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Ai Direttori di Dipartimento 

e, p.c.  Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Al Dirigente della Divisione II 
Al Coordinatore del Servizio Sistemi Informatici 
Al Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi di 

Ateneo 
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e 

Servizi agli studenti  
 Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 

Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 
 
 
 
Oggetto: Relazione sulla valutazione delle attività didattiche attraverso le opinioni degli studenti 

frequentanti a.a. 2019/2020 – Legge 19 ottobre 1999, n. 370 
 
 

Si ricorda che sul sito di Ateneo (http://193.205.144.19/amm/nucleo/relazioni/2021/) sono 
pubblicate le seguenti relazioni approvate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 29.04.2021: 

- relazione sulla valutazione delle attività didattiche attraverso le opinioni degli studenti 
frequentanti (L. 370/99) - a.a. 2019/2020 (Testo integrale); 

- relazione annuale NdV - Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei 
laureandi) (D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14). 
Le suddette relazioni contengono dati, informazioni e raccomandazioni di fondamentale 

importanza per i Dipartimenti e per i Consigli dei corsi di studio. 
  

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulle seguenti raccomandazioni riportate ai paragrafi 
5 e 6 della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – Sez. Rilevazione dell'opinione degli 
studenti, sulle quali i Dipartimenti sono invitati ad effettuare una approfondita analisi e a riferire sulle 
iniziative poste in essere trasmettendo apposita delibera dei rispettivi Consigli. 

 
5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della 
rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati 
 
[…] Come evidenziato già nel 2020, si rileva la necessità di sensibilizzare ulteriormente i docenti 
per la compilazione del questionario mettendo in atto decise azioni da parte dei presidenti di CdS 
e del Presidio di Ateneo. 
[…] È interessante notare come, sebbene la maggioranza degli intervistati dichiari che i motivi della 
mancata frequenza sono da ricondursi a ragioni di tipo lavorativo, alcuni studenti dichiarano 
l’impossibilità di frequentare le lezioni di un insegnamento perché ne sta frequentando un altro. Si 
rileva dunque la necessità da parte di tutti i Dipartimenti di porre in essere azioni di monitoraggio 
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e miglioramento rispetto all’orario delle lezioni dei diversi insegnamenti al fine di ridurre le 
sovrapposizioni di orario e promuovere la partecipazione degli studenti alle lezioni. Il coordinamento 
tra i programmi dei vari insegnamenti è un altro aspetto da migliorare in modo trasversale. Il 
Nucleo invita i presidenti di CdS mediante il consiglio di corso di studio a promuovere una maggiore 
interazione tra docenti al fine di aumentare l’integrazione dei programmi degli insegnamenti. 
Un altro punto critico a livello di Ateneo è rappresentato dalle conoscenze preliminari, sebbene si 
registri un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente (giudizio positivo pari a 80,12% nell’a.a. 
2019/2020 e a 78,17% nell’a.a. 2018/2019). Si raccomanda di prendere in carico tale aspetto 
specialmente attivando forme di comunicazione efficaci e chiare per gli studenti, indicando nelle 
pagine web di ogni insegnamento quali sono le conoscenze preliminari necessarie e indicando 
eventuali materiali didattici propedeutici e utili a colmare lacune iniziali […]. 
 
6. Ulteriori osservazioni 
 
[…] Si suggerisce di prestare particolare attenzione all’andamento del numero di iscritti e, laddove 
possibile, di identificare le cause della flessione negativa, soprattutto a carico di alcuni Dipartimenti, 
di pianificare e mettere in atto delle azioni correttive per moderare tale flessione e promuovere un 
trend positivo nel numero di iscritti. 
Si suggerisce di porre particolare attenzione al numero degli studenti fuori corso nelle lauree 
triennali (tabella 2.4). Tale percentuale per alcuni Dipartimenti resta decisamente elevata; in 
particolare, DAFNE e DEB hanno un numero di fuori corso pari a un quarto degli studenti iscritti 
alle lauree triennali del Dipartimento. Va inoltre evidenziato che il numero di fuori corso trova 
riscontro nel grado di soddisfazione relativa al dipartimento, poiché DAFNE e DEB risultano i 
dipartimenti col grado di soddisfazione minore per la maggior parte dei valori presi in esame per gli 
studenti frequentanti (grafico 2.4, tabella 2.9 e 2.10) e non frequentanti insieme al DEIM (grafico 
2.7 e tabella 2.12). 
In merito alla compilazione dei questionari da parte dei docenti, si suggerisce di identificare le 
possibili cause della scarsa adesione alla rilevazione e di adottare azioni di sensibilizzazione 
sull’importanza di compilare i questionari da parte degli stessi. 
Si osserva che al quesito “Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono 
risultate sufficienti per la comprensione per gli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma 
di esame?” il 77,11% dei docenti ha risposto positivamente (contro un 79,5% nell’a.a. 2018/2019) 
(tabella 2.13). Al medesimo quesito rivolto agli studenti frequentanti le risposte positive sono state 
80,12% (tabella 2.7), mentre per gli studenti non frequentati risposte positive pari al 74,65% e 
negative pari al 26% (tabella 2.11). Come già suggerito nella relazione sulla valutazione degli 
studenti 2018/2019 approvata dal Nucleo in data 29.06.2020, si invitano i collegi didattici a riflettere 
sui programmi dei corsi di studio, in modo da adeguarli alle conoscenze preliminari degli studenti 
o, in alternativa, a fornire a inizio anno dei brevi corsi di pareggiamento, che forniscano agli studenti 
le nozioni indispensabili per poter seguire con profitto i corsi previsti nel manifesto degli studenti, o, 
in alternativa, di indicare sulle schede didattiche le conoscenze preliminari necessarie con riferimento 
a testi o materiale didattico da consultare prima di seguire il corso. 
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Infine, secondo quanto indicato nella riunione del Senato Accademico del 25.5.2021, al fine di 
consentire l’analisi dei dati esposti nei citati testi per le opportune considerazioni ed eventuali 
iniziative da intraprendere per il miglioramento e la razionalizzazione dei percorsi formativi, si 
trasmettono i seguenti documenti: 

 
- relazione nella parte riguardante gli insegnamenti afferenti al relativo Dipartimento 
- file excel inerente all’intero set di dati dei corsi di studio afferenti alla struttura di pertinenza, 

protetto da password riservata ai Direttori. 
 
 
Cordiali saluti. 

 
Prof. Stefano Ubertini 

Rettore 
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