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Ai Direttori dei Dipartimenti 

Al Presidente della Struttura di Raccordo 

Ai Presidenti dei Corsi di Studio 

Ai Referenti per la Didattica 

Loro Sedi 

Oggetto: Risultati definitivi della rilevazione sulle opinioni degli studenti 

Gentilissimi, 

comunichiamo che nella pagina web https://www.uniss.it/questionari-online-
didattica sono consultabili i risultati definitivi della rilevazione sulle opinioni 
degli studenti frequentanti dell'a.a. 2015/16 che alleghiamo alla presente. Le 
tabelle riportano i risultati in termini di medie e frequenze di risposta a livello 
di corso di studi, suddivisi per dipartimento. Gli stessi dati sono estrapolabili, 
attraverso la piattaforma Pentaho, dai Direttori e dai referenti per la didattica 
per tutti i corsi del proprio Dipartimento, e dai Presidenti di corso per il 
proprio CdS.  

Nel ricordare che i dati della rilevazione sulle opinioni degli studenti sono 
disponibili anche a livello di singolo insegnamento, richiamiamo l'attenzione 
su quanto definito dalle Linee guida Anvur su "Accreditamento periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari" (AVA 2) in merito all'uso dei risultati 
delle opinioni degli studenti: "...Il responsabile del CdS, in presenza  di  
insegnamenti con  valutazioni  fortemente  al  di  sotto  della  media, 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 
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aspetti critici della fruizione  del  corso  da  parte  degli  studenti. Le attività  
migliorative proposte saranno  riportate nei  Rapporti  di Riesame ciclico dei 
CdS. 

Considerata l’importanza di tale rilevazione ai fini delle procedure AVA, Vi 
invitiamo cortesemente a verificare le cause della eventuale parziale 
copertura della rilevazione, ad adottare e a comunicare al Presidio di Qualità  
le misure che riterrete più opportune per fare in modo che, a partire dal 
semestre in corso, la rilevazione delle opinioni degli studenti sia la più estesa 
possibile. 

Con l’invito di inserire il link https://www.uniss.it/questionari-online-didattica 
nelle apposite pagine dei vostri siti web, il Presidio di Qualità invia cordiali 
saluti. 

 

        Il Presidente 
        Maria Itria Pilo 
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DIMENSIONI E COPERTURA DELLA RILEVAZIONE DELLE 

OPINIONI DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI

Università degli Studi di Sassari

Anno Accademico 2015/2016

Dati elaborati dall'ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione



Dimensione e copertura della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti a.a. 2015/16

DIPARTIMENTO

numero  

insegnamenti 

valutati* da 

studenti 

frequentanti

di cui insegnamenti 

con almeno 6 

questionari

numero 

questionari 

compilati da 

studenti  

frequentanti

numero 

insegnamenti 

valutabili**

%le insegnamenti 

valutati su valutabili 

AGRARIA 170 161 3.807 177 96%

ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 90 83 1.870 96 94%

CHIMICA E FARMACIA 89 84 2.684 93 96%

GIURISPRUDENZA 74 32 857 135 55%

MEDICINA VETERINARIA 115 102 1.652 115 100%

SCIENZE BIOMEDICHE 57 55 3.093 59 97%

SCIENZE CHIRURGICHE, 

MICROCHIRURGICHE E MEDICHE
444 392 14.677 523 85%

SCIENZE DELLA NATURA E DEL 

TERRITORIO
41 33 500 41 100%

SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 103 79 3.144 128 80%

SCIENZE POLITICHE, SCIENZE DELLA 

COMUNICAZIONE E INGEGNERIA 

DELL'INFORMAZIONE

81 54 1.600 128 63%

SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 356 166 4.429 431 83%

STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA 

FORMAZIONE
187 80 2.039 223 84%

Totali 1.807 1.321 40.352 2.149 84%

* gli insegnamenti valutati sono tutti gli insegnamenti attivi dell'anno 2015/16 per i quali esiste almeno un questionario di valutazione della didattica

** gli insegnamenti valutabili sono tutti gli insegnamenti attivi dell'anno 2015/16  per i quali è possibile aprire le finestre di valutazione della didattica

Dati elaborati dall'ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione




