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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di gestione della rilevazione 
dell’opinione degli studenti e dei docenti sulle attività didattiche. La rilevazione è obbligatoria 
per gli studenti frequentanti ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 370/1999 ed è parte 
integrante del sistema di Assicurazione della Qualità, nonché requisito necessario per 
l’accreditamento. 

 

 

2. RIFERIMENTI 

- L. 19 ottobre 1999, n. 370 

- Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari (versione 10 agosto 2017) 

 

 

3. RILEVANZA AI FINI DELLA COMPLIANCE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE  

Il presente documento ha rilevanza specifica rispetto al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 
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4. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ 

Attività 

Strutture/organi/soggetti 

Presidio di 
Q

ualità 

U
fficio 

A
ssicurazione 

Q
ualità 

Servizio Sistem
i 

Inform
atici 

D
ocenti 

Segreterie 
D

idattiche 

Studenti 

N
ucleo di 

Valutazione 

STP 

D
irettore di 

D
ipartim

ento 

Presidente CCS 

O
rgani di G

overno 

1. Programmazione della 
“Settimana della 
rilevazione delle 
opinioni degli studenti” 

R C     

     

2. Richiesta di apertura 
dei questionari online1 

 R C         

3. Apertura dei 
questionari per gli 
insegnamenti erogati 
nel semestre di 
riferimento 

 C R   C 

     

4. Attività di 
sensibilizzazione alla 
compilazione dei 
questionari2  

R R  C C  

     

5. Compilazione dei 
questionari 

   R  R      

6. Chiusura della 
rilevazione  C R    

     

7. Estrazione, analisi ed 
elaborazione dei dati 

  R         

8. Comunicazione dei 
risultati analitici ai 
docenti, limitatamente 
agli insegnamenti 
erogati 

  R  C  

     

                                                           
1 Questionario studenti frequentanti, questionario studenti non frequentanti, questionario docenti 
2 Campagna comunicativa tramite i canali social di Ateneo, comunicazioni inviate ai docenti da parte dell’Ufficio AQ, 
attività di motivazione effettuata dai docenti in aula, supporto da parte delle Segreterie Didattiche 
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9. Caricamento e 
pubblicazione dei dati 
sulle piattaforme 
POWER BI e 
UniTusMoodle3  

  R    

     

10. Elaborazione ed analisi 
dati per la Relazione del 
Nucleo di Valutazione  

 C R    C R 

   

11. Redazione della 
Relazione del Nucleo di 
Valutazione 

C C     R C 

   

12. Analisi dei dati ed 
esame dei 
suggerimenti al fine di 
individuare eventuali 
possibili interventi4 

        R R R 

 

Legenda 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

 

  

                                                           
3 I dati sono consultabili secondo un sistema di accesso controllato con diverse abilitazioni in base al ruolo ricoperto 
in Ateneo (Rif. Paragrafo 7). 
4 Il responsabile del CdS, in presenza di insegnamenti con valutazioni fortemente distanti rispetto alla media del 
CdS nel suo complesso, dovrà attivarsi, raccogliendo ulteriori elementi di analisi, per comprenderne le ragioni e 
suggerire, in collaborazione con gli studenti del CdS, in particolare con quelli eventualmente presenti nella CPDS, 
provvedimenti mirati a migliorare gli aspetti critici della fruizione del corso da parte degli studenti. Le attività 
migliorative proposte saranno riportate nei Rapporti di Riesame ciclico dei CdS. 
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5. TEMPISTICA E SCADENZE 

Fase Tempistica/scadenza 

Fase 3 

Dicembre anno X (per gli insegnamenti erogati nel primo semestre a.a. X/X+1) 

Maggio anno X+1 (per gli insegnamenti erogati nel secondo semestre e annuali 
a.a. X/X+1) 

Fase 6      

30 settembre anno X+1 (per gli insegnamenti erogati nel primo semestre a.a. 
X/X+1) 

31 ottobre anno X+1 (per gli insegnamenti erogati nel secondo semestre e annuali 
a.a. X/X+1) 

Fase 
11     

Entro il 30 aprile anno X+2 

 

 

6. Struttura e quesiti dei questionari 

a) Struttura e quesiti del questionario degli studenti frequentanti 

INSEGNAMENTO  

1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d’esame? 

2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?  

4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

DOCENZA  

5 - Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?  

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

7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  

8 - Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) sono utili 

all’apprendimento della materia?  
9 - L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso 

di studio?  

10 - Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  

T2 - Il docente risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento?  
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INTERESSE  

11 - È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?  

T3 - Sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento? 

 

b) Struttura e quesiti del questionario studenti non frequentanti 

FREQUENZA  

Indicare il motivo principale della non frequenza o della frequenza ridotta alle lezioni:  
o Lavoro  

o Frequenza lezioni di altri insegnamenti  

o Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame  

o Le strutture dedicate all’attività didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati  

o Altro  

INSEGNAMENTO  

1 – Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d’esame?  
2 – Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  

3 – Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?  

4 – Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  

DOCENZA  

5 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  

INTERESSE  

6 - È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?  

 
 

c) Struttura e quesiti del questionario docenti 

Numero medio di studenti che hanno frequentato l’insegnamento: __ 

CORSO DI STUDI, AULE E ATTREZZATURE E SERVIZI DI SUPPORTO 

1 - Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile? 

2 - L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 

periodo di riferimento è accettabile? 

3 - L’orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato 

in modo tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale degli studenti 
adeguate? 

4 - Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

5 - I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 

ecc.) sono adeguati? 

6 - Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente? 

DOCENZA 
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7 - Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma d’esame? 

8 - Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo 

di riferimento? 

9 - L’illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? 
10 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell’insegnamento svolto? 
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7. Livelli di accesso agli esiti 
 

Categoria  Esiti valutazioni visualizzati 
Livello centrale 
Rettore Tutti gli insegnamenti dell’Ateneo 
Senato Accademico (Presidente) Tutti gli insegnamenti dell’Ateneo 
Consiglio di Amministrazione (Presidente) Tutti gli insegnamenti dell’Ateneo 
Direttore Generale Tutti gli insegnamenti dell’Ateneo 
Presidio di Qualità (Presidente) Tutti gli insegnamenti dell’Ateneo 
Nucleo di Valutazione (Presidente) Tutti gli insegnamenti dell’Ateneo 
Ufficio di supporto (come da Modello di 
Assicurazione Qualità) 

Tutti gli insegnamenti dell’Ateneo 

Livello periferico 
Direttore di Dipartimento Tutti gli insegnamenti del dipartimento 
Consiglio di Dipartimento (Presidente) Tutti gli insegnamenti del dipartimento 
Commissione paritetica Docenti Studenti 
(Presidente) 

Tutti gli insegnamenti del dipartimento 

Struttura di assicurazione della qualità di 
Dipartimento 

Tutti gli insegnamenti del dipartimento 

Gruppo di AQ del Cds (Presidente CdS) Tutti gli insegnamenti del corso di studio 
Presidente di CCS Tutti gli insegnamenti del corso di studio 
Consiglio di corso di studio (Presidente) Tutti gli insegnamenti del corso di studio 
Segreteria didattica di dipartimento 
(Responsabile) 

Tutti gli insegnamenti del dipartimento 

Docente (compreso ricercatore a TD) 
Tutti gli insegnamenti del dipartimento di 
afferenza 

Docente che tiene un insegnamento in un corso 
di studio presso un dipartimento diverso da 
quello di afferenza 

Valutazione del proprio insegnamento 

Contrattista Valutazione del proprio insegnamento 

Studente 
Insegnamenti del proprio corso di studio 
(indipendentemente dal curriculum) 

 
 


