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Verbale 3/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 14/2/2017 alle ore 9.30 presso la stanza 42 del Rettorato, si svolge una riunione del Presidio della 

Qualità. 

Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Isabella Gagliardi, 

Angela Perulli, Rossella Berni. In collegamento skype è presente Bruno Bertaccini, Delegato del Rettore per 

la valutazione dei processi formativi. Giovanna Danza è assente giustificata. E’ presente, su invito del 

Presidio, Giacomo Bulgarelli dell’Ufficio Servizi Statistici di Ateneo. Per il supporto: Sara Sturlese e Daniela 

Morgenni dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della didattica.  

 
§§§ 

 

Il Prof. Bertaccini spiega ai presenti le funzionalità del nuovo programma di gestione carriere studenti 

riguardo alla rilevazione delle opinioni degli studenti. 

Per attuare quanto previsto nelle Linee Guida ANVUR (rilevazione delle opinioni dai 2/3 dello svolgimento 

al termine dell’insegnamento, e comunque entro la prima sessione di esami) si dovrebbe poter impostare 

una finestra temporale calibrata sulla singola attività didattica. Si può agevolmente calcolare il momento 

“ab quo” dal giorno di inizio del corso, ma può essere difficile individuare il termine del periodo poiché la 

prima sessione di esami normalmente oscilla e non vi è un criterio univoco. Inoltre, l’operazione è più  

difficile ed ha poco senso rispetto ad insegnamenti molto piccoli, moduli ecc. 

 

Il Prof. Bertaccini propone ai presenti l’ipotesi di mantenere inalterate le modalità di rilevazione 

attualmente adottate dall’Ateneo, aggiungendo un termine di filtro coincidente con la data della prima 

sessione di esami (che normalmente coincide con fine febbraio per il primo semestre e fine luglio per il 

secondo semestre). 

I presenti concordano, riflettendo sulla difficoltà, apparentemente insuperabile, di adattare le modalità di 

rilevazione ai corsi integrati composti di tanti piccoli moduli di insegnamento ed ai corsi annuali, tenuti 

magari in codocenza (come rendere equa la rilevazione, se uno dei due docenti interviene ipoteticamente 

solo dopo i due terzi?). Nel caso degli insegnamenti annuali viene suggerita la possibilità di vincolare la 

scadenza della rilevazione al termine del secondo semestre.  

Il Prof. Bertaccini ricorda che, in caso di codocenza, il nuovo sistema consentirà una rilevazione separata 

per ogni docente, diversamente da come è avvenuto fino ad ora (giacché la rilevazione era calibrata solo sul 

titolare dell’insegnamento). Il che ovviamente comporterà un aggravio di lavoro per lo studente, che però 

in questo caso pare giustificato.  

In generale, negli insegnamenti semestrali, in caso di codocenze sarà tuttavia più difficile collocare i due 

terzi di svolgimento per stabilire il momento di inizio della rilevazione. Il nuovo software andrà studiato per 

capire come risolvere questa questione. 

 

Secondo il prof. Bertaccini, le nuove tempistiche di rilevazione richieste dall’ANVUR faranno sì che prevarrà 

statisticamente il giudizio degli studenti “migliori”. Per questo motivo reputa giusto lasciare comunque la 

possibilità agli studenti di compilare il questionario fino alla prenotazione dell’esame, classificando e 

trattando come “non frequentanti” coloro che rimandano la compilazione oltre la prima sessione di esami. 

Il prof. Catelani ritiene che il blocco della rilevazione alla prima sessione di esami in realtà non escluda dalla 

rilevazione molti studenti poiché la maggior parte di essi, in genere, affronta l’esame proprio nella prima 

sessione. 

 

Viene inoltre ricordato dal prof. Bertaccini che il NdV non ha approvato lo “scorporo” delle domande 

relative alle infrastrutture dal questionario e viene osservato che, per molte Scuole, le infrastrutture 

costituiscono un punto critico. 



 

Verbale 3/2017 

 

Per attuare quanto richiesto dall’ANVUR l’idea che il delegato del Rettore propone al Presidio è la seguente: 

Il Presidio potrebbe ricordare a tutti i docenti di richiedere agli studenti la compilazione del questionario, a 

partire dal primo semestre del prossimo anno accademico (2017/2018), suggerendo loro di individuare un 

momento dopo lo svolgimento dei due terzi delle lezioni per chiedere agli studenti frequentanti di 

compilare il questionario seduta stante, in aula, dal proprio smartphone. A questo scopo sarebbe 

importante che gli studenti percepiscano l’importanza strategica della rilevazione delle loro opinioni. Tutto 

ciò, ovviamente, previa approvazione del Rettore e degli organi collegiali di Ateneo. 

 

Il prof. Manetti osserva che certi ambienti dell’Ateneo potrebbero essere non dotati a sufficienza per 

“sostenere” l’accesso all’unisono alla rete di intere classi di studenti. Sarebbe opportuna di conseguenza 

una valutazione tecnica preliminare, che prenda in considerazione aula per aula. Come ricorda il prof. 

Catelani, sarebbe necessario poter potenziare il wi-fi ovunque: la soluzione di potenziamento del wi-fi è 

peraltro prevista anche nel progetto di programmazione triennale dell’Ateneo. Si tratta comunque di un 

intervento che richiede tempo ed è quindi difficile programmare questa modalità di rilevazione per il primo 

semestre del 2017/2018. 

 

Su richiesta dei membri del Presidio, il prof. Bertaccini spiega che l’attuale schema ANVUR di rilevazione 

delle opinioni studenti prevedrebbe una scheda per insegnamento distinta dalla scheda trasversale valida 

per tutti gli insegnamenti. Fino ad ora, per vari motivi, la distinzione non è stata attuata. E’ auspicabile che, 

con il nuovo sistema gestionale, la distinzione venga applicata in modo che la scheda trasversale (che 

dovrebbe contenere specifiche domande di conseguenza espunte dalla scheda di insegnamento) possa 

essere compilata una tantum, a semestre. In occasione dell’adozione del nuovo sistema gestionale dovrà 

quindi, necessariamente, essere presa nuovamente in considerazione la collocazione delle domande 

relative alle infrastrutture. 

 

Il prof. Manetti ritiene condivisibili la visione e le proposte del prof. Bertaccini salvo valutare, insieme al 

Prorettore, la questione della compilazione del questionario in aula. A questo fine, anche in vista della 

diffusione della strategia adottata dall’Ateneo a tutti i docenti, si ritiene opportuno fissare un incontro con 

la professoressa Perrone Compagni. Parallelamente, secondo il parere del prof. Manetti, SIAF potrebbe 

intanto compiere una ricognizione delle aule dotate di rete wi-fi. 

 

Concluso il collegamento con il prof. Bertaccini, i presenti passano a discutere insieme al dott. Bulgarelli 

delle schede ANVUR 2015 sugli indicatori delle carriere studenti. Vi sono infatti alcune perplessità che 

riguardano la comprensione delle modalità utilizzate dall’ANVUR per calcolare i risultati presenti nelle 

schede. Il dott. Bulgarelli evidenzia che non sono state date sufficienti indicazioni circa le modalità di 

calcolo degli indicatori, considerato che i risultati si ricavano da un data base nazionale complesso come 

l’ANS. Di conseguenza non è possibile attualmente ricostruire a ritroso i risultati presenti nelle schede per 

verificarne la congruenza con i dati dei data base locali. I presenti concordano di attendere le successive 

pubblicazioni dell’ANVUR in tema per aggiornarsi, anche con l’Ufficio Servizi Statistici.  

 

In conclusione, i presenti discutono dell’importanza del coinvolgimento degli studenti e della fiducia che 

occorrerebbe creare negli strumenti di valutazione della qualità. Viene deciso quindi di cominciare a 

programmare un evento di formazione/informazione, destinato ai rappresentanti degli studenti, sulla 

materia AVA/AQ ed in particolare sulla raccolta delle opinioni degli studenti, e viene dato mandato 

all’ufficio di occuparsi dell’organizzazione.  
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Parallelamente viene ritenuto opportuno proseguire i momenti di incontro presso le Scuole, per la 

divulgazione delle linee guida ANVUR. I presenti richiedono quindi al supporto di prendere contatto a 

questo scopo con le Scuole di Psicologia e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.  

 

 
L’incontro si conclude alle 11.30 circa. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


