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Sappiamo che il sistema AVA si fonda sulla Valutazione e 
sull’Autovalutazione che portano all’Accreditamento.



Uno degli strumenti istituzionali che gli Atenei
possono utilizzare per l’autovalutazione è la
Valutazione della Didattica (VAL).
Questa è quindi parte integrante del sistema
di Assicurazione della Qualità degli Atenei.

Ne consegue che, la rilevazione sistematica
delle opinioni degli studenti è una preziosa
fonte di informazioni necessaria per
promuovere azioni migliorative, negli ambiti
organizzativi e gestionali, specificamente
coinvolti nel processo di AQ.



 rafforzare l’attività di monitoraggio della
qualità dei corsi di studio, identificandone i
punti di forza e di debolezza;

 intervenire sui punti critici che emergono 
dai questionari degli studenti nel processo 
di miglioramento continuo della qualità.

I principali obiettivi attesi dalla raccolta 
delle opinioni degli studenti sono:



Esiti delle rilevazioni

In caso di valutazioni positive, si deve
cercare comunque di migliorare,
utilizzando i preziosi suggerimenti che
provengono dalla compagine
studentesca.



 In presenza di insegnamenti con valutazioni negative o
fortemente distanti rispetto alla media dei CdS, il
Responsabile del CdS dovrà attivarsi, raccogliendo
ulteriori elementi di analisi, per comprendere le ragioni
dell’insoddisfazione espressa e suggerire in
collaborazione con gli studenti del corso, in particolare
con quelli presenti nelle CPDS, dei provvedimenti mirati
ad eliminare le criticità emerse.

 Le attività migliorative proposte saranno riportate nei
Rapporti di Riesame ciclico dei CdS.



Lettura degli esiti delle opinioni
Con il sistema di reportistica PENTAHO, nella sua 

nuova veste grafica, ogni docente ha la possibilità 
di accedere e stampare, in tempo reale, i risultati 

relativi al proprio insegnamento e i commenti liberi 
rilasciati dagli studenti.

N.B. (i risultati sono visibili in presenza di almeno 6 
valutazioni) 

Tutti  i  questionari  contemplano dei campi liberi, 
per l’inserimento di suggerimenti migliorativi



 Attraverso i report di Pentaho, i Direttori di
Dipartimento, i Presidenti di corso, tutti i
Docenti e i Referenti alla didattica possono
accedere ad una serie di elaborazioni, al
fine di monitorare la compilazione dei
questionari ed estrapolare i risultati.

 Questa azione può essere effettuata sia a
posteriori, che in itinere, per soddisfare
tempestivamente le esigenze connesse alla
messa in opera di azioni di miglioramento
dell’offerta didattica, nonché consentire di
assolvere tutti gli adempimenti connessi alla
compilazione delle SUA-CdS, dei Rapporti di
Riesame e delle Relazioni delle Commissioni
paritetiche.



PENTAHO



SIS VAL DID
Nell’ottica di una sempre maggiore presa di coscienza 

degli esiti delle valutazioni, l’Ateneo ha deciso di 
adottare un nuovo strumento di analisi:

il Sistema di Valutazione della Didattica, utilizzato 
attualmente da diversi Atenei, è

un sistema agevole e intuitivo, che consentirà 
l’estrazione delle rilevazioni e si affiancherà alla 

reportistica dello strumento di Pentaho, già in uso.









I QUESTIONARI
Il questionario relativo a ciascun insegnamento o
modulo è somministrato online attraverso il portale
dei servizi per la didattica ESSE3 ed è rivolto sia agli
studenti frequentanti che a quelli non frequentanti



 lo studente «dichiara» di aver frequentato:

- più del 50% delle lezioni (si avvia il
questionario - frequentante)

- meno del 50% delle lezioni (si avvia il
questionario – non frequentante)

- l’autodichiarazione sulla frequenza fa
riferimento esclusivamente alla possibilità di
valutare o meno l’erogazione
dell’insegnamento e non ad altre funzioni
(es. per il sostenimento dell’esame)





 Per ogni insegnamento frequentato e/o di
cui intende sostenere l’esame, lo studente è
chiamato ad esprimere il proprio giudizio tra
le altre cose anche in merito a: carico
didattico, strutture, l’organizzazione della
didattica, l’interesse per la materia e la
soddisfazione complessiva.

 Le opinioni sono raccolte con riferimento a
tutti i docenti, che hanno svolto attività
didattica nello specifico insegnamento, in
quel determinato anno accademico.



Caratteristiche

- La valutazione avviene per ogni
insegnamento che preveda un esame
finale, sia di almeno 5 cfu e che può essere
stato frequentato o meno, ma comunque
erogato nell’a.a. di riferimento.

- Per ogni singolo insegnamento deve essere
valutata il tipo di attività «LEZIONE» e,
qualora il docente sia diverso, anche le
ulteriori tipologie di attività (es. LABORATORI,
ESERCITAZIONI)



- nel caso di corsi integrati l'unità da
valutare è il singolo modulo che compone il
corso integrato;

- è previsto l’obbligo della compilazione del
questionario all’interno delle finestre
temporali di compilazione, che vengono
gestite direttamente dai dipartimenti
allineandole con i calendari delle lezioni;

- è previsto l’obbligo di fornire risposta a
tutte le domande perché è inibita la
funzione «salta» risposta



- La valutazione è totalmente ed 
assolutamente anonima.

(A tale riguardo è stato messo in maggiore 
evidenza l’avviso sull'anonimato del test 

anche nel self studenti).



Modalità di rilevazione

Potrà essere utilizzata la modalità on line, con
possibilità di compilazione da supporto mobile
(smartphone, tablet).

I questionari per i laureandi devono essere
somministrati prima della seduta di laurea, quelli
per i laureati possono essere raccolti anche
attraverso le indagini AlmaLaurea dagli Atenei
convenzionati.



Tempistica
preferibilmente fra i 2/3 e il termine della
durata dell’insegnamento; a tale fine si
dovrà prevedere almeno un momento del
corso dedicato alla compilazione in aula.
Successivamente, gli Atenei devono
assicurare una seconda possibilità di
compilazione on line, tenendo comunque
traccia della distanza temporale tra la
fruizione dell’insegnamento e la
compilazione del relativo questionario.



Pubblicazione dei risultati
Per ogni CdS sono resi pubblici, nei siti dei
dipartimenti e nella pagina del portale di
Ateno dedicata, i risultati analitici contenuti
nelle relazioni elaborate dal NdV come dati
aggregati (in cui sono resi anonimi gli
insegnamenti), per le singole domande dei
questionari degli studenti.





L’ANVUR sta lavorando sulla strutturazione di
nuovi questionari di valutazione, che
sostituiranno quelli esistenti e saranno
probabilmente diffusi per essere utilizzati già dal
2019/20.
Nell’attesa dei nuovi questionari ANVUR, il nostro
Ateneo già dal 2018/19, ha in progetto di
integrare il questionario esistente per
approfondire, con quesiti aggiuntivi, alcuni
aspetti che evidenziano necessità di maggiore
attenzione (vedi relazione NDV).
Nell’azione di integrazione saranno ovviamente
coinvolti come parte attiva gli studenti
componenti delle CPDS o delle varie
rappresentanze istituzionali.



- La valutazione deve avvenire per ogni singolo 
insegnamento di cui si è avuta la titolarità nell’A.A. di 
riferimento.

- La valutazione deve avvenire dopo lo svolgimento di 
2/3 delle lezioni e all’interno delle medesime finestre 
temporali riservate agli studenti.

Questionario  - Docenti



La compilazione del questionario 
docenti è obbligatoria

- Obbligo della compilazione del 
questionario (AVA)

- Obbligo di fornire risposta a tutte le 
domande



La loro soddisfazione è il nostro 
miglior premio
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