli aspetti (da 8.1 sul quesito conoscenze preliminari (D4) a 
8.8 sugli orari (D10) e disponibilità del docente (D14)); 

Cluster 5 – meno soddisfatti per aule e attrezzature: questo gruppo contiene 4 CdS con giudizi molto 
simili al cluster 2 sugli aspetti legati al docente, alle modalità di esame e esercitazioni ma presenta i 
valori più bassi nella valutazione delle infrastrutture (6.2). 

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 o più quesiti. Per 

                                                           
5 Nell’allegato A riportiamo i dettagli dei Cluster con l’indicazione dei CdS appartenente a ciascun gruppo e i giudizi medi. 
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questo motivo, si è approfondita l’analisi cercando di individuare quei corsi di laurea che hanno 
insegnamenti con valutazioni inferiori a 6 su uno o più degli aspetti considerati suddivisi per sezione. 

Gli insegnamenti con almeno un aspetto insufficiente (media < 6) sono 442 (Tabella 4a) con una 
proporzione più rilevante per la Scuola di Psicologia dove il 52% degli insegnamenti presenta un giudizio 
medio negativo su uno dei quesiti analizzati; tuttavia la maggior parte degli insegnamenti (85%, 2460 su 
2902) non presenta alcuna valutazione insufficiente, e il 7% presenta un solo valore insufficiente.  

Tabella 4a– Insegnamenti che presentano almeno un aspetto insufficiente per Scuola. 
Scuola N. 

Insegnamenti 
con almeno 
un aspetto 

insufficiente 

N. insegnamenti % insegnamenti 
con criticità/ 
insegnamenti 

Agraria 36 179 20.1% 

Architettura 40 197 20.3% 

Economia e Management 26 244 10.2% 

Giurisprudenza 4 116 3.4% 

Ingegneria 64 302 21.2% 

Psicologia 42 81 51.9% 

SMFN 65 349 18.6% 

Scienze Politiche 8 121 6.6% 

SSU 95 718 13.2% 

SUF 62 595 10.4% 

Totale Ateneo 442 2902 15.2% 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  
 
 

Tabella 4b – Insegnamenti che presentano almeno un aspetto insufficiente per soddisfazione e carico di studio. 
Soddisfazione Carico di 

studio 
Organizzazione (D4-D9) Docente (D10-D14) Aule (D15, D16) Insegnamenti 

con almeno un 
aspetto 

insufficiente (D18) (D6) <6 % <6 <6 % <6 <6 % <6 

>=6 >=6 100 37.3% 61 22.8% 159 59.3% 268 

<6 31 27.7% 16 14.3% 16 14.3% 112 

Totale 131 34.5% 77 20.3% 175 46.1% 380 

<6 >=6 31 86.1% 33 91.7% 14 38.9% 36 

<6 24 92.3% 22 84.6% 9 34.6% 26 

Totale 55 88.7% 55 88.7% 23 37.1% 62 

Totale >=6 131 43.1% 94 30.9% 173 56.9% 304 

<6 55 39.9% 38 27.5% 25 18.1% 138 

Totale 186 42.1% 132 29.9% 198 44.8% 442 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  

Gli insegnamenti che ricevono una valutazione complessiva insufficiente sono 62 (Tabella 4b), di questi 
poco meno della metà (26) presentano problemi di carico didattico non commisurato ai CFU. In totale gli 
insegnamenti con problemi legati al carico didattico sono 138, mentre sono 186 gli insegnamenti che 
hanno problemi legati all’organizzazione del corso (42.1%), di cui 55 hanno anche problemi di carico 
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didattico. Infine, gli insegnamenti con problemi legati al docente (D10-D14) sono 132 (29.9%), tra cui 
meno di un terzo (38) ha anche problemi di carico didattico. 

La tabella 5 riporta per ogni Scuola la distribuzione dei CdS per numero di aspetti insufficienti. Come si 
osserva, la Scuola di Psicologia, oltre all’elevato numero di insegnamenti con almeno un aspetto critico, si 
rileva che 2 CdS su 3 hanno più di 10 aspetti con giudizi negativi; la Scuola di Ingegneria ha 7 CdS su 15 con 
almeno 6 aspetti, seguita dalla Scuola di Scienze della Salute Umana con 6 CdS su 26. 

Tabella 5 - CdS per numero di aspetti insufficienti (valutazione <6) e Scuola. 
Valutazione della didattica a.a. 2016/17 

Scuola N CDS con aspetti insufficienti Totale 
CDS 

valutabili nessuno 1 2-5 6-10 >10  

Agraria 3 1 4 3 . 11 
Architettura  1 3 3 1 1 9 
Economia e Management  3 1 7 . . 11 
Giurisprudenza  2 . 2 . . 4 
Ingegneria  1 3 4 6 1 15 
Psicologia  . . . 1 2 3 
SMFN 2 2 10 4 . 18 
Scienze Politiche  4 2 2 . . 8 
SSU 1 4 15 5 1 26 
SUF 7 4 13 3 . 27 
Totale Ateneo 24 20 60 23 5 132 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  

Per sintetizzare i risultati della valutazione per singolo insegnamento si utilizzano i valori medi. Una misura 
della validità del valore medio come indice di sintesi delle valutazioni espresse è dato dalla deviazione 
standard o scarto quadratico medio (SQM): tanto più gli studenti della classe sono concordi nella 
valutazione tanto minore sarà la deviazione standard. Nelle tabelle di sintesi presenti nel sito Valmon per 
ogni insegnamento è sempre riportato accanto alla valutazione media ricevuta per ogni aspetto anche il 
valore dello SQM.  

Si osserva che le valutazioni medie sulla soddisfazione complessiva possono considerarsi un buon indice 
della soddisfazione degli studenti in quanto solo il 20% degli insegnamenti presenta una deviazione 
standard maggiore di 2; nel dettaglio per Scuola (Tabella 6) si evidenzia una percentuale di insegnamenti 
più elevata per Architettura e più bassa per Giurisprudenza. Inoltre, c’è una forte correlazione negativa 
(pari a -0.75) tra la media della valutazione della soddisfazione complessiva e la deviazione standard: 
questo dato indica che insegnamenti valutati meglio tendono ad avere uno SQM più basso e quindi 
valutazioni più concordi, viceversa, a valutazioni mediamente più basse corrisponde una maggiore 
discordanza nelle valutazioni. Analogo andamento si osserva anche per altri quesiti del questionario.  

Per una migliore comprensione della variabilità nei giudizi espressi dagli studenti di uno stesso 
insegnamento potrebbe essere utile affiancare alle valutazioni medie, oltre alla deviazione standard, 
anche alcune caratteristiche degli studenti frequentanti che possono influenzare la valutazione, quali per 
esempio la proporzione di studenti regolari negli studi e il voto di maturità.  
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Tabella 6 – Valore medio e SQM della valutazione alla soddisfazione complessiva (D18) 
Valutazione della didattica a.a. 2016/17 

 
Scuola  N. insegnamenti Media6 % insegnamenti 

con SQM>2 
Agraria 179 7.97 16.8%  
Architettura  197 7.79 39.1%  
Economia e Management  244 8.16 20.1%  
Giurisprudenza  116 8.59 7.8%  
Ingegneria  302 7.91 18.9%  
Psicologia  81 8.07 21.0%  
SMFN 349 8.10 18.3%  
Scienze Politiche 121 8.27 10.7%  
SSU 718 7.96 21.7%  
SUF 595 8.31 18.5%  
Totale Ateneo 2902 8.09 20.1%  

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  
 

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 – mediamenti soddisfatti : 861 insegnamenti con medie comprese tra 7.1 (Aule e 
attrezzature) a 8 (orari delle lezioni); 
 

• Cluster 2 – pienamente soddisfatti: 1884 insegnamenti con medie superiori a 8 su tutti gli aspetti, 
ma appena al di sotto per aule e attrezzature; 

 
 

• Cluster 3 - sufficienti: 154 insegnamenti con valori poco più che sufficienti sulla maggior parte degli 
aspetti: nonostante ci sia interesse verso l’argomento non sono troppo soddisfatti del carico di 
studio e del materiale didattico a loro disposizione, seguito da un docente poco chiaro e stimolante. 
 
 

                                                           
6 La media presentata in questa tabella è stata calcolata sugli insegnamenti che presentano almeno 5 schede di valutazione 
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Figura 4 – Profilo dei giudizi medi per gruppi omogenei di insegnamenti, studenti frequentanti a.a. 2016/17  

 Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  

Concludendo dunque, a livello aggregato (Ateneo, Scuola, CdS) per la maggior parte degli insegnamenti le 
valutazioni degli studenti non mettono in evidenza particolari criticità. Tuttavia le problematiche specifiche 
relative a singoli insegnamenti devono essere oggetto di  approfondimento da parte dei Presidenti di CdS 
e delle CPDS per mettere in atto le eventuali azioni correttive. 

Anche i giudizi retrospettivi sull’esperienza universitaria appena conclusa, espressi dai laureati nel 2016 
dell’Università di Firenze attraverso il questionario Almalaurea, mostrano nel complesso ampia 
soddisfazione. Nel grafico (figura 5) è rappresentata la percentuale di giudizi positivi (considerando la 
somma delle percentuali di risposte positive “decisamente sì” e “più sì che no”) per ciascuno degli aspetti 
che saranno dettagliati nei paragrafi successivi. 
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Figura 5. Distribuzione percentuale di giudizi positivi alle valutazioni sull’esperienza universitaria dei laureandi 

dell’Ateneo di Firenze e totale Italia, anno 2016 e 2015  
Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo dei laureati 2016  

Come si osserva, l’ateneo di Firenze riceve in generale percentuali elevate di giudizi positivi su tutti gli 
aspetti considerati, tranne che sulle aule e le postazioni informatiche, in linea con quanto evidenziato 
dall’opinione degli studenti frequentanti. Superiore alla media nazionale appare la valutazione delle 
biblioteche. Non si riscontrano a livello aggregato significative differenze rispetto al precedente anno 
accademico, tranne che sul carico didattico, rispetto al quale tra il 2014 e il 2016 si rileva un andamento 
altalenante, in miglioramento nell’ultimo anno. 

3.1.1 Soddisfazione complessiva 

I risultati della quinta sezione del questionario VALMON (quesiti 17 e 18), dedicata all’interesse e alla 
soddisfazione generale dello studente nei riguardi dell'insegnamento, coincidono sostanzialmente con 
quelli delle precedenti rilevazioni e confermano una buona soddisfazione degli studenti.  
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Figura 6 – Soddisfazione complessiva degli studenti frequentanti e non frequentanti- media per Scuola aa.aa. 

2015/16 e 2016/17  
Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 

 
Per quanto riguarda la soddisfazione complessiva (D18), i giudizi medi per l’a.a. 2016/17 vanno da un 
minimo di 7.6 ad un massimo di 8.2. Valutazioni mediamente migliori e oltre la media di Ateneo sono 
evidenti per le Scuole di Giurisprudenza, Studi Umanistici e della Formazione, Scienze Politiche e Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali (Figura 6). 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 7. I valori di soddisfazione inferiori si riscontrano per le Scuole di Psicologia, Ingegneria e SSU 
mentre rileva un evidente miglioramento complessivo per la Scuola di Architettura.  

Confrontando i giudizi espressi dagli studenti frequentanti e dai non frequentanti (figura 7), emerge un 
maggiore livello di soddisfazione dei frequentanti; valori più vicini e più bassi della media di Ateneo si 
riscontrano tra le due tipologie di studenti della Scuola di Ingegneria (giudizio di 7,8 espresso dai 
frequentanti pari al 75% degli studenti di Ingegneria e 7,6 per i non frequentanti,  come riportato nella 
Tabella 2). 

                                                           
7 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. 
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Figura 7 – Soddisfazione complessiva per Scuola a.a. 2016/17- Confronto tra studenti frequentanti e non frequentanti  

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 

I laureati fiorentini si dichiarano complessivamente soddisfatti del percorso formativo seguito (Figura 8) 
nell’86% dei casi, percentuale lievemente inferiore a quella nazionale (88%). Risultano meno soddisfatti i 
laureati dei gruppi disciplinari umanistico e della formazione, architettura, ingegneria, psicologia (Figura 
9). Sostanzialmente coerente con l’andamento nazionale è il livello di soddisfazione in relazione alla 
tipologia di CdS, maggiore per i laureati magistrali.  
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Figura 8  – Giudizio complessivo sul CdS: Ateneo di Firenze e Italia, laureati anno solare 2016  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 
 
 

 
Figura 9 – Giudizio complessivo sul CdS per gruppo disciplinare, Ateneo di Firenze, laureati anno solare 2016  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 
 

Confermerebbero la scelta di studi compiuta (sia in termini di corso che di Ateneo) il 67% dei laureati 
fiorentini (Figura 10). In linea con il resto d’Italia, i raggruppamenti disciplinari scientifico e agraria 
registrano giudizi particolarmente positivi (Figura 11). A differenza che in Italia nel complesso, risultano 
inoltre particolarmente positivi anche i gruppi disciplinari chimico-farmaceutico (79.8% Unifi, 69.8 Italia), 
educazione fisica (71.6% Unifi, 66.6% Italia) e giuridico (71.5% Unifi, 61.8% Italia). Come in Italia, risultano 
invece particolarmente scontenti i laureati del gruppo Linguistico (si iscriverebbe di nuovo al CdS scelto 
nello stesso ateneo il 45% dei laureati fiorentini e il 57% dei laureati italiani) e di Architettura (si 
iscriverebbe di nuovo 56% Unifi e 58.3 Italia). In linea con il dato medio di Ateneo, ma un po’ meno 
soddisfatti che in Italia nel complesso sono inoltre i laureati in Psicologia (66.5% Unifi contro 73.4 Italia). 
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Figura 10 – Valutazione esperienza universitaria: Ateneo di Firenze e Italia, laureati anno solare 2016  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 

 

 
Figura 11 – Valutazione esperienza universitaria per Scuola, Ateneo di Firenze, laureati anno solare 2016  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 
 

 

Nei paragrafi successivi si analizzano i fattori principali che determinano il giudizio complessivo di studenti 
e laureati.  
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3.1.2 Didattica ed esperienza di studio 

Aspetti dell’insegnamento  

Analizzando nel dettaglio le domande del questionario di valutazione della didattica per gli studenti iscritti 
relative agli aspetti legati all’insegnamento, come le conoscenze preliminari, la novità negli argomenti 
trattati, il carico di studio proporzionato ai CFU, il materiale a supporto degli studenti, le attività didattiche 
integrative e le modalità di esame la Figura 12 riporta la distribuzione degli insegnamenti per tipologia di 
corso e per Scuola in base alla valutazione media: negativa <6 , medio-bassa > 6 e ≤7, medio-alta >7 e< 8, 
molto positiva ≥8. Considerando i soli studenti frequentanti, emerge che la valutazione sul carico di studio 
presenta la percentuale più alta di giudizi negativi per ogni tipologia di laurea, seguita dal materiale 
didattico. La novità degli argomenti è invece risultata soddisfacente per tutti i corsi. La domanda sulle 
conoscenze preliminari possedute dallo studente ha registrato giudizi negativi per una piccola percentuale 
di insegnamenti (3% L, 2.5% LM, 0.8% LMCU). 

 

  

 
Figura 12 – Distribuzione degli insegnamenti per classi di valori medi e tipo di corso, studenti frequentanti a.a. 

2016/17.   
Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 
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Carico di studio 

Il carico di studio proporzionato ai crediti assegnati (quesito D6 del questionario per studenti iscritti), 
percepito dagli studenti frequentanti, è un aspetto importante della valutazione, in quanto legato da un 
lato al patto tra studenti e docenti e dall’altro alla progressione di carriera. Le Scuole di Psicologia, 
Ingegneria e Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali hanno la percentuale più alta di insegnamenti che 
riportano una media inferiore a 6 relativamente al carico di studio (Figura 13). Considerando che il livello 
di sufficienza viene traslato verso il valore medio di 7 (valutazione non soddisfacente) in quanto gli 
studenti non utilizzano tutti valori presenti nella scala di giudizio, rientrano nei giudizi non soddisfacenti 
anche le Scuole di Architettura e Scienze della Salute Umana.  

 Il 65% degli insegnamenti della Scuola di Giurisprudenza sono valutati molto positivamente (giudizi medi 
≥ 8); come risulta evidente anche nella figura 15, la Scuola di Giurisprudenza detiene il valore medio più 
alto rispetto alle altre Scuole.  

Le valutazioni degli studenti non frequentanti sono risultate piuttosto buone (Figura 14), anche se su livelli 
inferiori rispetto a quanto dichiarato dagli studenti frequentanti. La classe con percentuale più alta per 
tutte le Scuole è compresa tra 7 e 8. L’andamento dei giudizi medi per Scuola conferma sostanzialmente 
quanto osservato per gli studenti frequentanti. Si confermano infatti i giudizi maggiormente negativi, per 
le Scuole di Ingegneria e Scienze della Salute Umana. Giurisprudenza si riconferma la Scuola con la 
valutazione media più alta, e Scienze della Salute Umana la Scuola con il giudizio medio più basso ma pur 
sempre soddisfacente.  

 
Figura 13 – Distribuzione degli insegnamenti per classi di valori medi e Scuola, studenti frequentanti a.a. 2016/17 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 
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Figura 14 – Distribuzione degli insegnamenti per classi di valori medi e Scuola, studenti non frequentanti a.a. 

2016/17. 
Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 

 

 
Figura 15 – Distribuzione dei valori medi sul carico di studio per Scuola, studenti frequentanti a.a. 2016/17  

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 
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Figura 16 – Distribuzione dei valori medi sul carico di studio per Scuola, studenti non frequentanti a.a 2016/17 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 
 

Complessivamente, dall’indagine Almalaurea risulta che la maggior parte dei laureati (75%) dell’Ateneo 
valuta che carico di studio sia proporzionato alla durata del corso; valori inferiori si registrano per le Scuole 
di Ingegneria (59.4%), Scienze della Salute Umana (65.3%). 

Materiale didattico 

L’adeguatezza del materiale didattico a supporto per lo studio della materia (domanda D7 del questionario 
per studenti iscritti) ha una distribuzione abbastanza diversificata tra gli insegnamenti delle varie Scuole. È 
valutata prevalentemente di livello buono per le Scuole di Studi Umanistici e della Formazione, Scienze 
della Salute Umana e Scienze Politiche. Anche se in proporzione minima, ci sono insegnamenti della 
Scuola di Economia e Management (7%) che valutano negativamente il materiale fornito, seguita da un 5% 
per Ingegneria e 4.5% per Giurisprudenza. Il giudizio medio non risente comunque di queste valutazioni 
negative soprattutto per Giurisprudenza che presenta anche per questo aspetto il più alto giudizio medio.  

Analogamente, gli studenti non frequentanti hanno espresso opinioni molto eterogenee per gli 
insegnamenti delle dieci Scuole anche se con una distribuzione molto diversa rispetto a quella degli 
studenti frequentanti; infatti in questo caso prevalgono i giudizi soddisfacenti, ad eccezione di Scienze 
della Salute Umana dove i non frequentanti valutano il materiale didattico non propriamente adeguato 
per lo studio della materia (il 43% degli insegnamenti ha ottenuto giudizi sufficienti e il 13% non 
sufficienti); anche se in percentuale minore anche Ingegneria e Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali 
presentano un giudizio critico. Il grafico delle medie per Scuola (Figura 19) conferma che Scienze della 
Salute Umana presenta un giudizio medio poco più che sufficiente, risultando la Scuola con il valore più 
basso rispetto alla media di Ateneo. 
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Figura 17 – Distribuzione degli insegnamenti per classi di valori medi e Scuola, studenti frequentanti a.a. 2016/17. 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  

 
Figura 18 – Distribuzione dei valori medi sul materiale didattico per Scuola, rilevazione studenti frequentanti a.a. 

2016/17. 
 Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  
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Figura 19 – Distribuzione degli insegnamenti per classi di valori medi e Scuola, studenti NON frequentanti a.a. 

2016/17  
  Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti  
 

 
Figura 20 – Distribuzione dei valori medi sul materiale didattico per Scuola, studenti non frequentanti a.a. 2016/17 

(Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti)  
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degli orari, con percentuali esigue di giudizi negativi. 

  
Figura 21 – Distribuzione degli insegnamenti per classi di valori medi e Scuola, studenti frequentanti a.a. 2016/17 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 

Le valutazioni sulla capacità del docente di stimolare l’interesse dello studente si attestano su livelli buoni 
e molto buoni, con una proporzione leggermente più alta rispetto ad altri aspetti con giudizi negativi. 
Alcuni insegnamenti delle Scuole di Ingegneria e Psicologia ottengono dei giudizi negativi anche rispetto 
alle capacità del docente. 

 
Figura 22 – Distribuzione degli insegnamenti per classi di valori medi e Scuola, studenti frequentanti a.a. 2016/17 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 
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percentuali lievemente minori nelle Scuole di Scienze della Salute Umana (78.8), Ingegneria e Psicologia 
(77.7%), Architettura (72.9%). 

3.1.3 Infrastrutture 

Aule e laboratori  

I risultati della sezione 4 del questionario Opinione studenti (quesiti 15 e 16) relativi alla soddisfazione 
degli studenti frequentanti in merito alle strutture (aule e laboratori) non si discostano in modo 
significativo da quelli dell'anno accademico precedente: si conferma la distribuzione particolarmente 
disomogenea dei giudizi relativi alle diverse Scuole (Figura 23). 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 7), a seguito degli interventi che sono già stati realizzati dal nostro 
Ateneo e per quelli ancora in fase di attuazione ma che sono comunque previsti in Programmazione 
triennale e nel Piano edilizio  
(https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/opere_pubbliche/cda_241117_piano_edilizio_1
8_20.pdf). 

Giudizi nettamente migliori, in linea con quanto rilevato lo scorso anno, si osservano per le Scuole la cui 
sede è collocata in edifici di recente costruzione nei nuovi Poli delle Scienze Sociali e Scientifico: Economia 
e Management, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della 
Salute Umana. 

Tabella 7 – Giudizi medi degli studenti frequentanti su aule e infrastrutture per a.a. e Scuola. 
  Agraria  Architettura Psicologia 

Quesito Media a.a. 
2016/2017 

Media a.a 
precedente 

Media a.a. 
2016/2017 

Media a.a 
precedente 

Media a.a. 
2016/2017 

Media a.a 
precedente 

D15 - Aule 6.94 7.06 7.19 6.61 6.49 6.72 

D16 - Altre attività 7.09 7.12 7.18 6.63 6.36 6.54 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/opere_pubbliche/cda_241117_piano_edilizio_18_20.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/opere_pubbliche/cda_241117_piano_edilizio_18_20.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/opere_pubbliche/cda_241117_piano_edilizio_18_20.pdf
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Figura 24 – Valutazione adeguatezza aule studenti media per Scuola aa.aa. 2015/16 e 2016/17  

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 
 

 
Figura 25 – Valutazione adeguatezza locali e attrezzature studenti media per Scuola aa.aa. 2015/16 e 2016/17 Fonte: 

elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 
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dal totale espresso da coloro che hanno utilizzato il servizio). Infatti, se circa i 2/3 dei laureati giudica 
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spesso o sempre adeguate aule e laboratori, le valutazioni più negative sono quelle relative alle Scuole di 
Architettura e Psicologia.  
 
 
 

  
Figure 26 e 27 – Valutazione adeguatezza delle aule e laboratori per totale Ateneo  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 
 

 
Figura 28 – Valutazione adeguatezza delle aule per Scuola  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 
 

 

33%

67%

Aule (laureandi Ateneo)

Mai/raramente adeguate

Spesso/sempre adeguate

41%

59%

Laboratori e attrezzature didattiche 
(laureandi Ateneo)

Mai/raramente adeguate

Spesso/Sempre adeguate

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ECONOMIA e MANAGEMENT

GIURISPRUDENZA

SCIENZE POLITICHE

SMFN

SSU

INGEGNERIA

TOTALE ATENEO

SUF

AGRARIA

ARCHITETTURA

PSICOLOGIA

Aule (laureandi)

Mai/raramente adeguate Spesso/sempre adeguate



 
30 

 
Figura 29 – Valutazione adeguatezza laboratori e attrezzature per Scuole 

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 
 

I laboratori tecnico/informatici sono stati oggetto di valutazione anche nel questionario “Valutazione dei 
servizi di supporto agli studenti 2017”, in cui sono stati considerati sia gli aspetti tecnici (legati alla 
struttura) che quelli tecnologici (strumentazioni e connessione internet). Nella figura 30 sono riportati: il 
numero di risposte, il giudizio medio (scala di giudizio da 1 a 10) sul totale dei rispondenti, e  i valori L1 - L2 
che sono gli intervalli all’interno dei quali dovrebbe ricadere (con una probabilità del 95%) il giudizio 
medio relativo a tutti gli studenti iscritti alla Scuola; sono evidenziati gli aspetti che ricevono una 
valutazione non positiva. 
 

 
Figura 30 – Valutazione dei Laboratori tecnico/informatici - punteggi medi ottenuti a livello d’Ateneo. 

 Fonte:  Report  “Valutazione dei servizi di supporto agli studenti 2017”  
 

La stessa analisi svolta a livello di Scuola evidenzia per i laboratori della Scuola di Psicologia una 
valutazione al di sotto della media di Ateneo. 
La connessione wi-fi ad internet è un nodo problematico per tutte le Scuole, in particolare per le Scuole di 
Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della Salute Umana (che presentano valori al di sotto della 
media di Ateneo, già inferiore alla sufficienza); soltanto le Scuole di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali (6,16), Economia e Agraria presentano un valore superiore alla media di Ateneo.  
Rispetto alla qualità percepita sull’insieme dei servizi informativi di Ateneo, il giudizio degli studenti 
partecipanti all’indagine Good Practice 2016 è poco al di sotto della media degli Atenei confrontabili per 
dimensione.  
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D11  abitabilità 1521 6,42 6,32 - 6,53 
D12  supporto del personale tecnico 1455 6,41 6,30 - 6,52 
D13  climatizzazione 1512 5,99 5,88 - 6,10 
D14  accessibilità 1489 6,81 6,71 - 6,91 
D15  connessione wi-fi ad Internet 1481 5,28 5,15 - 5,41 
D16  giudizio complessivo 1519 6,23 6,14 - 6,32 
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Figura 31  - Giudizio degli studenti partecipanti all’indagine Good Practice: Ateneo di Firenze e media Mega atenei 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Good Practice 2016 
 

Postazioni informatiche e spazi studio  

L’aspetto relativo a Postazioni informatiche e spazi studio non viene direttamente rilevato dall’indagine 
sull’Opinione degli studenti, tuttavia alcune carenze su questi aspetti sono menzionate in alcune relazioni 
delle Commissioni Paritetiche (Scienze della Salute Umana, Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali). I grafici riportati nelle Figure 32, 33, 34, 35 riportano il giudizio dei laureandi partecipanti 
all’indagine AlmaLaurea (anche in questo caso i dati sono al netto di coloro che affermano di non aver 
utilizzato tali spazi). Come si nota, i giudizi sono piuttosto negativi su entrambi gli aspetti, anche per quelle 
Scuole, come Economia e Giurisprudenza, con sedi relativamente nuove e che non presentano problemi di 
tipo strutturale sulle aule. Questo potrebbe dipendere dal fatto che i giudizi sono espressi da laureati che 
hanno iniziato il proprio percorso di studi anni prima (la durata media degli studi per i laureati nell’anno 
solare 2016 è di 4.7 anni per i laureati di primo livello, di 6.9 per i laureati nei corsi magistrali a ciclo unico 
e di 3.1 per i laureati magistrali) e di conseguenza non tiene conto degli interventi di adeguamento 
effettuati nel corso degli ultimi anni.  

 
Figure 32 e 33 – Giudizio dei laureandi sulle postazioni informatiche – Ateneo di Firenze  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 
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Figura 34  - Giudizio dei laureandi sulle postazioni informatiche – Ateneo di Firenze  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 

 
Figura 35  - Giudizio dei laureandi  sugli spazi studio individuale, per Scuola  

Fonte: Elaborazioni Ufficio supporto NdV su dati AlmaLaurea indagine 2017-Profilo laureati 2016 
 

Biblioteche  

Il gradimento per le biblioteche viene rilevato dalle indagini Almalaurea e Good Practice. Il giudizio dei 
laureati fiorentini sulle biblioteche dell’Ateneo è molto elevato (figure 36 e 37 – calcolato sul totale 
espresso da coloro che hanno utilizzato il servizio) e il dato è confermato anche dagli esiti dell’indagine 
Good Practice, che mostrano punteggi pienamente positivi (figura 38). 
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Figura 36  - Valutazione dei laureandi sui Servizi bibliotecari – Ateneo di Firenze  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 

 
Figura 37  - Giudizio dei laureandi sui Servizi bibliotecari, per Scuola  – Ateneo di Firenze  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine Almalaurea Profilo laureati 2016 
 

 
Figura 38  - Giudizio degli studenti partecipanti all’indagine Good Practice:Ateneo di Firenze e media Mega atenei 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Good Practice 2016 
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3.1.4 Formazione esterna (periodi di studio all’estero e tirocini) 

L’Ateneo promuove e gestisce l’attivazione e l’offerta di tirocini curriculari per i propri studenti e tirocini 
non-curriculari per i neo-laureati, in applicazione delle proprie Linee Guida - Attivazione dei tirocini 
promossi dall’Ateneo di Firenze. Al termine dell’attività formativa di tirocinio, è prevista la compilazione di 
un questionario da parte di tutti i soggetti coinvolti (studenti, tutor universitario e tutor aziendale) 
(https://www.unifi.it/upload/sub/stage/tirocini/linee_guida.pdf). 

Nella figura 39 si rappresenta a livello di Ateneo i giudizi espressi su alcuni degli aspetti del tirocinio 
oggetto di valutazione nel questionario dello studente tirocinante: i punteggi, tutti comunque pienamente 
positivi, mostrano valutazioni più alte per l’accrescimento delle competenze e l’impiego delle competenze 
acquisite, e lievemente inferiori rispetto al rapporto con gli addetti e  alla coerenza tra progetto formativo 
e attività svolta. 

 
Figura 39  - Giudizio degli studenti tirocinanti sui tirocini attivati e conclusi nell’a.a.2016/2017  

Fonte: elaborazioni NdV su dati http://valmon2.disia.unifi.it/sisTirocini/a_index.html) 
 
La maggioranza dei tirocinanti reputa che l’esperienza formativa sia stata utile sia per incrementare le 
competenze che le prospettive occupazionali (Figura 40). 
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Figura 40  - Giudizio degli studenti tirocinanti sui tirocini attivati e conclusi nell’a.a.2016/2017   
Fonte: elaborazioni NdV su dati http://valmon2.disia.unifi.it/sisTirocini/a_index.html 

 
Tuttavia sotto questo aspetto soltanto le Scuole di Agraria e Studi Umanistici e della Formazione superano 
lievemente la media di Ateneo. 

 

Il questionario Good Practice rivolto agli studenti iscritti agli anni successivi al primo contiene un insieme 
di domande sulla partecipazione ai programmi di scambio internazionale, sull’adeguatezza del numero di 
sedi partner e sulle informazioni ricevute; la soddisfazione complessiva per i servizi di 
internazionalizzazione dell’Ateneo è inferiore alla media degli Atenei confrontabili con Firenze per 
dimensione (figura 41). 

  
Figura 41  - Giudizio sui servizi di internazionalizzazione degli studenti iscritti agli anni successivi al I e partecipanti 

all’indagine: Ateneo di Firenze e media Mega atenei 
Fonte: Elaborazioni NdV su dati Good Practice 2016 
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3.1.5 Servizi di supporto  

Segreterie 

I servizi di segreteria per gli studenti comprendono i servizi di front office e back office di gestione delle 
carriere e le segreterie didattiche. La valutazione di questi servizi non è richiesta attraverso il questionario 
obbligatorio per la rilevazione delle opinioni degli studenti iscritti, ma solo attraverso indagini alle quali gli 
studenti partecipano volontariamente  

In base agli esiti dell’indagine Almalaurea i giudizi positivi sono lievemente superiori a quelli negativi, con 
livelli di soddisfazione inferiori per i laureati della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Scienze 
della Salute Umana, Ingegneria e Architettura (figure 42 e 43). Non viene inclusa nell’analisi di questo 
aspetto la proporzione poco rappresentativa di laureandi che dichiara di non aver utilizzato il servizio.  

 
Figura 42  - Giudizio dei laureandi sui Servizi di segreteria studenti  – Ateneo di Firenze 

Fonte: Elaborazioni NdV su Indagine AlmaLaurea Profilo Laureati 2016 

 
Figura 43  - Giudizio dei laureandi sui Servizi di segreteria studenti, per Scuola  – Ateneo di Firenze  

Fonte: elaborazioni NdV su indagine AlmaLaurea Profilo Laureati 2016 
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Il gradimento complessivo per i servizi di segreteria studenti rilevato attraverso il questionario Good 
Practice mostra giudizi sostanzialmente in linea con la media degli Atenei partecipanti all’indagine 
dimensionalmente affini all’Università di Firenze, con uno scarto lievemente maggiore per gli studenti 
iscritti agli anni successivi al primo (figura 44).  
 

 
Figura 44  - Giudizio degli studenti partecipanti all’indagine Good Practice sui servizi di segreteria: Ateneo di Firenze e 

media Mega atenei 
Fonte: elaborazioni NdV su dati Good Practice 2016 

 

I servizi di segreteria in remoto (call-center e mail-center) sono oggetto di valutazione specifica nel 
questionario “Valutazione dei servizi di supporto agli studenti”. Se i tempi di risposta del call-center non 
appaiono sufficientemente celeri, gli altri aspetti di valutazione ottengono giudizi positivi (figura 45). 
 

 
Figura 45 – Valutazione del Servizi di Segreteria Online - punteggi medi ottenuti a livello d’Ateneo. 

Fonte: Report “Valutazione dei servizi di supporto agli studenti 2017” 
 

Orientamento e Job Placement 

Il gradimento per i servizi di Orientamento e Job placement è rilevato dall’Ateneo anche con indagini ad 
hoc, ma al momento non sono disponibili dati aggiornati al periodo di osservazione di questa relazione. Gli 
stessi servizi sono oggetto di valutazione anche nel questionario Good Practice. I grafici che seguono 
(figure 46 e 47) mostrano dati non dissimili dalla media degli mega Atenei. 

3,55 3,51
3,15 3,30

1

2

3

4

5

6

Firenze I anno Media mega I 
anno

Firenze anni 
successivi

Media mega anni 
successivi

Segreteria studenti (studenti I anno e anni successivi)

Sei complessivamente soddisfatto della qualità del servizio ricevuto dalla segreteria 
studenti?

CALL - CENTER e MAIL - CENTER UNIFI 
Come valuti il Servizio Call-Center in relazione a: n media L1 L2 

D26  call-center: tempi di risposta 604 5,33 5,12 - 5,54 
D27  call-center: cortesia dell'operatore 586 6,48 6,28 - 6,67 
D28  call-center: chiarezza espositiva 592 6,58 6,39 - 6,77 
D29  call-center: competenza dell'operatore 576 6,20 6,00 - 6,40 
  Come valuti il Servizio Mail-Center in relazione a:  n  media  L1  L2   
D30  mail-center: tempi di risposta 956 6,25 6,10 - 6,40 
D31  mail-center: chiarezza espositiva 946 6,64 6,50 - 6,79 
 D32  mail-center: competenza dell'operatore nel rispondere  941  6,53  6,38  -  6,68   
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Figura 46  - Giudizio degli studenti partecipanti all’indagine Good Practice sui servizi di orientamento: Ateneo di 

Firenze e media Mega atenei 
Fonte: elaborazioni NdV su dati Good Practice 2016 

 

 
Figura 47  - Giudizio degli studenti partecipanti all’indagine Good Practice sul job placement: Ateneo di Firenze e 

media Mega atenei 
Fonte: elaborazioni NdV su dati Good Practice 2016 

 

Comunicazione 

La comunicazione rappresenta un ambito di valutazione variegato e complesso, in parte indagato 
dall’Ateneo anche attraverso il questionario sui servizi per studenti (in relazione a pagine web dedicate 
all’immatricolazione e chiarezza espositiva degli operatori di segreteria). Un giudizio di sintesi di tutti i 
principali aspetti dei servizi di comunicazione è invece richiesto nel questionario Good Practice; dagli esiti 
dell’indagine 2016 emerge un grado di soddisfazione sostanzialmente comparabile a quello espresso negli 
altri mega Atenei per gli studenti del I anno, ma piuttosto inferiore alla media per gli studenti degli anni 
successivi (figura 48). 
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Figura 48  - Giudizio degli studenti partecipanti all’indagine Good Practice sulla comunicazione: Ateneo di Firenze e 
media Mega atenei 

Fonte: elaborazioni NdV su dati Good Practice 2016 

 

4. UTILIZZO DEI RISULTATI 

Le considerazioni sul grado di trasparenza data agli esiti delle valutazioni degli studenti, sulla loro presa in 
carico da parte dei soggetti decisori, sulle modalità di discussione collegiale dei risultati, sulla capacità di 
individuare soluzioni alle eventuali criticità segnalate e sulla restituzione agli studenti dei risultati di tali 
misure sono prevalentemente basate su quanto emerge dagli atti ufficiali degli organi centrali e delle 
strutture di Ateneo, dai documenti annuali relativi alla gestione del sistema di AQ dei Corsi di Studio 
(relazione del PQ, relazioni delle Commissioni Paritetiche, schede di monitoraggio annuale dei CdS), dalle 
audizioni dei CdS svolte dal Nucleo in collaborazione con il Presidio di Qualità negli anni 2016 e 2017.  

4.1 Trasparenza delle valutazioni e delle analisi condotte a partire dai risultati 

L’ uso dei risultati delle valutazioni degli studenti ai fini del miglioramento della didattica e dei servizi 
presuppone l’accessibilità dei dati ai vari soggetti interessati; inoltre la pubblicazione dei risultati della 
valutazione assolve al dovere di trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder, anche potenziali. 
Nell’ateneo fiorentino infatti la visibilità dei risultati generali a livello di Ateneo, Scuola e CdS è garantita; 
per quanto riguarda invece la disponibilità in chiaro dei risultati della rilevazione relativi ai singoli 
insegnamenti, la pubblicazione dei risultati può essere disposta sia dai singoli docenti che dal Presidente 
del Corso di Studi a seguito di apposita delibera del Consiglio di Corso, salva la possibilità per il singolo 
docente di oscurarla. 

I risultati della valutazione degli studenti frequentanti sono accessibili al pubblico attraverso la piattaforma 
informativa statistica SIS-VALDIDAT (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php).  Chiunque 
sia interessato può accedere alle informazioni via web e consultando il sito. Il sistema garantisce il libero 
accesso alla navigazione web di tutti i dati aggregati per Scuola e Corso di Studi e ai singoli insegnamenti in 
chiaro (insegnamenti per i quali è stata concessa l’autorizzazione del docente in merito alla diffusione dei 
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dati). Un sistema di protezione degli accessi è deputato al riconoscimento del 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.  

Da una puntuale verifica diretta sul sistema, per la rilevazione 2016/17 si rileva che la maggior parte dei 
CdS rende visibili le valutazioni di tutti o quasi tutti gli insegnamenti. Rimangono oscurate le valutazioni di 
alcuni insegnamenti dei CdS appartenenti alle seguenti Scuole: 

Scuola di Giurisprudenza 3 CdS su 4 

Scuola di Scienze della Salute Umana  18 CdS su 26 

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 5 CdS su 27 

Scuola di Scienze Politiche 2 CdS su 8 

Nel corso dell’audizione svolta il 17 marzo 2017 dal Nucleo in collaborazione con il PQ è emerso che la 
Scuola di Giurisprudenza ha scelto espressamente di non rendere visibili i risultati relativi ai singoli 
insegnamenti, ritenendo la rilevazione scarsamente attendibile. Dalla relazione annuale 2017 della 
Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Scienze della Salute Umana si evince che analoga 
motivazione è alla base della scelta di non rendere pubbliche le valutazioni di buona parte degli 
insegnamenti dei CdS delle professioni sanitarie, a causa della prevalente articolazione della didattica in 
moduli di insegnamento integrati coperti in codocenza, modalità ancora non perfettamente gestibile dal 
sistema di valutazione; inoltre per alcuni CdS a numero chiuso che prevedono un numero di iscritti limitato 
l’oscuramento potrebbe dipendere dal limite correttamente imposto per la pubblicazione del dato di 
almeno 5 schede valutate per insegnamento nel periodo di riferimento.  Nella relazione annuale della 
Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione la 
trasparenza delle valutazioni è indicata tra le aree di miglioramento nelle quali la Scuola è impegnata, e 
per la quale si rilevano progressivi miglioramenti. Non si hanno elementi per motivare la scelta dei CdS 
della Scuola di Scienze Politiche.  

Per quanto riguarda l'opinione dei laureandi, i risultati navigabili per Ateneo, Scuola/gruppo disciplinare, 
CdS sono accessibili sul sito del Consorzio AlmaLaurea (https://www.almalaurea.it/universita/statistiche); 
report specifici per CdS sono pubblicati nella sezione B7 della scheda SUA-CdS. I report di sintesi delle 
valutazioni dei tirocini sono pubblicati alla pagina http://valmon2.disia.unifi.it/sisTirocini/a_index.html e 
nella sezione C3 della scheda SUA-CdS. Il report generale dell’indagine Good Practice è disponibile alla 
pagina 
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/gp_2016_report_firenze.pdf e i 
risultati analitici sono depositati nell’area del Datawarehouse dell’Ateneo Fiorentino 
(https://www.daf.unifi.it/index.php) ad accesso autenticato, la cui consultazione è automaticamente 
abilitata per alcuni soggetti (organi di governo centrali e delle strutture, delegati, Nucleo di Valutazione) e 
soggetta a richiesta per altri utenti. Per queste rilevazioni si osserva che, al di fuori dei momenti in cui è 
eventualmente pubblicata una notizia nel sito web di Ateneo, i risultati sono difficilmente accessibili ad un 

https://www.almalaurea.it/universita/statistiche
http://valmon2.disia.unifi.it/sisTirocini/a_index.html
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/gp_2016_report_firenze.pdf
https://www.daf.unifi.it/index.php
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utente generico.  

4.2 Interventi a seguito degli stimoli provenienti dall’opinione degli studenti  

Tranne casi sporadici, praticamente in tutte le relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
2017 (sezione A, nella Parte Generale e per singolo Corso di Studio) si espone il processo di gestione delle 
opinioni degli studenti, per lo più articolato nelle seguenti fasi:  

• si riferiscono gli esiti delle valutazioni (con livelli di dettaglio e profondità di analisi variegato tra le 
Scuole e anche tra i CdS della stessa Scuola), facendo riferimento prevalentemente ai questionari 
Opinione studenti e Almalaurea; talvolta si citano rilevazioni proprie di CdS/Scuola (questionari 
aggiuntivi su tematiche specifiche, questionari somministrati solo ai rappresentati degli studenti, 
risultati di assemblee degli studenti);  

• si delineano le modalità di discussione collegiale dei risultati (discussione una/due volte l’anno nei 
Gruppi di Riesame, nei Consigli di Corsi di Studio e nella Commissione Paritetica, o a necessità per 
criticità specifiche rilevate per singoli insegnamenti/docenti); 

• individuate le situazioni più critiche, si descrivono le azioni di miglioramento proposte (quasi mai 
con chiara indicazione delle tempistiche, delle responsabilità di attuazione e delle risorse 
dedicate);  

• raramente emerge se e come siano divulgate le decisioni prese e i successivi risultati. 

Tra le segnalazioni più ricorrenti vi è quella riguardante 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 corso, provocando quindi una compilazione più sbrigativa e una 
distorsione delle risposte. È spesso auspicato un maggiore coinvolgimento sia dei docenti che degli 
studenti nel processo.  

Le CPDS e i CdS mostrano nel complesso di essere consapevoli delle criticità maggiormente segnalate dagli 
studenti (le stesse riportate anche in questa relazione). Per le difficoltà riguardanti le infrastrutture, non 
potendo intervenire direttamente le CPDS e i Corsi di Studio si rimettono agli Organi di Ateneo e talvolta ai 
Dipartimenti; laddove siano emersi rilievi sul carico didattico le CPDS invitano i CdS a rivalutare tale 
aspetto, favorendo anche soluzioni che prevedano modalità didattiche innovative. È emerso anche dalle 
audizioni dei CdS che in caso di valutazioni negative di specifici insegnamenti/docenti il Presidente del 
Corso di Studi se ne fa carico per discutere i risultati con i diretti interessati e ricercare le soluzioni più 
adeguate.  

Senza aver consultato i verbali dei Consigli dei CdS e dei Dipartimenti, il Nucleo di Valutazione non dispone 
di molte evidenze dirette delle modalità attuative delle soluzioni alle problematiche segnalate dagli 
studenti né dei risultati. Basandosi esclusivamente su quanto dichiarato nelle relazioni 2017 delle CPDS, in 
pochi casi il Dipartimento appare concretamente coinvolto nella AQ dei Corsi di Studio. Eccezioni esplicite 
riguardano: il sostegno concreto del Dipartimento di Architettura (DIDA) alla Scuola di Architettura per il 
miglioramento dei laboratori; la collaborazione del Dipartimento di Matematica e Informatica (DIMAI) per 
l’istituzione di precorsi di matematica; il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche per 
l’adeguamento della dotazione informatica e lo sviluppo di attività didattiche innovative della Scuola di 
Giurisprudenza, nell’ambito del progetto per il finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza. Il CCdS e il 
Consiglio di Scuola paiono opportunamente suddividersi le responsabilità di azione per ambiti di 
competenza.   
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In alcuni casi la soluzione dei problemi segnalati dagli studenti richiede interventi coordinati da parte degli 
Organi di Governo centrali. Nella sua Relazione annuale agli organi sui processi di assicurazione della 
qualità (https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2017.pdf, § 
5.2), il PQ si fa promotore di alcune di queste criticità: la perdurante inadeguatezza delle risorse 
infrastrutturali per alcune Scuole (come già visto, azioni in merito sono già in corso d’opera e se ne iniziano 
a vedere i risultati anche in termini di miglioramento delle opinioni degli studenti – è il caso della Scuola di 
Architettura) e della rete wi-fi; insoddisfacenti collegamenti del trasporto pubblico per CdS con attività 
didattica dislocata in più zone dell’area metropolitana; carenza di personale tecnico amministrativo di 
supporto alle attività delle Scuole e dei CdS; organizzazione e gestione dei tirocini. Alcune delle 
segnalazioni riguardano più da vicino la componente docente (carico di studio associato agli insegnamenti, 
materiale didattico, presenza delle informazioni nel Syllabus). 

5. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA RELATIVAMENTE A MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE, RISULTATI DELLA RILEVAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI 
RISULTATI 

L’importanza della raccolta e utilizzo delle opinioni degli studenti appare fortemente condivisa dai soggetti 
politici dell’Ateneo (Organi di Governo, Delegato del Rettore ai Processi di Valutazione, Presidio di Qualità) 
ed il processo di rilevazione efficacemente gestito (con il supporto tecnico e amministrativo delle 
strutture) attraverso una molteplicità di strumenti, alcuni dei quali (SISValDid e Almalaurea) ormai 
pienamente affidabili, altri ancora da consolidare (Good Practice, questionari sui servizi agli studenti, 
questionari sui tirocini, focus group). 

Rispetto alle problematiche segnalate da molte CPDS in merito alle modalità di rilevazione della 
valutazione della didattica da parte degli studenti iscritti, che sono le stesse già osservate in questa 
relazione e in quelle degli anni precedenti (difficoltà di valutazione dei singoli moduli di corsi integrati e 
delle codocenze, e conseguente utilità solo parziale delle opinioni rilevate), nella relazione 2017 il Presidio 
di Qualità di Ateneo dichiara che la revisione del sistema è rimandata all’annunciata pubblicazione da 
parte di ANVUR di nuove linee guida in materia, che potrebbe collegarsi alla prevista adozione di un 
sistema di rilevazione via app per smartphone associato al nuovo applicativo integrato di gestione della 
programmazione della didattica e delle carriere degli studenti. 

Nell’incontro organizzato dal Presidio e svoltosi il 14 giugno 2017 per sensibilizzare gli attori coinvolti e 
diffondere la cultura della qualità, un momento formativo specifico è stato dedicato alle modalità di 
rilevazione e all’utilizzo delle opinioni degli studenti ai fini dell’assicurazione della qualità 
(https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/140617_rilevazione_opinione_studenti.p
df). Nella relazione 2017 (§ 7) il Presidio, pur osservando importanti evoluzioni nei livelli di partecipazione, 
rileva tuttavia la necessità di lavorare ancora per una più ampia condivisione della rilevanza di questo 
tema sia presso i docenti, che con gli studenti. 

Il Nucleo di Valutazione dell'Università di Firenze auspica che questa Relazione, agevolando la lettura e 
l’interpretazione dei risultati e stimolando una maggiore consapevolezza sulla loro utilità, possa 
accompagnare tutti gli attori del sistema verso il miglioramento. Con questo scopo si riepilogano di seguito 
i punti di forza e di debolezza rispetto a: 

• modalità di rilevazione, per consentire ai soggetti coinvolti nei processi di AQ di affinare gli 
strumenti di raccolta e analisi delle opinioni degli studenti; 

https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2017.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/140617_rilevazione_opinione_studenti.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/140617_rilevazione_opinione_studenti.pdf
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• risultati delle valutazioni della didattica e dei servizi agli studenti, per rendere immediatamente 
evidenti le aree di miglioramento e sollecitare docenti, CdS, Scuole, Dipartimenti e Organi di 
Governo ad adottare le azioni correttive necessarie;  

• utilizzo dei risultati, per promuovere la presa in carico dei risultati da parte di tutti i soggetti deputati 
all’AQ dei CdS per quanto di competenza. 

 

 Punti di forza Aree di miglioramento Suggerimenti 

Modalità di rilevazione    
Strumento La modalità on line adottata 

per tutte le principali 
rilevazioni consente un 
risparmio di tempo e risorse 
nella raccolta, elaborazione e 
pubblicazione dei dati  

Opinione degli Studenti: 
Difficoltà di valutare 
separatamente i moduli 
didattici all’interno di 
insegnamenti formati da due 
o più moduli didattici e/o 
coperti in co-docenza 

Ridurre i questionari facoltativi 
integrando in un unico 
questionario obbligatorio poche 
rilevanti domande 

Modalità 
(obbligatoria/facoltativa) 

L’obbligatorietà del 
questionario opinione 
studenti e laureandi rende i 
risultati altamente attendibili 
data la copertura pressoché 
totale della popolazione 
studentesca 

La compilazione volontaria 
delle altre tipologie di 
questionario (Good Practice, 
altri questionari sui servizi) 
non ha finora permesso di 
ottenere tassi di risposta 
significativi per queste 
indagini, i cui risultati 
potrebbero quindi essere 
distorti per un effetto di 
autoselezione dei rispondenti 

Questionari facoltativi: 
Laddove possibile/opportuno, 
prevedere un campionamento 
casuale, che produce campioni 
rappresentativi eliminando la 
distorsione indotta 
dall’autoselezione dei 
partecipanti 

 

Tempistica Il questionario Opinione 
Studenti può essere 
compilato dallo studente in 
qualsiasi momento 
dall’apertura della procedura 

• La possibilità di dilazionare 
la compilazione del 
questionario Opinione 
Studenti può mutare il 
giudizio sul corso a seconda 
che questo sia espresso a 
ridosso della frequenza alle 
lezioni, prima dello studio 
approfondito della materia o 
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 le 
valutazioni degli 
insegnamenti del II semestre 
vengono pubblicati a gennaio 
dell’anno successivo 

Opinione degli Studenti: 
Promuovere la compilazione del 
questionario a 2/3 dall’inizio 
delle lezioni (per esempio,  
mediante un avviso telematico 
rivolto ai presidenti di Scuola e 
CdS in corrispondenza del 
periodo ideale di compilazione 
affinché possa partire una 
“cascata di segnalazione” verso i 
singoli docenti) 

Esaustività delle rilevazioni 
rispetto ai fattori 
dell’esperienza 
universitaria 

• Piena copertura dei vari 
ambiti legati all’esperienza 
universitaria  mediante 
indagini diversificate 
• Compilazione del 
questionario Opinione 
studenti anche da parte dei 

Scarsa risposta al 
questionario di valutazione 
della didattica da parte dei 
docenti che consentirebbe un 
controllo sul livello frequenza 
dei corsi 

Affiancare alla valutazione della 
didattica (dato soggettivo) i dati 
oggettivi provenienti dall’analisi 
delle carriere, a livello aggregato, 
degli studenti 
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non frequentanti 

Grado di copertura delle 
rilevazioni e tassi di 
risposta 

• Totale per l’opinione degli 
studenti iscritti che 
sostengono l’esame entro 
l’anno accademico 
• Buona copertura per 
l’opinione dei laureandi 
(completa a partire dal 2018 
vista l’introduzione 
dell’obbligatorietà della 
compilazione) 

• La copertura per la 
rilevazione dell’opinione degli 
studenti potrebbe essere 
bassa se gli studenti 
posticipano l’esame oltre 
l’anno accademico 
• Ancora bassi i tassi di 
copertura per le indagini con 
partecipazione facoltativa 

Concentrare in un unico 
questionario obbligatorio tutti gli 
aspetti rilevanti potrebbe 
favorire una più ampia adesione 
alle indagini 

Partecipazione  Ancora carente diffusione 
della consapevolezza dei 
benefici legati alla 
valutazione da parte dei 
docenti e degli studenti 

Dare a docenti e studenti un 
maggiore riscontro, anche con 
incontri ad hoc, sulle analisi alle 
quali hanno partecipato 

Reportistica Sito Valmon dedicato 
all’analisi dei risultati della 
rilevazione dell’opinione degli 
studenti.  

Report relativi ad altre 
rilevazioni facoltative 
disponibili online sul sito di 
UNIFI 

Alcune elaborazioni 
presentate nel sito Valmon 
possono risultare di difficile 
interpretazione per un utente 
non esperto 

Organizzare momenti di incontro 
e un supporto per la lettura e 
l’utilizzo dei risultati. 

Risultati     
Livelli di soddisfazione Soddisfazione complessiva 

sugli aspetti valutati 
mediamente elevata  

• Dotazioni infrastrutturali di 
alcuni CdS, appartenenti in 
particolare alle Scuole di 
Psicologia, Architettura e 
Agraria 
• Carico didattico relativo ad 
alcuni insegnamenti 

Avviare un’analisi del carico 
didattico per insegnamento per 
una corretta assegnazione di un 
numero di CFU che rappresenti 
l'impegno effettivo medio 
richiesto, parametro 
fondamentale ai fini di una 
maggiore regolarità nella carriera 
degli studenti 

Utilizzo dei risultati    
Trasparenza dei risultati Dati delle rilevazioni 

accessibili al pubblico (per 
Ateneo, Scuola e quasi totalità 
degli insegnamenti) 

Opinione studenti: 
L’oscuramento del dato per 
alcuni CdS rischia di 
vanificare l’utilità della 
rilevazione 

• Aumentare la trasparenza degli 
esiti di tutte le rilevazioni nonché 
delle azioni di miglioramento 
conseguentemente previste e dei 
risultati conseguiti 
• Organizzare momenti formali di 
presentazione, comunicazione e 
diffusione dei risultati 

Presa in carico da parte di 
GR e CPDS 

• La lettura dei dati a livello 
aggregato per CdS 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 
• La lettura dei risultati per 

Seppure i risultati siano 
spesso riportati nelle 
relazioni dei GR e delle CPDS 
l’informazione non è 
sufficientemente condivisa 
con il corpo docente e con gli 
studenti 

Aiutare i docenti nella lettura 
analitica dei risultati, anche 
attraverso apposite azioni del 
Presidio Qualità 
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ogni singolo insegnamento e 
domanda (con deviazione 
standard e distribuzione) 
consente di identificare 
puntuali azioni di 
miglioramento 

Presa in carico da parte dei 
Dipartimenti 

  Evidenziare nelle relazioni delle 
CPDS le modalità di 
coinvolgimento dei Dipartimenti 
nel sistema di AQ dei CdS 

Presa in carico da parte del 
PQ e Organi di governo 

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). 

 Promuovere interventi mirati di 
supporto da parte del PQ nei 
confronti di quei CdS o Scuole 
che presentano criticità 
evidenziate dall’analisi dei dati 

  

6. ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Le indagini svolte dall’Ateneo fiorentino forniscono informazioni sul livello di soddisfazione degli studenti 
in merito alla didattica, alle strutture e ai servizi amministrativi. Sarebbe utile affiancare a queste indagini 
dati oggettivi provenienti dall’anagrafe degli studenti, quali il grado di copertura della valutazione per 
singolo insegnamento, gli esami prenotati e superati di quel corso, ecc. . Il Sistema di prenotazione online 
e i verbali elettronici degli esami consentono, infatti, di svolgere analisi molto interessanti sulla 
progressione di carriere degli studenti ed avere dati oggettivi che possono integrare e completare il 
quadro fornito dalla rilevazione sull’opinione degli studenti. Queste analisi aiutano sia a individuare gli 
ostacoli che gli studenti incontrano nel loro percorso formativo che a ricalibrare i carichi didattici degli 
insegnamenti. Sarebbe utili quindi pianificare un’analisi in tal senso. 

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 raccogliere l’opinione degli studenti entro il termine dello svolgimento del 
corso, rendere note le opinioni degli studenti nell'ambito di una generale politica di trasparenza 
dell'Ateneo. Si ribadisce la necessità di rimuovere 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.  

Le informazioni scaturite dalla rilevazione dell’opinione degli studenti potrebbero essere ulteriormente 
valorizzate dando maggiore evidenza degli effetti che le problematiche rilevate hanno avuto sull’offerta 
formativa. Infatti, nonostante sia stato possibile verificare che i dati sono acquisiti sia dalle CPSD sia dai 
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singoli CdS, come risulta dalle relazioni e dai verbali prodotti, non altrettanto visibili risultano le correzioni 
che a livello di Scuola, CdS o singolo insegnamento sono state effettuate per rispondere ai problemi 
segnalati. Come è stato ampiamente descritto nella presente relazione i principali problemi che emergono 
dall’opinione degli studenti sono riconducibili al carico didattico, al materiale didattico, alle strutture e alle 
conoscenze di base. Dare informazione sia agli studenti sia ai docenti del problema e degli interventi 
attuati per la loro soluzione potrebbe accrescere la fiducia in questo strumento di rilevazione. Sono da 
incentivare forme di divulgazione che vadano oltre gli adempimenti obbligatori, come ad esempio il 
riesame, che spesso non sono utilizzati dai soggetti interessati. Infine, sarebbe opportuno procedere ad 
una verifica dell’efficienza degli interventi attuati mediante l’osservazione delle valutazioni post 
intervento. 
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ALLEGATO A 
Analisi dei cluster: elenco CdS per gruppo 
Valutazioni studenti per CDS a.a. 2016/2017  

Fonte: elaborazioni NdV su dati Opinione studenti 
 

CLUSTER 1 - mediamente soddisfatti 

Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

L Economia e 
Management 

ECONOMIA AZIENDALE  7.90 7.88 7.81 7.53 7.99 7.84 7.81 7.70 8.19 8.48 8.17 8.10 8.33 8.40 7.70 7.64 8.32 8.08 

L Scienze 
Politiche  

SCIENZE POLITICHE  7.84 7.77 7.71 7.56 7.98 7.70 7.91 7.66 8.03 8.59 8.21 8.15 8.30 8.36 7.81 7.77 8.36 8.15 

L Economia e 
Management 

ECONOMIA E COMMERCIO  7.98 7.97 8.00 7.63 7.87 7.85 7.80 7.67 8.12 8.51 8.16 8.11 8.37 8.39 7.88 7.84 8.25 8.06 

L Economia e 
Management 

Sviluppo economico, 
cooperazione 
internazionale socio- 
sanitaria e gestione dei 
conflitti  

7.87 7.97 8.07 7.56 8.09 7.66 8.00 7.81 8.03 8.56 8.22 8.22 8.32 8.46 8.14 8.02 8.36 8.17 

LM Studi 
Umanistici  

Scienze dell'Educazione 
degli Adulti, della 
Formazione Continua e 
Scienze Pedagogiche  

7.95 7.92 7.94 7.60 8.11 7.68 7.91 8.06 8.26 8.43 8.22 8.20 8.39 8.45 7.92 7.80 8.37 8.13 

L Scienze della 
Salute 
Umana   

TECNICHE ORTOPEDICHE  8.04 7.78 7.88 7.71 7.95 7.90 7.84 8.03 7.97 8.18 8.03 8.07 8.10 8.19 7.98 7.99 8.30 8.23 

L Scienze 
Politiche  

SERVIZIO SOCIALE  8.03 7.96 7.79 7.82 7.91 7.85 7.76 7.84 7.93 8.16 8.05 8.01 7.92 7.99 7.88 7.69 8.23 8.13 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

LMCU  Scienze della 
Salute 
Umana  

MEDICINA E CHIRURGIA  7.75 7.72 7.64 7.88 8.01 7.46 7.47 7.58 7.68 8.27 7.90 7.91 8.05 8.10 7.32 7.37 8.26 7.90 

LM Scienze della 
Salute 
Umana  

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E 
FARMACEUTICHE  

7.68 7.62 7.48 7.76 7.84 7.38 7.47 7.55 8.06 8.20 7.81 7.84 7.88 8.01 7.39 7.26 8.20 7.90 

L Architettura  DISEGNO INDUSTRIALE  7.84 7.83 8.01 7.50 7.92 7.69 7.76 7.64 7.75 8.03 7.91 7.91 7.93 8.01 7.81 7.79 8.20 7.95 

LM Scienze della 
Salute 
Umana  

Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione  

7.90 7.90 7.74 7.65 7.68 7.63 7.58 7.68 7.72 8.02 7.83 7.87 7.89 7.92 7.62 7.61 8.04 7.90 

L Ingegneria  INGEGNERIA ELETTRONICA 
E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI  

7.72 7.69 7.52 7.57 8.08 7.70 7.33 7.52 8.11 8.62 7.69 7.71 8.32 8.29 7.85 7.68 8.22 7.81 

LMCU  Scienze della 
Salute 
Umana  

FARMACIA  7.82 7.81 7.69 7.50 7.90 7.64 7.74 7.59 8.27 8.59 7.84 7.78 8.24 8.25 7.65 7.67 8.30 7.95 

L Architettura  SCIENZE 
DELL'ARCHITETTURA  

7.74 7.70 7.69 7.46 7.85 7.64 7.71 7.67 7.80 8.14 7.90 7.92 7.94 7.95 7.48 7.55 8.46 7.90 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

SCIENZE MOTORIE, SPORT E 
SALUTE  

8.00 7.78 7.84 7.78 7.97 7.83 7.79 7.75 7.84 7.90 8.00 8.03 7.82 7.95 8.15 7.94 8.33 7.98 

LM Economia e 
Management 

GOVERNO E DIREZIONE 
D'IMPRESA  

7.30 7.67 7.67 7.47 7.88 7.20 7.42 7.74 7.98 8.60 8.00 7.78 8.08 8.12 7.80 7.84 8.05 7.76 

L SMFN  Diagnostica e materiali per 
la conservazione e il 
restauro  

7.59 7.62 7.36 7.27 7.76 7.31 7.34 7.84 7.94 8.43 7.78 7.77 8.15 8.20 7.60 7.65 7.96 7.76 

L Ingegneria  INGEGNERIA MECCANICA  7.67 7.68 7.54 7.15 7.95 7.49 7.39 7.20 7.91 8.58 7.76 7.71 8.21 8.17 7.66 7.37 8.06 7.77 

L Ingegneria  INGEGNERIA GESTIONALE  7.53 7.72 7.85 6.92 7.86 7.41 7.57 7.13 7.63 8.76 7.94 7.83 8.09 8.25 7.93 7.58 8.11 7.86 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

LM Economia e 
Management 

FINANCE AND RISK 
MANAGEMENT - FINANZA E 
GESTIONE DEL RISCHIO  

7.95 7.77 8.03 7.73 8.24 7.72 7.90 7.89 8.10 8.60 8.17 7.95 8.25 8.18 8.18 8.17 8.52 8.00 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

OSTETRICIA  7.94 7.58 7.45 7.71 8.07 7.71 7.84 7.72 7.86 8.04 7.94 7.90 7.88 7.90 7.52 7.38 8.81 7.93 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

Logopedia  7.90 7.76 7.40 7.72 7.93 7.36 7.72 7.49 7.91 8.30 8.17 8.04 7.90 8.11 7.65 7.56 8.56 8.07 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

FISIOTERAPIA  7.68 7.53 7.28 7.59 7.82 7.33 7.57 7.52 7.57 8.01 7.89 7.92 7.76 7.96 7.37 7.41 8.05 7.79 

L SMFN  SCIENZE BIOLOGICHE  7.65 7.76 7.98 7.42 7.74 7.38 7.49 7.42 8.01 8.53 7.86 7.70 8.27 8.27 7.87 7.74 8.01 7.83 

LM Studi 
Umanistici  

STORIA DELL'ARTE  7.89 7.83 7.78 7.76 8.13 7.74 7.96 8.15 7.94 8.65 8.17 8.07 8.56 8.57 7.83 7.87 8.59 8.09 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

TECNICHE DI RADIOLOGIA 
MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA  

7.88 7.64 7.58 7.56 7.91 7.36 7.34 7.60 7.67 8.08 7.83 7.63 7.80 7.89 7.71 7.68 8.43 7.94 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

Tecniche di laboratorio 
biomedico  

7.71 7.44 7.02 7.61 7.79 7.43 7.71 7.88 7.78 8.07 7.95 7.97 8.11 8.23 7.61 7.79 8.14 8.00 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

ASSISTENZA SANITARIA  7.54 7.24 6.71 7.76 7.53 6.98 7.56 7.80 8.09 8.13 7.94 7.90 8.10 8.16 7.94 7.77 8.13 8.01 

LMCU  Scienze della 
Salute 
Umana  

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE  

7.68 7.75 7.57 7.54 7.84 7.38 7.61 7.95 8.28 8.44 7.63 7.58 8.08 8.12 7.99 7.85 8.33 7.80 

L Economia e STATISTICA  8.16 7.93 7.93 7.56 8.12 7.85 7.49 7.77 8.09 8.38 7.94 7.70 8.13 8.16 7.76 7.84 8.30 7.86 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

Management 

L Ingegneria  INGEGNERIA CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE  

7.33 7.44 7.46 7.12 7.71 7.00 7.13 7.22 7.66 8.28 7.66 7.60 7.99 8.06 7.73 7.55 8.06 7.51 

LM Ingegneria  INGEGNERIA ELETTRICA E 
DELL'AUTOMAZIONE  

7.50 7.57 7.74 7.90 8.51 7.77 7.94 8.04 8.28 8.73 8.07 8.06 8.46 8.32 8.23 7.99 8.57 8.11 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

DIETISTICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI DIETISTA)  

7.77 7.46 7.48 7.62 8.23 7.01 7.62 7.59 8.11 8.19 8.16 8.15 8.18 8.42 8.03 7.90 8.54 7.96 

LM SMFN  MATEMATICA  7.90 7.88 7.70 7.91 8.32 7.69 7.66 7.78 8.31 8.63 7.69 7.48 8.31 8.15 8.17 8.19 8.15 7.57 

LM Ingegneria  INGEGNERIA ELETTRONICA  7.38 7.51 7.60 7.91 8.21 7.24 6.93 7.72 8.18 7.76 7.90 7.29 8.26 8.32 7.95 7.65 8.43 7.63 

N = 35 

 
 
 
 

CLUSTER 2 – piuttosto soddisfatti 

Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

L Studi 
Umanistici  

LINGUE LETTERATURE E 
STUDI INTERCULTURALI  

7.92 7.88 7.66 7.85 8.14 7.66 8.02 7.79 8.14 8.53 8.16 8.15 8.30 8.39 7.27 7.23 8.27 8.15 

LMCU  Studi 
Umanistici  

Scienze della formazione 
primaria  

7.90 7.86 7.77 7.84 7.96 7.73 7.96 7.91 8.00 8.42 8.11 8.09 8.22 8.24 7.22 7.21 8.31 8.06 

L Agraria  SCIENZE FORESTALI E 
AMBIENTALI  

7.86 7.96 8.01 7.47 7.94 7.66 7.81 7.96 7.98 8.55 8.24 8.07 8.35 8.40 7.32 7.34 8.24 8.09 

L Agraria  SCIENZE VIVAISTICHE 
AMBIENTE E GESTIONE 
DEL VERDE  

7.92 8.12 8.01 7.48 7.83 7.82 7.90 7.89 7.95 8.39 8.20 8.04 8.25 8.33 7.29 7.46 8.10 8.14 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

L Studi 
Umanistici  

DISCIPLINE DELLE ARTI 
DELLA MUSICA E DELLO 
SPETTACOLO  

7.98 8.13 8.12 7.93 8.30 7.94 8.11 7.77 8.24 8.57 8.36 8.33 8.45 8.55 7.60 7.62 8.54 8.34 

LM Scienze della 
Salute 
Umana  

SCIENZE 
DELL'ALIMENTAZIONE  

8.17 8.22 8.16 7.95 8.05 7.87 7.97 7.79 8.40 8.65 8.47 8.40 8.46 8.54 7.61 7.56 8.46 8.25 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

BIOTECNOLOGIE  8.04 8.00 7.92 7.69 7.95 7.78 7.87 7.92 8.33 8.56 8.21 8.14 8.44 8.51 7.44 7.56 8.25 8.16 

L Agraria  SCIENZE AGRARIE  8.05 8.10 8.22 7.58 7.91 7.74 7.82 7.88 8.04 8.75 8.15 7.99 8.44 8.48 7.39 7.40 8.30 8.06 

LM Studi 
Umanistici  

FILOLOGIA MODERNA  7.75 7.83 7.58 7.69 8.19 7.74 7.96 7.82 7.77 8.56 8.21 8.25 8.61 8.63 7.50 7.53 8.33 8.05 

LM SMFN  SCIENZE E TECNOLOGIE 
GEOLOGICHE  

7.89 7.93 7.57 8.01 8.29 7.81 7.85 7.98 8.01 8.59 8.15 8.12 8.49 8.62 7.52 7.42 8.10 8.04 

L Studi 
Umanistici  

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 
SOCIALE  

8.15 8.19 7.88 7.83 8.01 8.11 8.10 8.09 8.23 8.57 8.27 8.27 8.31 8.42 7.68 7.53 8.21 8.22 

L Studi 
Umanistici  

LETTERE  8.07 8.01 7.91 8.00 8.20 7.93 8.22 7.86 8.13 8.63 8.14 8.23 8.39 8.49 7.43 7.53 8.41 8.19 

LM Studi 
Umanistici  

LINGUE E LETTERATURE 
EUROPEE E AMERICANE  

7.97 8.05 7.74 8.16 8.29 7.73 8.32 8.17 8.37 8.68 8.48 8.50 8.69 8.74 7.12 7.13 8.57 8.37 

LM Studi 
Umanistici  

SCIENZE DELLO 
SPETTACOLO  

8.01 7.80 7.71 8.13 8.33 7.98 8.28 8.08 8.33 8.59 8.63 8.64 8.72 8.73 7.49 7.32 8.56 8.43 

L Studi 
Umanistici  

SCIENZE UMANISTICHE 
PER LA COMUNICAZIONE  

8.01 7.92 7.79 7.72 8.09 7.79 7.99 7.77 8.11 8.27 7.93 8.05 8.13 8.20 6.94 7.04 8.19 8.08 

L Studi 
Umanistici  

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE  

7.98 7.88 7.78 7.78 8.06 7.92 8.13 7.90 8.21 8.33 8.27 8.27 8.20 8.32 7.66 7.63 8.56 8.32 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

L Studi 
Umanistici  

SCIENZE DELL'INFANZIA  7.96 8.06 8.05 7.89 8.07 7.77 7.95 7.93 8.08 8.37 8.17 8.16 8.03 8.11 7.39 7.33 8.42 8.30 

L Architettura  PIANIFICAZIONE DELLA 
CITTÀ DEL TERRITORIO E 
DEL PAESAGGIO  

8.01 7.95 7.98 7.54 7.92 7.79 7.88 7.79 8.05 8.19 8.17 8.12 8.10 8.17 7.72 7.54 8.26 8.04 

L Ingegneria  INGEGNERIA 
INFORMATICA  

7.83 7.90 7.80 7.64 8.32 7.49 7.68 7.58 8.34 8.52 8.02 7.91 8.50 8.45 7.49 7.48 8.38 7.93 

LM Ingegneria  INGEGNERIA MECCANICA  7.67 8.05 8.04 7.67 8.30 7.47 7.76 7.92 8.46 8.73 8.32 8.04 8.51 8.50 7.76 7.38 8.34 8.10 

L Studi 
Umanistici  

STORIA E TUTELA DEI 
BENI ARCHEOLOGICI 
ARTISTICI ARCHIVISTICI E 
LIBRARI  

7.96 7.89 7.59 7.64 8.30 7.87 8.04 7.83 8.17 8.61 8.25 8.26 8.44 8.52 6.76 6.98 8.41 8.25 

L Studi 
Umanistici  

STORIA  8.04 7.93 7.81 7.63 8.38 7.95 8.27 7.87 8.31 8.82 8.32 8.35 8.58 8.66 7.25 7.25 8.40 8.24 

LM Architettura  ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO  

7.73 7.88 7.94 7.55 7.85 7.44 7.89 8.03 7.97 8.41 8.27 8.19 8.38 8.42 7.30 7.32 8.55 8.05 

L SMFN  INFORMATICA  7.77 8.13 8.30 7.41 8.32 7.68 7.70 7.72 8.52 8.91 7.94 7.89 8.53 8.47 7.34 7.46 8.22 7.88 

LM Studi 
Umanistici  

SCIENZE FILOSOFICHE  8.40 7.99 7.77 8.24 8.50 8.36 8.32 8.15 8.31 8.83 8.36 8.41 8.80 8.84 7.17 7.13 8.41 8.29 

L SMFN  SCIENZE NATURALI  7.74 7.90 7.59 7.72 8.09 7.50 7.85 7.98 8.30 9.10 8.48 8.26 8.57 8.69 7.01 7.24 8.25 8.14 

L Studi 
Umanistici  

FILOSOFIA  8.32 8.52 8.41 8.07 8.54 8.21 8.60 8.15 8.45 9.00 8.55 8.50 8.82 8.85 7.19 7.08 8.64 8.44 

LM Agraria  SCIENZE E GESTIONE 
DELLE RISORSE 
FAUNISTICO-AMBIENTALI  

8.26 8.23 8.27 7.96 8.14 7.99 8.05 8.47 8.68 8.73 8.31 8.29 8.86 8.90 7.14 7.34 8.41 8.35 

LM Studi 
Umanistici  

SCIENZE ARCHIVISTICHE E 
BIBLIOTECONOMICHE  

8.20 8.02 7.88 7.39 8.50 8.27 8.32 8.44 8.47 8.54 8.39 8.08 8.60 8.70 7.46 7.20 8.64 8.27 

Numero CdS = 29 
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CLUSTER 3– I meno soddisfatti 

Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

LM Scienze della 
Salute 
Umana  

Scienze 
infermieristiche e 
ostetriche  

7.84 7.75 7.74 7.63 7.84 7.64 7.64 7.65 7.97 8.22 8.22 8.22 8.20 8.31 7.07 7.16 8.36 7.90 

LM Scienze della 
Salute 
Umana  

Scienze delle 
professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche  

7.68 7.87 7.77 7.40 7.80 7.59 7.67 7.68 8.07 8.18 8.11 8.12 8.13 8.11 7.13 7.19 8.29 8.05 

L Agraria  TECNOLOGIE 
ALIMENTARI  

7.86 7.83 7.69 7.30 7.65 7.68 7.65 7.63 7.82 8.21 7.91 7.84 8.02 8.14 6.98 7.07 8.02 7.92 

L Scienze della 
Salute 
Umana  

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 
APPLICATE-
CONTROLLO QUALITA’  

7.86 7.87 7.63 7.40 7.79 7.60 7.63 7.60 8.00 8.44 7.78 7.77 8.16 8.25 7.04 7.12 8.30 7.90 

L Studi 
Umanistici  

PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DI EVENTI E 
IMPRESE DELL'ARTE E 
DELLO SPETTACOLO  

7.93 7.85 7.80 7.72 7.79 7.75 7.77 7.59 7.87 8.21 7.70 7.76 7.97 8.06 7.19 7.28 8.04 7.67 

LM Architettura  ARCHITETTURA  7.64 7.40 7.69 7.62 7.78 7.55 7.48 7.61 7.48 7.85 7.71 7.85 7.77 7.76 7.26 7.21 8.39 7.58 

LM Agraria  SCIENZE E TECNOLOGIE 
DEI SISTEMI FORESTALI  

7.78 7.37 7.66 7.50 7.56 7.43 7.14 7.69 7.36 7.91 7.54 7.57 7.74 7.85 7.15 7.12 8.07 7.41 

LM Ingegneria  INGEGNERIA PER LA 
TUTELA 
DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO  

7.57 7.77 7.67 7.45 7.91 7.44 7.64 7.58 8.23 8.29 7.95 8.03 8.04 8.20 7.35 7.23 8.14 7.89 

L SMFN  OTTICA E OPTOMETRIA  7.81 7.90 7.81 7.27 7.82 7.44 7.52 7.54 7.68 8.38 7.79 7.78 7.98 8.00 6.08 6.48 7.95 7.84 

LMCU  Architettura  ARCHITETTURA  7.65 7.62 7.58 7.43 7.81 7.49 7.60 7.62 7.70 8.19 7.83 7.81 7.97 7.99 6.50 6.50 8.28 7.81 

LM Ingegneria  INGEGNERIA CIVILE  7.43 7.54 7.59 7.63 8.13 7.29 7.43 7.61 7.99 8.18 7.82 7.79 7.96 8.08 7.04 7.07 8.13 7.75 

LM Agraria  SCIENZE E 7.67 7.56 7.81 7.76 7.68 7.57 7.37 7.66 7.90 7.95 7.65 7.79 8.02 8.09 6.71 7.06 8.07 7.49 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

 TECNOLOGIE AGRARIE  

L Scienze della 
Salute 
Umana  

Infermieristica  7.44 7.24 6.95 7.40 7.57 7.06 7.31 7.29 7.52 7.69 7.59 7.62 7.64 7.72 7.03 6.99 7.93 7.62 

LM Architettura  PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE 
DELLA CITTA’ E DEL 
TERRITORIO  

7.06 7.06 7.36 7.33 7.44 6.82 7.12 7.32 7.35 7.52 7.52 7.40 7.42 7.57 6.83 6.93 7.96 7.48 

LM Agraria  Scienze e tecnologie 
alimentari  

7.55 7.55 7.59 7.53 7.78 7.23 7.35 7.77 7.60 7.98 7.76 7.62 8.27 8.18 6.20 6.55 8.07 7.63 

L SMFN  SCIENZE GEOLOGICHE  7.62 7.67 7.42 7.25 7.92 7.85 7.46 7.87 7.94 8.52 7.77 7.58 8.34 8.26 7.01 7.14 8.06 7.73 

L Agraria  Scienze Faunistiche  7.80 7.85 7.95 7.30 7.98 7.59 7.68 7.80 8.19 8.56 8.01 7.94 8.37 8.48 6.82 7.06 7.99 7.87 

LM Ingegneria  INGEGNERIA EDILE  7.30 7.58 7.64 7.76 7.74 7.30 7.42 7.73 8.01 8.32 8.09 7.90 8.04 8.10 6.60 6.33 8.26 7.79 

LM Scienze della 
Salute 
Umana  

Scienze e tecniche 
dello sport e delle 
attivitá motorie 
preventive e adattate  

7.63 7.39 7.51 7.64 7.34 7.36 7.17 7.39 7.42 7.47 7.48 7.61 7.56 7.65 7.60 7.60 7.64 7.28 

Numero CdS = 19 

 
CLUSTER 4– I più soddisfatti 

Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

LM Scienze 
Politiche  

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
STUDI EUROPEI  

8.11 7.98 7.90 8.06 8.17 8.11 7.96 8.07 8.45 8.64 8.31 8.23 8.51 8.56 7.87 7.88 8.46 8.11 

LM Scienze 
Politiche  

DISEGNO E GESTIONE 
DEGLI INTERVENTI 
SOCIALI  

8.08 8.01 8.05 7.91 8.06 7.97 8.21 8.11 8.43 8.72 8.29 8.20 8.34 8.46 8.08 7.93 8.37 8.15 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

LMCU Giurisprudenza  GIURISPRUDENZA  8.31 8.30 8.20 8.18 8.44 8.21 8.37 8.18 8.42 8.69 8.58 8.52 8.61 8.67 8.36 8.33 8.61 8.55 

L Giurisprudenza  SCIENZE DEI SERVIZI 
GIURIDICI  

8.33 8.36 8.20 8.05 8.17 8.10 8.32 8.13 8.36 8.68 8.69 8.56 8.58 8.69 8.15 8.04 8.58 8.51 

LM Ingegneria  INGEGNERIA 
BIOMEDICA  

8.08 8.29 8.13 7.82 8.33 8.17 7.96 7.99 8.49 8.65 8.46 8.41 8.70 8.79 7.83 7.70 8.43 8.25 

LMCU Scienze della 
Salute Umana  

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA  

8.27 8.27 8.15 8.15 8.35 8.12 8.12 8.10 8.48 8.60 8.30 8.39 8.51 8.57 7.85 7.80 8.51 8.38 

LM Studi 
Umanistici  

STUDI GEOGRAFICI ED 
ANTROPOLOGICI  

8.76 8.52 8.43 8.33 8.94 8.79 8.71 8.80 8.68 8.49 8.90 8.86 8.87 8.87 8.49 8.58 9.05 8.81 

LM Studi 
Umanistici  

ARCHEOLOGIA  8.73 8.59 8.63 8.57 8.81 8.67 8.68 8.81 8.71 8.93 8.84 8.83 8.87 8.97 8.53 8.49 9.07 8.94 

L Scienze della 
Salute Umana  

Tecniche della 
prevenzione 
nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro  

8.07 8.12 7.93 7.86 8.07 7.73 7.93 7.92 8.26 8.52 8.25 8.29 8.25 8.34 8.29 8.14 8.38 8.35 

LM Studi 
Umanistici  

Dirigenza scolastica e 
Pedagogia clinica  

8.17 8.22 8.04 7.89 8.29 7.96 8.12 7.92 8.13 8.61 8.26 8.32 8.30 8.41 7.94 7.89 8.53 8.35 

LM Economia e 
Management 

SCIENZE 
DELL'ECONOMIA  

8.26 8.32 8.24 8.07 8.40 8.00 7.98 8.12 8.17 8.64 8.48 8.36 8.59 8.51 8.50 8.20 8.42 8.17 

LM Studi 
Umanistici  

TEORIE DELLA 
COMUNICAZIONE  

8.20 8.27 8.29 7.88 8.11 8.02 8.15 8.15 8.25 8.48 8.37 8.26 8.64 8.56 8.23 7.98 8.07 8.12 

LM Ingegneria  INGEGNERIA 
INFORMATICA  

8.17 8.22 8.25 8.13 8.56 8.16 7.71 8.11 8.43 8.68 8.44 8.32 8.67 8.69 8.09 7.51 8.54 8.26 

LM Scienze 
Politiche  

STRATEGIE DELLA 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICA E POLITICA  

8.11 8.22 8.10 7.75 8.40 8.14 8.29 8.45 8.49 9.00 8.62 8.41 8.80 8.71 8.41 8.28 8.63 8.48 

LM Economia e 
Management 

ECONOMICS AND 
DEVELOPMENT- 

8.09 8.04 8.18 8.04 8.57 8.23 8.21 8.28 8.61 8.96 8.70 8.39 8.75 8.70 8.77 8.65 8.65 8.47 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

ECONOMIA POLITICA E 
SVILUPPO ECONOMICO  

L Scienze della 
Salute Umana  

Educazione 
professionale  

8.34 8.11 7.82 8.13 8.24 7.94 8.31 8.47 8.60 8.75 8.58 8.51 8.65 8.69 8.16 8.16 8.63 8.52 

LM Architettura  DESIGN  8.20 8.20 8.30 8.05 8.05 7.86 8.08 7.99 8.15 8.36 8.18 8.19 8.26 8.26 8.42 8.28 8.44 8.06 

LMCU Giurisprudenza  GIURISPRUDENZA 
ITALIANA E FRANCESE  

8.27 8.04 7.97 7.95 8.26 7.96 8.15 7.90 7.74 8.31 8.09 8.06 8.25 8.40 8.30 8.29 8.45 8.28 

LM Studi 
Umanistici  

FILOLOGIA 
LETTERATURA E STORIA 
DELL'ANTICHITÀ  

8.29 8.34 8.13 8.50 8.95 8.46 8.81 8.94 8.64 9.15 8.79 8.77 8.92 9.05 8.38 8.16 8.82 8.85 

LM SMFN  SCIENZE DELLA NATURA 
E DELL'UOMO  

8.42 8.58 8.25 8.55 8.79 8.38 8.64 9.14 8.62 9.18 8.82 8.86 9.25 9.23 8.17 8.47 8.92 8.76 

LM Ingegneria  INGEGNERIA 
ENERGETICA  

7.80 8.28 8.16 7.99 8.47 7.63 7.99 8.29 8.48 8.81 8.42 8.20 8.69 8.79 8.10 7.91 8.64 8.29 

LM SMFN  BIOLOGIA  7.93 8.03 7.97 7.97 8.15 7.90 7.97 7.96 8.60 8.73 8.61 8.43 8.68 8.81 8.06 7.87 8.76 8.43 

LM Studi 
Umanistici  

LOGICA FILOSOFIA E 
STORIA DELLA SCIENZA  

8.62 8.47 8.28 8.07 9.10 8.86 8.52 8.69 8.63 9.09 8.78 8.64 9.19 9.24 7.93 7.58 8.86 8.76 

LM Studi 
Umanistici  

SCIENZE STORICHE  8.50 8.46 8.34 8.22 8.73 8.54 8.62 8.67 8.85 9.07 8.95 8.84 8.98 9.03 7.84 7.71 8.66 8.71 

LM SMFN  BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI  

8.02 7.94 7.84 7.85 8.44 7.98 7.89 8.32 8.57 8.72 8.61 8.25 8.58 8.60 7.80 7.81 8.28 8.17 

LM Economia e 
Management 

DESIGN OF 
SUSTAINABLE TOURISM 
SYSTEMS - 
PROGETTAZIONE DEI 
SISTEMI TURISTICI  

8.87 8.86 8.83 8.38 8.53 8.61 8.74 8.76 8.94 9.10 8.74 8.83 8.94 8.95 8.86 8.91 8.69 8.74 

LM Agraria  NATURAL RESOURCES 
MANAGEMENT FOR 
TROPICAL RURAL 

8.74 8.55 8.34 8.60 8.58 8.50 8.49 8.72 8.88 9.09 8.87 8.65 8.94 8.96 9.06 8.95 9.01 8.68 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

DEVELOPMENT  

LM Economia e 
Management 

Accounting e Libera 
Professione  

8.30 8.11 7.95 8.15 8.47 8.34 8.10 8.30 8.43 8.76 8.42 8.32 8.59 8.55 8.56 8.57 8.46 8.23 

LM Economia e 
Management 

STATISTICA, SCIENZE 
ATTUARIALI E 
FINANZIARIE  

8.22 8.23 8.15 7.78 8.55 8.27 7.67 8.36 8.25 8.54 8.54 8.45 8.63 8.68 8.34 8.31 8.66 8.35 

LM SMFN  SCIENZE FISICHE E 
ASTROFISICHE  

8.01 8.46 8.43 8.01 8.61 7.60 7.88 8.67 8.73 9.13 8.18 7.88 8.90 8.73 8.97 8.84 8.57 8.10 

LM Ingegneria  INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI  

8.18 8.83 8.72 8.44 8.61 7.88 8.09 8.51 8.90 8.87 7.96 7.94 9.01 8.78 8.84 8.67 8.59 8.06 

LM SMFN  SCIENZE CHIMICHE  8.41 8.54 8.52 8.22 8.54 8.28 8.27 8.54 8.93 8.89 8.34 8.30 8.94 8.92 8.54 8.74 8.55 8.47 

LM Architettura  DESIGN SISTEMA MODA  8.47 8.72 8.78 8.44 8.44 8.19 8.38 8.45 8.66 9.00 8.63 8.64 8.78 8.81 8.36 8.26 8.79 8.47 

LM Scienze 
Politiche  

SOCIOLOGIA E RICERCA 
SOCIALE  

8.58 8.53 7.77 7.94 8.75 8.55 8.77 8.75 8.83 8.77 8.91 8.77 9.13 9.20 8.03 7.78 8.67 8.70 

L SMFN  FISICA E ASTROFISICA  8.22 8.30 8.43 7.62 8.72 8.02 8.01 8.19 8.81 9.19 8.41 8.09 8.96 8.89 8.55 8.55 8.61 8.31 

LM Scienze della 
Salute Umana  

SCIENZE RIABILITATIVE 
DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE  

8.22 8.37 8.47 7.83 8.39 7.75 8.03 8.39 8.78 8.54 8.57 8.45 8.52 8.67 8.14 8.10 8.80 8.30 

LM SMFN  INFORMATICA  8.40 8.36 8.59 8.26 8.96 8.49 8.47 8.42 8.91 9.20 8.80 8.90 9.01 9.24 8.70 8.53 8.60 8.50 

LMCU Giurisprudenza  GIURISPRUDENZA 
ITALIANA E TEDESCA  

8.16 8.17 8.24 8.13 8.57 8.27 8.44 8.15 8.72 8.73 8.95 8.73 8.92 8.99 8.67 8.64 8.88 8.71 

L SMFN  CHIMICA  7.98 8.05 7.82 7.44 8.23 7.95 7.88 8.10 8.26 8.76 8.14 8.04 8.69 8.70 8.37 8.37 8.22 8.12 

L SMFN  MATEMATICA  7.96 8.18 8.16 7.68 8.51 7.84 7.75 7.96 8.95 9.08 8.22 8.11 8.67 8.68 8.10 8.15 8.38 8.06 

LM Studi 
Umanistici  

LINGUE E CIVILTÀ 
DELL'ORIENTE ANTICO E 
MODERNO  

8.90 8.76 8.72 7.96 8.87 8.86 8.81 8.60 8.68 9.06 9.14 9.02 9.22 9.22 7.78 7.74 8.87 8.87 
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Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

LM Scienze 
Politiche  

SCIENZE DELLA POLITICA 
E DEI PROCESSI 
DECISIONALI  

8.43 7.93 7.61 7.89 8.56 8.44 8.59 8.20 8.30 8.41 8.74 8.93 8.96 9.11 8.44 8.35 8.89 8.64 

LM Scienze 
Politiche  

POLITICA, ISTITUZIONI E 
MERCATO  

7.89 8.18 7.94 8.00 8.50 7.73 8.63 8.12 7.90 8.34 8.94 8.76 8.80 9.07 8.40 7.75 9.00 8.55 

LM SMFN  Scienze e materiali per 
la conservazione e il 
restauro  

7.85 7.79 7.67 8.00 8.38 8.23 8.26 9.07 8.58 8.91 8.50 8.31 8.93 8.89 8.54 8.80 8.21 8.40 

Numero CdS = 44 

 
CLUSTER 5 – meno soddisfatti per aule e attrezzature 

Tipo 
corso 

Scuola Corso Media 
D1 

Media 
D2 

Media 
D3 

Media 
D4 

Media 
D5 

Media 
D6 

Media 
D7 

Media 
D8 

Media 
D9 

Media 
D10 

Media 
D11 

Media 
D12 

Media 
D13 

Media 
D14 

Media 
D15 

Media 
D16 

Media 
D17 

Media 
D18 

L Psicologia  SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE  

7.77 7.86 7.82 7.46 8.00 7.76 7.87 7.73 8.12 8.59 8.14 8.11 8.30 8.39 6.57 6.44 8.05 8.01 

LM Psicologia  PSICOLOGIA CLINICA E 
DELLA SALUTE E 
NEUROPSICOLOGIA  

7.73 7.80 7.72 7.78 8.15 7.62 7.71 7.89 8.28 8.57 8.31 8.29 8.38 8.46 6.35 6.31 8.41 8.10 

L Agraria  VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA  

8.13 8.15 8.20 7.70 7.95 7.89 8.02 7.98 8.21 8.69 8.39 8.36 8.50 8.63 6.34 6.78 8.38 8.30 

LM Psicologia  PSICOLOGIA DEL CICLO 
DI VITA E DEI CONTESTI  

7.67 7.77 7.65 7.35 8.08 7.28 7.62 8.02 8.03 8.46 8.41 8.29 8.35 8.40 5.67 5.57 8.32 8.07 

Numero CdS = 4 
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