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Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di cui all’art. 2.1 lettera 
Q) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato ricostituito con D. R. 5 febbraio 2019, n. 33, 
membri interni, e con D.R. 1° ottobre 2020, n. 391, membri esterni; la rappresentante degli studenti 
e delle studentesse è stata nominata con D.R. 16 dicembre 2020, n. 564. 
È attualmente così composto: 

- Prof. Luigi MARI (Presidente): Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore 
scientifico-disciplinare IUS/13); 

- Prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 
presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: 
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

- Dott. Giulio BOLZONETTI: Direttore Amministrativo presso a Scuola IMT Alti Studi di 
Lucca; 

- Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO: Studiosa ed esperta esterna nel campo della valutazione; 
- Prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 presso il 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 
- Dott. Paolo TURCHETTI: Studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione: 
- Sig.a Elena Sofia SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse. 
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Premessa 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 

370, l’Ateneo acquisisce periodicamente - garantendone l’anonimato - le opinioni degli studenti 
sulle attività didattiche. Sono assegnate al Nucleo di Valutazione le competenze per la valutazione 
dell’efficacia del processo di rilevazione delle opinioni degli studenti da parte del PQA e delle 
altre strutture di AQ e, a tal fine, il NdV trasmette un’apposita Relazione, di norma entro il 30 
aprile di ciascun anno, all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della 
Ricerca (ANVUR).  

I contenuti della presente Relazione sono stati elaborati sulla base dei dati e delle tabelle 
fornite al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione dall’Ufficio di Supporto ai Processi 
di Valutazione, Banche Dati e Reporting.  

 
 
1. Obiettivi della rilevazione 
Con la rilevazione delle opinioni degli studenti l’Ateneo acquisisce periodicamente 

informazioni riguardanti il loro grado di apprezzamento nei confronti delle prestazioni didattiche 
dei singoli docenti e della organizzazione complessiva dei processi formativi effettuata da ciascun 
Corso di Studio.  

Come precisato anche nelle Linee Guida per la stesura della Relazione dei Nuclei di 
Valutazione dell’ANVUR (2020), il NdV sovrintende al processo di rilevazione delle opinioni 
degli studenti valutando l’efficacia della gestione del processo da parte del PQA e delle altre 
strutture di AQ, individuando le criticità e valutando l’efficacia della presa in carico degli esiti 
della rilevazione da parte delle strutture di AQ, dei Consigli di CdS e dei Consigli di 
Dipartimento. 

L’analisi delle risultanze è finalizzata a fornire quindi, ai diversi attori impegnati nei 
processi di Assicurazione della Qualità, spunti di riflessione utili per il superamento delle criticità 
evidenziate dagli studenti e a permettere altresì di identificare i punti di forza dell’Ateneo, 
tenendo in particolare considerazione il contributo delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti e dei Gruppi di Riesame, al fine del miglioramento della qualità della didattica. Inoltre, 
gli esiti della rilevazione forniscono ai docenti indicazioni riferite sia ai contenuti sia ai metodi 
didattici utilizzati per l’erogazione degli insegnamenti. 

Anche per l’anno 2020 la rilevazione delle opinioni dei laureati (profilo e condizione 
occupazionale dei laureati) è stata svolta, per conto dell’Ateneo urbinate, dal Consorzio 
Interuniversitario AlmaLaurea (cui l’Università di Urbino aderisce); la scheda utilizzata, 
predisposta per tutte le Università consorziate, rileva la valutazione complessiva della didattica e 
tiene in considerazione l’intero percorso di studi dello studente, che così esprime un giudizio a 
conclusione dell’intero percorso formativo.  
 Come precisato dal PQA nella Relazione annuale sulle opinioni degli studenti e dei laureati 
aa 2019-2020, trasmessa al Nucleo di Valutazione in data 17 marzo 2021 con nota, Prot. n. 29510, 
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“In considerazione della centralità dello studente nel processo di Assicurazione della Qualità, il 
Presidio di Qualità (PQA) si è fatto promotore, nel corso del 2019, di incontri con i rappresentanti 
degli studenti neo eletti sia a livello di Organi Centrali sia a livello di CdS e Dipartimenti. Durante 
questi incontri, accanto agli altri temi relativi all’Assicurazione della Qualità, è stata sottolineata 
l’importanza della partecipazione degli studenti e il loro ruolo nel miglioramento della didattica 
attraverso la valutazione dell’OPIS. I docenti sono stati sollecitati a promuovere tra gli studenti 
frequentanti la compilazione del questionario indicando l’apertura del medesimo a decorrere dallo 
svolgimento dei 2/3 delle attività formative”. 
  
 

2. Modalità di rilevazione 
Dall'a.a. 2013/14 l'Università di Urbino ha adottato le indicazioni ANVUR per la 

somministrazione dei questionari di valutazione per la rilevazione dell'opinione degli studenti e ha 
introdotto l'obbligatorietà della compilazione del questionario per l'iscrizione online agli esami. Il 
Presidio della Qualità, a causa dell’emergenza sanitaria e seguendo l’indicazione ricevuta da ANVUR 
(27.03.2020), in data 30.03.2020 ha richiesto all’Ufficio Applicativi di eliminare dal questionario le 
domande D17 (le sale studio a disposizione del Corso di laurea sono risultate adeguate) e D18 (le 
Biblioteche a disposizione del Corso di laurea sono risultate adeguate). Successivamente, il 23 ottobre 
2020, ha inviato al Responsabile del SSIA una nota con allegate le domande relative alla nuova 
modalità didattica (DAD) da aggiungere al questionario unitamente all’indicazione del reintegro delle 
due domande espunte, D17 e D18. 

A partire dalla rilevazione aa 2018/2019 l’Ateneo si è dotato della piattaforma Sisvaldidat: un 
sistema informativo statistico, finalizzato alla diffusione via web dei dati raccolti mediante le 
rilevazioni sulla valutazione della didattica, flessibile e, qualora necessario, integrabile con le fonti 
amministrative preesistenti.  

La piattaforma gestisce qualunque tipo di questionario, viene alimentata in autonomia dagli 
Atenei mediante upload delle valutazioni e garantisce una fruizione immediata delle informazioni 
caricate. L’accesso al sistema è possibile per tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione semplicemente 
collegandosi al sito internet https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIURB/AA-2018. La visualizzazione 
delle risultanze è pubblica per i dati aggregati a livello di Ateneo, Dipartimento e CdS.  

I questionari sono agganciati a ogni attività didattica offerta nell'anno accademico (in questo 
caso 2019/20) presente nel piano di studi degli studenti, che preveda lezioni in aula (escluse quelle a 
cui non è associabile un questionario: OFA, tirocini, stage, prove di conoscenza, prove finali). Allo 
studente è proposto il questionario per frequentanti o per non frequentanti, a seconda della percentuale 
di frequenza dichiarata dallo studente stesso all’inizio della compilazione (si considerano non 
frequentanti coloro che al momento della compilazione del questionario dichiarano di aver 
frequentato meno del 50% delle lezioni di quell’insegnamento).  
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È opportuno specificare inoltre che le unità di valutazione non sempre coincidono con le 
Attività Didattiche (AD) in quanto si riferiscono ai singoli moduli che compongono l’Attività 
Didattica stessa. 

Il PQA ha precisato nella propria Relazione che l’indagine ha rilevato la soddisfazione degli 
“studenti in Corso” a livello del singolo insegnamento e che per la rilevazione aa 2019/2020 la 
compilazione dei questionari via web è stata attivata in due momenti: per i corsi tenuti nel primo 
semestre a partire dalla metà di novembre 2019, per i corsi tenuti nel secondo semestre a partire dalla 
seconda metà di aprile 2020 (ovvero per entrambi i semestri a decorrere dallo svolgimento dei 2/3 
delle attività formative, in base al calendario accademico). In ogni caso la compilazione del 
questionario è comunque resa obbligatoria, se non effettuata in precedenza, all’atto di iscrizione 
all’esame di profitto. La modalità di compilazione prevede che lo studente acceda con le proprie 
credenziali al sito di riferimento ESSE3, compili il questionario che troverà nella propria pagina e, al 
termine della compilazione, confermi i dati. Alla chiusura della compilazione da parte dello studente, 
il sistema comunica l’avvenuta partecipazione al processo di valutazione della didattica relativamente 
all’insegnamento in questione e provvede all’eliminazione dell’icona relativa alla compilazione del 
questionario dal piano di studio dello studente. 

Come previsto dalla legge, la procedura garantisce l'anonimato dello studente e i dati raccolti 
attraverso il questionario vengono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ''Codice Privacy''. 

Si precisa che agli studenti frequentanti (si considerano tali con frequenza superiore al 50%) 
sono somministrate le domande dalla D1 alla D24; agli studenti non frequentanti (con frequenza 
inferiore al 50%) sono somministrate le domande dalla D1 alla D4 e dalla D11 alla D24. Nella scheda 
a disposizione per gli studenti non frequentanti viene altresì richiesto di indicare il motivo della non 
frequenza o della frequenza ridotta alle lezioni (inferiore al 50%). Le opzioni di scelta sono cinque: 
lavoro, frequenza lezioni di altri insegnamenti, frequenza poco utile ai fini della preparazione 
dell'esame, le strutture dedicate all'attività didattica non consentono la frequenza agli studenti 
interessati, altro. 

 Si evidenzia infine che il questionario è strutturato in quattro sezioni:  
1) insegnamento; 
2) docenza; 
3) corso di studi, aule, attrezzature e servizi di supporto; 
4) interesse. 

I dati analizzati nella presente Relazione sono aggiornati al 28 febbraio 2021.  
 
A seguire si riporta lo schema del questionario somministrato agli studenti. 
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3. Risultati della rilevazione  

 
AVVERTENZE  

1) Si segnala che nel numero dei questionari sono comprese le schede di valutazione dei corsi 
PF24 pari a 958. I corsi del PF24 figurano fra quelli del Dipartimento DISTUM sotto forma 
di CdS benché non vengano analizzati agli effetti del sistema AQ. 

 

3.1 Grado di copertura e rapporto questionari compilati/questionari attesi 
L’indagine a.a. 2019/2020 ha riguardato 944 insegnamenti (tenuto conto che per insegnamenti 

devono intendersi anche insegnamenti con uno o più moduli), 625 titolari di insegnamento e ha 
coinvolto 11.400 studenti in corso (fonte: sito Anagrafe Nazionale Studenti). Con l’ultima rilevazione 
sono stati compilati complessivamente 72.415 questionari, a fronte di 63.738 della rilevazione a.a. 
2017/2018 e di 60.697 della rilevazione a.a. 2018/2019. 

Nella Relazione dello scorso anno il Nucleo di Valutazione segnalava che, sebbene il 
questionario fosse obbligatorio per l’accesso alle liste di iscrizione dell’esame, lo studente poteva 
presentarsi all’esame senza iscriversi all’appello pubblicato su ESSE3; in questo caso il docente 
provvedeva direttamente all’iscrizione e lo studente evitava di compilare il questionario. Inoltre si 
segnalava che la procedura del sistema ESSE3 richiedeva un intervento diretto, ad opera del personale 
della Segreteria Didattica della Scuola, al fine di rendere possibile allo studente la compilazione del 
questionario per ogni insegnamento attivato.  

Il Nucleo prende atto del buon incremento del numero di questionari compilati nell’ultima 
rilevazione, rispetto a quella precedente dello scorso anno, e sottolinea il fatto che i Corsi di Studio e 
i Docenti hanno svolto una efficace attività di sensibilizzazione nei confronti degli studenti circa 
l’importanza della corretta e attenta compilazione dei questionari, ponendo altresì particolare 
attenzione ai tempi e all’obbligo di compilazione del questionario stesso.  

Il numero medio di questionari compilati da ogni studente in corso a livello di Ateneo è pari 
a 6.4 mentre a livello di Dipartimento i valori oscillano tra 4.6 e 6.7 (DESP 5.4 - DIGIUR 4.6 – DISB 
6.7 – DISCUI 5.9 – DISPEA 5.0 – DISTUM 6.6). Le successive tabelle B1 e B2 indicano, suddivisi 
per Dipartimento e relativi Corsi di Studio, i valori assoluti del numero di questionari compilati, gli 
insegnamenti, i docenti, gli studenti e il numero di questionari compilati per studente. 

Il dato medio di Ateneo e la variabilità delle medie dei Dipartimenti trovano giustificazione 
nella strutturazione o meno degli insegnamenti in moduli, nonché nelle marcate differenze dei CFU 
tra insegnamento e insegnamento. In confronto all’anno scorso si rileva inoltre, per quasi tutti i 
Dipartimenti, un incremento delle medie significativo di una efficace azione di sensibilizzazione della 
popolazione studentesca.  
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TABELLE B1 E B2 
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Per verificare la sussistenza del rapporto tra questionari compilati e questionari attesi il Nucleo 
di Valutazione ha stabilito di considerare il numero di esami sostenuti nell’anno accademico 
2019/2020.  

Le elaborazioni fornite dalla referente statistica di Ateneo indicano che il totale degli esami 
sostenuti nell’anno accademico di riferimento sono 80.436 a fronte di 14.857 studenti iscritti; non è 
stato possibile estrarre gli esami sostenuti dai soli studenti in corso ma il dato è in ogni caso utile a 
determinare proporzionalmente il numero approssimativo degli esami sostenuti dai soli studenti in 
corso, pari a 61.719 [80.436 (numero tot. Esami) x 11.400 (studenti in corso) : 14.875 (studenti 
iscritti) = 61.719]. 

Da tale dato è quindi possibile affermare che, considerata la differenza tra questionari 
compilati e numero presunto esami sostenuti nel periodo di riferimento, pari a 10.696 (72.415-
61.719), sicuramente sussiste un buon rapporto tra questionari compilati e attesi e che nel numero di 
questionari compilati dagli studenti in corso, pari a 72.415, sono quindi sicuramente inclusi anche la 
maggior parte dei singoli moduli che compongono le Attività Didattiche. 
 

3.2 Livelli di soddisfazione degli studenti - Ateneo 
Per l’analisi delle risultanze della rilevazione opinioni degli studenti è stata utilizzata la scala 

Chiandotto-Gola (1999), che attribuisce al giudizio “No” il punteggio di 2; al giudizio “Più no che 
sì” il punteggio 5; al giudizio “Più sì che no” il punteggio 7; al giudizio “Sì” il punteggio 10.  

Soddisfazione complessiva 
 Come indicato nelle successive Tabelle C1 e C2, il livello di soddisfazione medio complessivo 
di Ateneo espresso dagli studenti nell’ultima rilevazione è pari a 7.71, con variazioni positive di 0.13 
e di 0.16 rispetto alle indagini degli anni accademici 2018/2019 (7.58) e 2017/2018 (7.55). 
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TABELLE C1 E C2 
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Insegnamento – Docenza (domande dalla D1 alla D11) 
 Come evidenziano le tabelle, per entrambe le sezioni si può constatare che le valutazioni degli 
studenti risultano sostanzialmente stabili rispetto alla rilevazione 2018/2019 per tutte le domande. 
 
CdS, Aule, Attrezzature, Servizi di supporto e Interesse (domande dalla D12 alla D24) 
 Nella sezione “aule, attrezzature, servizi di supporto” le medie meno elevate sono riferite alle 
domande D21, valore rilevato pari a 6.77 (il servizio svolto dagli studenti tutor è stato soddisfacente), 
D20, valore rilevato pari a 6.85 (il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato soddisfacente) e 
D22, valore rilevato pari a 7.06 (le informazioni relative al corso di studio reperibili sulle pagine web 
sono state soddisfacenti). Per quest’ultimo quesito si evidenzia, inoltre, rispetto alla rilevazione dello 
scorso anno, una variazione negativa pari a 0.41. Si segnala il positivo incremento di 1.34 punti 
rispetto alla rilevazione dello scorso anno della media riferita al quesito D16 (le aule dove si svolgono 
le lezioni sono adeguate). 
 Le domante D23 (sei complessivamente soddisfatto di questo insegnamento) e D24 (è 
interessato agli argomenti trattati nell’insegnamento) della sezione “interesse” evidenziano un buon 
grado di soddisfazione degli studenti – frequentanti e non frequentanti - (medie rilevate 
rispettivamente pari a 7.49 e 7.67). 
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Suggerimenti 
 Il questionario prevede la compilazione di un’ultima sezione denominata “suggerimenti” 
articolata con una domanda a risposta multipla, nella quale lo studente può indicare uno o più 
suggerimenti, e in tre domande a risposta aperta che vogliono dare evidenza dell’opinione degli 
studenti circa gli aspetti positivi e/o negativi dell’insegnamento. 
 Per quanto riguarda i suggerimenti emerge che circa il 31% degli intervistati gradirebbe 
l’inserimento di prove di esame intermedie (incremento rispetto alla rilevazione 2018/2019 di oltre il 
5%) e circa il 28% vorrebbe fosse alleggerito il carico didattico complessivo (dato in lieve incremento 
rispetto all’indagine precedente). 
 A seguire gli esiti della rilevazione per gli altri suggerimenti: 

- fornire più conoscenze di base, 20,4%; 
- migliorare la qualità del materiale didattico, 19,01%; 
- fornire in anticipo il materiale didattico, 18,54%; 
- aumentare l’attività di supporto didattico, 16,87%; 
- migliorare il coordinamento con altri corsi e/o moduli, 14,08%; 
- eliminare dal programma argomenti già trattati in altri corsi, 11,43%; 
- attivare insegnamenti serali, 0,99%. 
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3.3 Opinioni dei laureandi 
 

Soddisfazione 

In riferimento all’indagine AlmaLaurea riguardante la rilevazione del grado di soddisfazione 
dei laureandi, dagli esiti esposti nelle successive Tabelle si evince che sono stati compilati nel periodo 
di riferimento (indagine 2019) 2.463 questionari. A tal proposito è utile precisare che allo studente 
viene chiesto di compilare il questionario on-line e che lo stesso, con esplicita rinuncia, può chiedere 
di non partecipare all’indagine. Considerato il numero totale dei laureati nell’anno solare 2019, pari 
a 2798 unità (dato di Ateneo fornito dall’Ufficio di supporto ai processi di valutazione), la rilevazione 
ha interessato circa l’88% degli aventi titolo. 

Gli esiti dell’indagine mostrano che la soddisfazione complessiva dei laureandi Uniurb è 
elevata (circa il 90% degli ex studenti ha espresso giudizi positivi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizione occupazionale 
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Condizione occupazionale 

L’elaborazione dei dati riferiti alla condizione occupazionale dei laureati si riferisce 
all’indagine AlmaLaurea 2019; l’elaborazione fornita al NdV espone gli esiti della rilevazione per i 
laureati magistrali a 3 e a 5 anni dalla laurea, per i laureati di corsi magistrali a ciclo unico a 5 anni 
dall’acquisizione del titolo e per i laureati triennali a 1 anno dalla laurea. 

Laureati magistrali a 3 e a 5 anni dalla laurea 
Il tasso di occupazione a 3 anni dalla laurea, ottenuto dal rapporto tra gli occupati (tutti coloro che 
dichiarano di svolere una attività retribuita) e gli intervistati, evidenzia per tutti i Corsi di Studio, ad 
eccezione di LM74 – Geologia ambientale e gestione del territorio, valori superiori al 70%.  
A cinque anni dall’acquisizione del titolo l’unico corso che mostra il tasso di occupazione al di sotto 
del 70% è Comunicazione e Pubblicità per le organizzazioni, LM 59, per il quale si registra una 
percentuale di laureati non occupati in cerca di lavoro del 24%. 
A cinque anni dall’acquisizione del titolo i corsi che mostrano la percentuale di occupati al di sotto 
del 70% sono Comunicazione e Pubblicità per le organizzazioni, LM 59 (68%), psicologia clinica 
(68,8%) e chimica e tecnologie farmaceutiche (69,2%). 

Laureati magistrali a ciclo unico a 5 anni dalla laurea 
Il tasso di occupazione dei laureati magistrali a ciclo unico dell’Ateneo è elevato, solo il corso di 
Conservazione e Restauro dei beni culturali presenta il valore inferiore all’80% anche se è bene 
evidenziare che tra i non occupati dei laureati in tale corso oltre il 15% non sta cercando lavoro. 
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Laureati triennali a 1 anno dalla laurea 
Ad eccezione di pochi Corsi di Studio, la maggior parte dei laureati triennali intervistati sono iscritti 
a un corso magistrale o svolgono attività di praticantato. In generale si può affermare che laddove 
sono presenti basse percentuali di studenti che proseguono il percorso di studio si rilevano elevati 
tassi di occupazione, intesi come svolgimento di attività lavorativa retribuita.   
 
 A seguire le Tabelle riferite all’indagine AlmaLaurea 2019 – Condizione occupazionale. 
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3.4 Analisi degli aspetti critici evidenziati dalla rilevazione 
 

a) Criticità emergenti dalle opinioni degli studenti – Dipartimenti  

Le successive Tabelle D1 e D2 riportano le valutazioni percentuali positive (ovvero con media 
maggiore o uguale a sei) per ciascun Dipartimento espresse dagli studenti, frequentanti e non 
frequentanti, sui quesiti posti. 

Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP 
I quesiti per i quali la valutazione percentuale risulta essere inferiore all’80%, pur se a volte comunque 
più elevati dei valori di Ateneo, sono D1 – conoscenze preliminari, D17 – sale studio a disposizione 
del corso, D20 – servizio segreteria studenti, D21 – servizio studenti tutor. Elevate le valutazioni 
riguardanti le domande D5 – orari lezioni (94,54%), D16 – aule lezioni (94,52%).  

Dipartimento di Giurisprudenza - DIGIUR 
I quesiti per i quali la valutazione percentuale risulta essere inferiore all’80% sono D1 – conoscenze 
preliminari e D20 – servizio segreteria studenti; in particolare per il quesito D20 il valore è inferiore 
a quello di Ateneo. Elevate le valutazioni riguardanti le domande D5 – orari lezioni (95,42%), D9 – 
coerenza dell’insegnamento con il sito web (94,90%), D11 – coerenza dell’insegnamento con 
obiettivi formativi del CdS (94,67%), D16 – aule lezioni (94,33%). In molti casi si evidenzia un 
rilevante scostamento positivo dei valori di Dipartimento rispetto a quelli di Ateneo, si segnala il + 
13,23 del quesito D17 – sale studio a disposizione del corso.  

Dipartimento di Scienze Biomolecolari - DISB 
I quesiti per i quali la valutazione percentuale risulta essere inferiore all’80% sono D17, D18, D19 – 
sale studio, biblioteche e laboratori a disposizione del corso, D20 – servizio segreteria studenti, D21 
- servizio studenti tutor, D22 – informazioni reperibili nelle pagine web. Le valutazioni più elevate 
riguardano le domande D5 – orari lezioni (93,23%), D16 – aule lezioni (92,15%). Non si segnalano 
scostamenti consistenti tra le valutazioni di Ateneo e quelle di Dipartimento. 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e internazionali - DISCUI 
I quesiti per i quali la valutazione percentuale risulta essere inferiore all’80% sono D17 – sale studio 
a disposizione del corso, D20 – servizio segreteria studenti, D21 - servizio studenti tutor. Le 
valutazioni più elevate riguardano le domande D5 – orari lezioni (94,81%) e D16 – aule lezioni 
(95,70%). La domanda che evidenzia lo scostamento maggiore tra valutazione di Ateneo e quella di 
Dipartimento è D18, Biblioteche a disposizione del corso (+3,6%). 

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DISPEA 
I quesiti per i quali la valutazione percentuale risulta essere inferiore all’80% sono D18 e D19 – 
biblioteche e laboratori a disposizione del corso, D20 – servizio segreteria studenti, D21 - servizio 
studenti tutor. Le valutazioni più elevate riguardano le domande D5 – orari lezioni (94,34%) e D16 – 
aule lezioni (95,88%). La domanda che evidenzia lo scostamento maggiore tra valutazione di Ateneo 
e quella di Dipartimento è D17, sale studio a disposizione del corso (+10,51%). 
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Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM 
I quesiti per i quali la valutazione percentuale risulta essere inferiore all’80% sono D17 e D18 – sale 
studio e biblioteche a disposizione del corso, D20 – servizio segreteria studenti, D21 - servizio 
studenti tutor. Le valutazioni più elevate riguardano le domande D5 – orari lezioni (94,31%) e D16 – 
aule lezioni (94,96%). Non si segnalano scostamenti consistenti tra le valutazioni di Ateneo e quelle 
di Dipartimento. 
 

Il Nucleo di valutazione rileva che due criticità ricorrono in tutti i dipartimenti: D20 – servizio 
segreteria studenti, D21 - servizio studenti tutor; a tale proposito il NdV ritiene che il PQA debba 
prendere urgentemente in carico, segnalandole agli Organi d’Ateneo, queste due carenze e in 
particolare al fine di aumentare e migliorare tanto il servizio segreteria studenti, quanto 
l’organizzazione e la struttura dei gruppi preposti al servizio di Tutoraggio. 

 

TABELLE D1 E D2 
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b) Criticità emergenti dalle opinioni degli studenti – Corsi di Studio 

Il Nucleo di valutazione ha richiesto all’Ufficio statistico di Ateneo l’elaborazione dei dati 
delle opinioni degli studenti disaggregati per variabili e per CdS, in modo da rintracciare eventuali 
criticità puntuali o trasversali a gruppi di CdS omogenei, per filiera o per tipologia di CdS (triennale 
o magistrale). L’elaborazione è riportata nelle Tabelle seguenti, distinte per Dipartimento. L’analisi 
si concentra principalmente sulle criticità legate all’erogazione e all’organizzazione della didattica, 
di pertinenza diretta dei CdS; sono considerati come critici o potenzialmente tali valori medi inferiori 
o prossimi al valore soglia di 7.  

 
CdS afferenti al Dipartimento DESP 

Per la totalità dei CdS del Dipartimento non si rilevano valori insufficienti per la didattica (variabili 
su insegnamento e docenza); si segnala soltanto che la variabile delle conoscenze preliminari D1 per 
i corsi della filiera Economia e Management presenta un dato da monitorare (7,13 e 7,05 
rispettivamente per la L e la LM). Il dato critico su sale studio e biblioteche riguarda unicamente la 
triennale in Economia e Management (che ha doppia sede, a Urbino e Fano). Il servizio di segreteria 
studenti è valutato negativamente da tutti i CdS ad eccezione della filiera di Scienze Politiche, mentre 
un’ulteriore area diffusamente critica è quella del servizio tutor (con valori inferiori o prossimi al 7 
di 3 CdS, una laurea triennale e due LM) e delle informazioni reperibili sul sito web del CdS che 
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viene valutato non positivamente dagli studenti dei tre CdS della Scuola di Economia (una laurea 
triennale e due LM). 
 
 

 
 

 
CdS afferenti al Dipartimento DIGIUR 

Nell’area della didattica risulta potenzialmente critica la variabile relativa all’adeguatezza delle 
conoscenze in ingresso per la sola triennale in consulente del lavoro (7.04); l’unico altro valore degno 
di monitoraggio per i due CdS della Scuola di Giurisprudenza riguarda la valutazione del servizio 
della segreteria studenti (7.10 e 7.22), che resta comunque tra i più elevati in Ateneo, a fronte di una 
situazione complessivamente ancora in sofferenza. 
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CdS afferenti al Dipartimento DISB 
Per l’area della didattica l’unico valore che può essere considerato degno di monitoraggio è quello 
sulle conoscenze in ingresso del CdS triennale in Scienze motorie (7.11), anche se va rilevato che 
questa variabile è trasversalmente sempre uno dei punti maggiormente critici in Ateneo. La criticità 
già rilevata in relazione alle dotazioni di strutture per il complesso del Dipartimento sembra 
riguardare diffusamente diversi CdS: a fronte di una decisa adeguatezza percepita delle aule di 
lezione, gli studenti del CdS in Biotecnologie lamentano inadeguatezza di sale studio, laboratori e 
biblioteche; gli studenti di Scienze Biologiche segnalano una criticità sui soli laboratori e quelli di 
Scienze della Nutrizione sulle sale studio. Altri valori prossimi al 7 dovrebbero essere oggetto di 
attenzione da parte dei singoli CdS. La criticità su segreteria studenti e servizio tutor riguarda tutti i 
CdS del DISB, ad eccezione degli studenti di Biotecnologie che esprimono una valutazione molto 
positiva. Potenzialmente critico il valore sulle informazioni offerte dal sito web del CdS (valori 
intorno al 7), valutato abbastanza positivamente solo dalle magistrali di Biologia e di Scienze Motorie 
e dal CdS triennale in Biotecnologie. 
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CdS afferenti al Dipartimento DISCUI 
Nella valutazione degli aspetti della didattica si segnala solo il valore potenzialmente critico delle 
conoscenze in ingresso del CdS in Informazione, Media e Pubblicità. Emerge invece come critica 
l’area delle strutture e dei servizi di Ateneo, già evidenziata in relazione ai risultati dei questionari a 
livello di Dipartimento: insufficienti le valutazioni degli studenti solo dei due CdS della Scuola di 
Scienze della Comunicazione (LM e L) in relazione alle dotazioni di sale studio (6.89 e 6.44), 
biblioteche (6.84 e 6.78) e, in misura meno grave, di laboratori (7.02 e 6.90); criticità non rilevate 
dagli studenti della Scuola di Lingue. Critiche le valutazioni dei servizi della segreteria studenti e del 
servizio tutor per tre CdS del Dipartimento, valutata in modo soddisfacente solo dagli studenti della 
LM di Lingue; valutazione infine critica sulle informazioni offerte dai siti web CdS da parte degli 
studenti iscritti ai due CdS triennali, mentre sono relativamente soddisfatti gli studenti delle magistrali 
di entrambe le filiere. 
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CdS afferenti al Dipartimento DISPEA 

Nell’area della didattica si segnala come meritevole di monitoraggio la valutazione dell’adeguatezza 
delle conoscenze in ingresso degli studenti del CdS in Informatica (7.01). Come già rilevato nelle 
sezioni precedenti, risultano critiche le valutazioni su alcune variabili di struttura, che sono comunque 
riferite solo ad alcuni CdS del Dipartimento: sono critiche o potenzialmente tali le valutazioni degli 
studenti della Scuola di Restauro su biblioteche e laboratori (7.03 e 6.77), così come su servizi di 
segreteria studenti e di tutorato (6.90 e 6.59). Le stesse criticità sono rilevate dagli studenti del CdS 
di Informatica applicata (con valori che oscillano dal 6.5 al 7.05). 
Il servizio degli studenti tutor ottiene valutazioni inferiori al 7 anche da parte degli studenti del CdS 
triennale in Geologia, che sono insoddisfatti anche del sito web del CdS. La criticità del servizio di 
tutoraggio svolto dagli studenti emerge per gli studenti dei CdS triennali, mentre quelli delle 
magistrali del DISPEA sono abbastanza soddisfatti. 
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CdS afferenti al Dipartimento DISTUM 

La variabile delle conoscenze possedute in ingresso è critica in relazione al corso di Scienze della 
Formazione (6.89) e del percorso formativo PF24 (6.89), ma necessita di monitoraggio anche per il 
CdS di Scienze e Tecniche Psicologiche (7.02), così come la variabile D13 (organizzazione 
complessiva degli insegnamenti) per il CdS magistrale in Psicologia Clinica (7.02). Le altre aree di 
criticità riguardano le dotazioni strutturali, come già segnalato a livello di Dipartimento, che ora 
disaggreghiamo per CdS: le dotazioni di sale studio sono insoddisfacenti per tutti i CdS con 
l’eccezione del CdS triennale in Scienze Umanistiche, sono valutate con medie inferiori al 7 le 
biblioteche dei 4 CdS della filiera di Scienze della Formazione e di Psicologia, incluso il percorso 
PF24; i laboratori dei CdS di Scienze della Formazione Primaria, Scienze e Tecniche Psicologiche e 
il percorso PF24; il servizio di segreteria studenti e di tutorato sono valutati come critici dagli studenti 
di tutti i CdS (con un dato lievemente superiore solo del CdS magistrale di Psicologia Clinica). Critica 
anche la valutazione del sito web con l’eccezione del CdS di Scienze della Formazione Primaria 
(7.29).  
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c.  Osservazioni del Nucleo di Valutazione 

Premessa la difficoltà di effettuare comparazioni a causa della eterogeneità dei CdS afferenti 
ai Dipartimenti, in genere si rileva come le variabili relative all’erogazione e alla organizzazione della 
didattica presentino criticità solo in casi sporadici e con valori non gravi; è comunque necessario 
predisporre interventi mirati da parte dei singoli CdS interessati.  

Da segnalare invece criticità che rimandano direttamente alla responsabilità dei CdS quanto 
alle informazioni dispensate agli studenti attraverso i siti web, siano essi di Scuola o di singolo CdS. 
Si suggerisce quindi ai CdS di attuare un approfondimento conoscitivo nelle sedi deputate, a partire 
dalle CPDS, per cogliere le ragioni della diffusa scarsa soddisfazione degli studenti verso le 
informazioni veicolate dai siti web nel portale di Ateneo, che sembrano interessare sia CdS triennali 
sia corsi magistrali. 

L’adeguatezza della preparazione iniziale degli studenti, caratterizzata da valutazioni spesso 
prossime o poco superiori alla soglia del 7, è inoltre un aspetto da monitorare in modo trasversale 
(costituiscono positiva eccezione la filiera di Geologia, il CdS magistrale di Filosofia e alcuni CdS 
del DISB). 

Infine, come già rilevato in precedenti relazioni annuali, si confermano quali criticità 
strutturali, a cui porre tempestivamente rimedio, le già segnalate carenze relative ai servizi di 
segreteria e tutorato e dotazioni di spazi (sale studio, laboratori e anche biblioteche).  
 
 

4. Utilizzazione dei risultati 
 
4.1 Analisi Relazioni CPDS 2020 – rilevazione 2018/2019 

Il Nucleo di Valutazione vuole dare evidenza in questo paragrafo di quanto indicato dalle 
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti nelle Relazioni annuali 2020 che analizzano gli esiti della 
rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2018/2019. Il raffronto con gli esiti 
dell’indagine anno accademico 2019/2020, riferiti ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio, mostra che 
permangono per alcuni aspetti talune criticità. 

 
A. Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP 

L’analisi delle Relazioni CPDS 2020, indagine 2018/2019, di tutti i corsi afferenti al DESP 
segnala, quale criticità, l’impossibilità di una gestione flessibile del sito web di Dipartimento in modo 
da consentire un’organizzazione delle pagine, in termini di livelli gerarchici e di contenuti per l’AQ 
e per i documenti dipartimentali di programmazione e valutazione.  

Altre criticità segnalate, comuni pressoché a tutti i CdS, si riferiscono all’adeguatezza delle 
aule e delle postazioni informatiche, ai servizi della segreteria studenti e servizi di tutorato. Le criticità 
su strutture e servizi di segreteria e servizi di tutorato permangono nelle valutazioni degli studenti 
2019-20 per diversi CdS, e meritano quindi interventi puntuali ed adeguati da parte dell’Ateneo. 
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Infine le Relazioni hanno evidenziato che non sono analizzati in maniera sistematica gli esiti 
delle prove di accertamento, quali ad esempio la rilevazione della percentuale di studenti promossi e 
l’analisi della distribuzione dei voti. 

Corso di Studio in Economia e Management - L 18 
La CPDS ha evidenziato, quali criticità, che non vi è esplicita indicazione delle conoscenze e 
competenze nell’area dell’analisi economica e che la scheda informativa breve del Corso disponibile 
sul sito web non riporta le conoscenze raccomandate o richieste in ingresso e le relative iniziative di 
supporto. Ha suggerito di potenziare la comunicazione attraverso il sito web della Scuola di Economia 
e tramite l’attivazione di profili sui principali social media, a beneficio degli studenti, potenziali e 
iscritti.  
La criticità delle informazioni veicolate dal sito web della Scuola di Economia permane nei 
questionari studenti 2019-20, mentre quella sull’adeguatezza delle conoscenze in ingresso supera di 
poco la soglia del 7 e merita attenzione. 

Corso di Studio in Scienze Politiche Economiche e del Governo - L 36 
La CPDS ha espresso, per vero non allineandosi ai risultati dei questionari 2019/2020, l’esigenza che 
siano individuati i corsi che presentano sproporzione tra carico di studio e crediti assegnati, nonché 
che siano migliorati gli orari delle lezioni. Inoltre ha suggerito di organizzare almeno un seminario 
(che attribuisca crediti formativi) per ciascuna area disciplinare, anche nell’ottica di collaborazione 
con la Scuola di Economia. Al fine di rendere possibile l’individuazione di eventuali criticità ha 
richiesto che vengano resi noti gli esiti della rilevazione della soddisfazione degli studenti riguardanti 
le attività di supporto per periodi di studio all’estero (tirocini e stage), nonché per le attività di 
assistenza alla mobilità internazionale (Erasmus). 

Corso di Studio in Sociologia e Servizio Sociale - L 39 & L 40 
La CPDS ha evidenziato che quasi il 13% degli studenti valuta negativamente l’esperienza in merito 
ai servizi di biblioteca, dato che peraltro non emerge dai questionari studenti 2019-20.  
Rileva inoltre che tra le materie professionalizzanti vi è spesso sovrapposizione di programmi. 
Suggerisce pertanto al CdS di promuovere incontri tra i docenti coinvolti per coordinare gli 
insegnamenti.  

Corso di Studio in Politica, Società, Economia Internazionali – LM 62 
La CPDS, evidenziando quale criticità il ruolo della rappresentanza studentesca al suo interno, ha 
suggerito di incrementare la dimensione internazionale della formazione e di allineare l’offerta 
formativa alle richieste del mondo del lavoro. Inoltre, ha consigliato di incrementare i rapporti con le 
istituzioni internazionali per accrescere la possibilità di svolgere stage e tirocini; al tempo stesso ha 
sollecitato il potenziamento delle medesime attività presso istituzioni regionali e nazionali. 

Corso di Studio in Economia e Management – LM 77 
La CPDS ha segnalato la necessità di implementare le attività interdisciplinari tra i vari insegnamenti 
e l’esigenza di incrementare i contenuti focalizzati su temi attuali ed emergenti legati al mondo del 
lavoro. Ha quindi suggerito di attivare corsi più specializzanti riguardanti gli obiettivi del CdS e i suoi 
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sbocchi occupazionali, di organizzare laboratori/approfondimenti degli argomenti trattati a lezione, 
di organizzare meeting e visite aziendali. La Relazione ha indicato quale criticità la scarsa chiarezza 
nelle schede degli insegnamenti circa la differenza delle modalità didattiche e dei percorsi di 
apprendimento distinti per studenti frequentanti e non frequentanti.  
La criticità delle informazioni veicolate dal sito web della Scuola di Economia permane nei 
questionari studenti 2019-20. 

Corso di Studio in Marketing e Comunicazione per le Aziende – LM 77 
Nella Relazione annuale 2020 è stato precisato che, seppur il Corso approfondisca analiticamente i 
fondamenti del marketing e della comunicazione aziendale, permangono perplessità sul carattere di 
specializzazione del CdS, come evidenziato anche nelle Relazioni degli anni passati. A tal proposito 
la CPDS ha suggerito di attivare corsi più specifici e specializzanti e organizzare laboratori per 
approfondire quanto fatto a lezione.  
Segnalata la permanenza di scarsa motivazione da parte degli studenti nella attenta compilazione dei 
questionari.  

Corso di Studio in Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione Interculturale – 
LM 87 
In riferimento al numero degli abbandoni, criticità rilevata anche negli anni passati, la CPDS auspica 
che venga potenziato il monitoraggio degli studenti che abbiano acquisito un esiguo numero di crediti, 
e che sia migliorata l’informazione riguardante l’offerta di percorsi part-time. 
La CPDS rilevando che il percorso formativo in Scienze sociali e multiculturalità ha un esiguo 
numero di iscritti, circostanza che potrebbe derivare da un non chiaro riferimento alla dimensione 
della mediazione interculturale, concorda con il Comitato di indirizzo sull’opportunità di una 
revisione del percorso formativo finalizzato anche all’acquisizione di competenze nell’ambito della 
mediazione interculturale e non solo nell’ambito multiculturale e multi-religioso. 
La Relazione ha inoltre evidenziato, quale criticità, la difficoltà di accesso ai tirocini 
professionalizzanti in quanto da espletarsi in accompagnamento a un assistente sociale specialista 
iscritto all’albo A, condizione difficile da soddisfare data la carenza di specialisti disponibili per 
svolgere tale attività.  
 

B. Dipartimento di Giurisprudenza - DIGIUR 
Le principali criticità segnalate sono relative agli spazi di lavoro/socializzazione per gli 

studenti – ciò che non emerge come variabile critica nella rilevazione delle opinioni studenti 2019/20 
- e ai servizi informatici a disposizione della Scuola di Giurisprudenza, tanto per la disponibilità di 
apparecchiature quanto per l’assistenza alla gestione della strumentazione informatica.  

Infine, il documento ha evidenziato che non viene effettuata un’analisi degli esiti delle prove 
di accertamento della preparazione degli studenti (percentuali di promossi rispetto al numero di 
iscritti all’esame, valutazioni, esiti anche per anno di corso, disciplina o altro).  

Corso di Studio in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori - L 
14 
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Benché non abbia ritenuto di rilevare criticità in riferimento ai servizi resi agli studenti, la CPDS 
dichiara di non averne potuto valutare adeguatamente l’efficacia a causa della pandemia. 

Corso di Studio in Giurisprudenza - LMG 01 
In riferimento ai servizi resi agli studenti la CPDS ha segnalato la difficoltà di individuare partner del 
settore privato (imprese) disponibili per stage aperti agli studenti di Giurisprudenza.  
 

C. Dipartimento di Scienze Biomolecolari - DISB 
Le principali criticità segnalate dalle CPDS, Relazioni 2020 – indagine aa 2018/2019, 

riguardano i servizi resi dalle segreterie studenti e dalle biblioteche, il servizio di tutorato, 
l’adeguatezza delle aule, dei laboratori, delle palestre, delle sale studio.  

Nella rilevazione studenti 2019-2020 tali criticità tendono a permanere: segreteria studenti e 
servizio tutor sono valutate non positivamente da tutti i CdS del DISB, ad eccezione degli studenti di 
Biotecnologie che esprimono una valutazione molto positiva, mentre permangono diversi giudizi 
critici sulle strutture, sia pure con differenze tra CdS. 

Corso di Studio in Biotecnologie - L 2 (Sede di Fano) 
La CPDS ha segnalato la carenza di mete di lingua anglosassone nei programmi di mobilità e ha 
suggerito di incrementare il coinvolgimento degli studenti nei processi di AQ attraverso opportuni 
canali di comunicazione tra gli studenti e i loro rappresentanti, anche per renderli informati circa gli 
esiti della rilevazione e le azioni correttive intraprese, nonché pianificare processi di analisi sull’esito 
delle prove di accertamento, da utilizzare in caso dovessero emergere criticità.  
Si segnala come nei questionari 2019-20 gli studenti del CdS in Biotecnologie lamentino 
l’inadeguatezza di sale studio, laboratori e biblioteche. 

Corso di Studio in Scienze Biologiche – L 13 
La CPDS ha segnalato che per alcuni insegnamenti la pubblicazione del materiale didattico nella 
piattaforma è avvenuta in ritardo e/o in modo incompleto, ovvero non sufficiente ai fini del 
superamento dell’esame. Inoltre, in due soli casi, ha evidenziato criticità riguardanti i metodi di 
accertamento delle conoscenze acquisite. 
Altre criticità evidenziate nella Relazione riguardano il rapporto studenti/docenti e 
l’internazionalizzazione. In riferimento a quest’ultima, per aumentare la mobilità degli studenti, la 
CPDS ha suggerito di avviare nuovi contatti con sedi anglosassoni o comunque con paesi con 
insegnamenti in lingua inglese. 
Infine, ha proposto al gruppo di AQ di verificare la coerenza delle schede degli insegnamenti con gli 
obiettivi formativi e la presenza di eventuali sovrapposizioni tra insegnamenti. In effetti, nei 
questionari studenti 2019-20 la valutazione delle informazioni offerte dal sito CdS è prossima al 
valore soglia di 7 e dovrebbe essere monitorata. 

Corso di Studio in Scienze Motorie, Sportive e della Salute – L 22 
La CPDS ha segnalato disservizi derivanti dalla elevata numerosità del corso quali, ad esempio, 
sdoppiamento degli insegnamenti, poca attenzione del CdS alle esigenze degli studenti con diagnosi 
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DSA, comunicazione carente circa le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi 
Accademici, emergenza COVID – numero elevato partecipanti attività pratiche, utilizzo non adeguato 
dei dispositivi di protezione da parte di alcuni studenti, docenti non rispettosi delle disposizioni sulla 
didattica. 

Corso di Studio in Scienze della Nutrizione – L 29 
La CPDS ha suggerito di evitare la sovrapposizione di date degli appelli di esame e segnalato alcuni 
problemi circa la modalità di erogazione della didattica online, a seguito dei quali gli studenti hanno 
richiesto di procedere alla registrazione delle lezioni erogate da remoto.  

Corso di Studio in Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione – LM 6 
Le criticità segnalate dalla CPDS riguardano: l’organizzazione logistica dello svolgimento delle 
lezioni in presenza in quanto le aule sono diverse per ogni insegnamento e localizzate anche a una 
certa distanza tra loro (nella rilevazione 2019/2020 il dato non risulta critico - D14, valore medio 8,06 
-); la scarsa attrattività del Career Day che non sembra includere gli interessi lavorativi dei laureati 
LM6; la calendarizzazione degli appelli per l’accertamento linguistico previsto per la mobilità 
internazionale.  

Corso di Studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – LM 13 
La CPDS ha analizzato gli esiti dell’indagine anno accademico 2018/2019 rilevando che le attività di 
sensibilizzazione rivolte alle matricole sono risultate poco efficaci (scarsa affluenza alle votazioni 
indette per l’elezione delle rappresentanze studentesche negli organi di Dipartimento).  
La Relazione ha precisato che allo stato attuale la CPDS non è a conoscenza di una attività di analisi 
degli esiti delle prove di accertamento intrapresa dal CdS. 

Corso di Studio in Farmacia – LM 13 
Nella Relazione è ribadita la proposta già avanzata lo scorso anno, circa l’introduzione di seminari 
per gli studenti su temi riguardanti la struttura organizzativa dell’Università e la legislazione che 
regola le relazioni tra vari Organi dell’Ateneo, così da accrescere la consapevolezza riguardo al 
contributo che gli studenti potrebbero attivamente apportare per il miglioramento dei processi 
formativi. Per quanto riguarda l’analisi degli esiti delle prove di accertamento (calcolo percentuale 
studenti promossi, o distribuzione dei voti attribuiti), la CPDS non è al corrente di azioni intraprese 
o previste dal CdS. 

Corso di Studio in Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute – LM 67 
Corso di Studio in Scienze dello Sport – LM 68 
Per entrambi i CdS le CPDS hanno segnalato criticità riferite agli studenti con diagnosi DSA circa le 
procedure da seguire, precisando che per la corretta gestione di tale aspetto sarebbe opportuno 
intraprendere iniziative per la formazione dei docenti. Hanno anche evidenziato la necessità di 
migliorare la qualità delle comunicazioni agli studenti (carenti le comunicazioni riguardanti le 
elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici). Inoltre, hanno suggerito: di 
incrementare il numero di aziende e/o associazioni in cui svolgere stage e tirocini; di potenziare il 
personale di riferimento per garantire un supporto adeguato e di predisporre i calendari dei tirocini in 
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modo che non si sovrappongano con la didattica o le sedute di esame; di migliorare la formazione dei 
tutor; di migliorare la qualità del materiale didattico, utilizzando sistematicamente la piattaforma per 
la didattica Blended Learning, e registrando le lezioni. 
La Paritetica del corso LM67 rileva la carenza di azioni intraprese o previste dal CdS relativamente 
all’analisi di esito delle prove di accertamento (calcolo percentuale studenti promossi su presenti o 
distribuzione voti attribuiti), mentre quella del corso LM68 precisa che non viene eseguita 
attentamene l’analisi delle prove di accertamento e di conseguenza non vengono adottate strategie di 
superamento di eventuali criticità. 
 

D. Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e internazionali - DISCUI 
Tutte le Relazioni CPDS hanno segnalato che i flussi informativi e decisionali sono 

comunicati agli studenti solo nei pochi incontri con i docenti della paritetica, mentre non sono note 
le decisioni dei gruppi di AQ, del Riesame e del PQA; hanno suggerito di inserire e/o rendere più 
visibile il collegamento a tutti i documenti di gestione AQ, creando un ulteriore link “documenti di 
gestione AQ” all’interno della pagina Assicurazione della Qualità.  

Le principali criticità segnalate sono riferite ai servizi di segreteria, al tutorato e all’elevato 
rapporto studenti/personale docente.  

Le CPDS dei corsi afferenti alla Scuola di Scienze della Comunicazione hanno segnalato, 
quali criticità: le condizioni microclimatiche della sede; le strumentazioni per la didattica (proiettori 
interfacciabili a PC, cablaggi volanti, assenza di telecomandi, lavagne); l’assenza di assistenza in loco 
per la risoluzione delle problematiche relative alla gestione delle dotazioni tecniche.  

Nei questionari 2019-2020 permangono valutazioni critiche dei servizi della segreteria 
studenti e dei servizi dei tutor per tre CdS del Dipartimento, peraltro valutati in modo soddisfacente 
dagli studenti della LM di Lingue. 

Corso di Studio in Lingue e Culture Moderne – L 11 
La CPDS ha evidenziato quali criticità l’articolazione delle attività didattiche, non sempre esente da 
sovrapposizioni che rendono difficoltosa la partecipazione alle lezioni e la difficoltà a reclutare 
candidati alle rappresentanze studentesche. 
Nella Relazione è suggerito di creare momenti di incontro tra i giovani laureati e il mondo delle 
imprese.  

Corso di Studio in Informazione, Media e Pubblicità – L 20 
La CPDS ha specificato che non si esegue una attenta analisi delle prove di accertamento e quindi 
non si adottano strategie di superamento di eventuali anomalie riscontrate.  

Corso di Studio in Lingue Moderne e Interculturalità – LM 37 
Nella Relazione 2020 è stato evidenziato che l’articolazione delle attività didattiche non sempre è 
esente da sovrapposizioni, che rendono difficoltosa la partecipazione alle lezioni. 
Altro aspetto critico segnalato è l’elevato rapporto studenti/personale docente. La CPDS ha infine 
suggerito di rendere più fruibile il sito dell’Università e di incoraggiare la componente studentesca a 
una maggiore partecipazione negli Organi.  



 

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU  
Tel. +39 0722 304444/304471  –  Fax: 0722 2690 
E-mail:  nucleoval@uniurb.it    –    www.uniurb.it  

Pagina 33 

NdV 
Nucleo di Valutazione 

Corso di Studio in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni – LM 59 
La CPDS ha evidenziato criticità riferite all’internazionalizzazione. Ha suggerito altresì di aumentare 
il coinvolgimento degli studenti, al fine di fornire loro maggiore consapevolezza degli obiettivi e 
della formazione da conseguire, e di creare momenti di incontro tra i giovani laureati e il mondo delle 
imprese, organizzando iniziative periodiche che si aggiungano all’evento annuale del Career Day.  
 

E. Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DISPEA 
Le Relazioni CPDS di tutti i CdS evidenziano che nel sito del Dipartimento non è possibile 

consultare il documento “Struttura organizzativa AQ di Dipartimento” e ne suggeriscono la 
tempestiva pubblicazione; al contrario nei siti dei singoli CdS è possibile trovare i documenti di 
gestione dell’Assicurazione della Qualità. Criticità ricorrenti in tutti i corsi afferenti al Dipartimento 
riguardano i servizi informatici, il servizio di tutorato e le segreterie studenti.  

La criticità sui servizi di tutorato permane nelle valutazioni degli studenti 2019-20, in 
particolare per le lauree triennali e merita un attento monitoraggio; permangono critiche le valutazioni 
del servizio di segreteria da parte di alcuni CdS del Dipartimento.  

Tutte le CPDS hanno suggerito di accorpare nelle stesse sedi la didattica dei singoli CdS, di 
riflettere sull’opportunità di reperire ulteriori spazi da dedicare alle sale studio e di migliorare la 
fruibilità dei laboratori didattici. La criticità sui laboratori è ancora presente nel 2019-20 per la Scuola 
di Restauro e la laurea di Informatica applicata. 

Corso di Studio in Informatica Applicata – L 31 
La CPDS ha segnalato che la disponibilità del materiale didattico nella piattaforma Blended non è 
sempre completa e tempestiva, e ha proposto di sensibilizzare i docenti al suo costante utilizzo.  
Ha inoltre suggerito di stimolare i docenti ad analizzare statisticamente gli esiti delle prove di 
accertamento per discuterli in Consiglio di Scuola. 

Corso di Studio in Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale – L 34/L 21 
Nella Relazione è segnalata l’impossibilità di seguire tutti gli insegnamenti opzionali del terzo anno 
e proposto di migliorare gli orari della didattica al fine di evitare, per quanto possibile, 
sovrapposizioni. La valutazione degli orari non risulta critica nei questionari studenti dell’anno 
successivo (2019-20). 

Corso di Studio in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio – LM 74 
Nella Relazione è segnalata l’impossibilità di seguire tutti gli insegnamenti opzionali del terzo anno 
e proposto di migliorare gli orari della didattica al fine di evitare, per quanto possibile, 
sovrapposizioni. La valutazione degli orari non risulta critica nei questionari studenti dell’anno 
successivo (2019-20). 
Inoltre, è stata evidenziata la difficoltà a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro e suggerito 
di organizzare incontri con gli studenti prossimi alla Laurea per indirizzarli nell’ambito lavorativo. 
La CPDS ha richiesto seminari volti a incrementare le attività extra curriculari con soggetti esterni 
(studi privati, imprese, enti pubblici) del settore chimico/ambientale.  
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Corso di Studio in Filosofia dell’Informazione. Teoria e Gestione della Conoscenza – LM 78 
La CPDS ritiene di non dover rilevare criticità specifiche del corso, anche se suggerisce di migliorare 
l’attività di sensibilizzazione a favore degli studenti sui processi di AQ, in modo da far emergere e 
segnalare eventuali criticità. 

Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – LMR 02 
La CPDS ha evidenziato un problema di sovrapposizione degli orari delle lezioni dei corsi mutuati 
con il DISTUM e raccomandato una maggiore comunicazione tra i due Dipartimenti per superare tale 
criticità. La valutazione degli orari non risulta particolarmente critica nei questionari studenti 
dell’anno successivo (2019-20), superando seppur non di molto il valore soglia (7,37). 
Ha inoltre segnalato la necessità di adeguamento del laboratorio di opere lignee o il suo trasferimento 
presso strutture più adeguate. Altre indicazioni riguardano il potenziamento delle attività di 
accompagnamento al mondo del lavoro e l’ampliamento del numero di Università estere 
convenzionate.  
La paritetica ha infine precisato che non viene effettuata alcuna analisi statistica sull’andamento degli 
esami considerato l’esiguo numero di studenti (circa 10 per ciascun insegnamento).  
 

F. Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM 
Le Relazioni CPDS hanno evidenziato l’impossibilità di una gestione personalizzata del sito web del 
Dipartimento e dei siti web dei CdS, fattore che compromette la corretta diffusione delle informazioni 
relative ai processi AQ. Criticità ricorrenti evidenziate nelle Relazioni riguardano la funzionalità delle 
Segreterie centrali e l’adeguatezza delle aule e delle postazioni informatiche. Molte di queste criticità 
di strutture e di servizi permangono nelle valutazioni degli studenti del 2019-20 e necessitano di 
monitoraggio e gestione. 

Corso di Studio in Scienze Umanistiche, Discipline Letterarie, Artistiche, Filosofiche – L 10 
In riferimento all’accompagnamento al lavoro, la CPDS ha segnalato che, per ragioni ritenute 
dipendenti dalla situazione di carenza di nessi tra mondo della cultura e mercato del lavoro, si 
riscontrano difficoltà a istituire tirocini post lauream per i laureati della Scuola di Lettere. 

Corso di Studio in Scienze dell’Educazione – L 19 
La CPDS ha segnalato l’insoddisfazione, seppur lieve, espressa dagli studenti non frequentanti che 
richiedono istruzioni per l’accessibilità diretta e semplificata ai documenti pubblicati nella 
piattaforma Blended Learning. Inoltre, ha segnalato la permanenza di problemi di adeguatezza del 
corpo docente rispetto al numero degli studenti, nonché evidenziato la scarsa partecipazione degli 
studenti alle elezioni negli organi AQ, anche in conseguenza della scarsa consapevolezza del loro 
ruolo nei processi di AQ. 

Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche – L 24 
Ad avviso della CPDS una criticità è riferita all’assenza nel portale di Ateneo di informazioni 
necessarie per la scelta dell’ente ospitante per il tirocinio, suggerendone perciò l’aggiornamento in 
funzione delle specificità del corso. 



 

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU  
Tel. +39 0722 304444/304471  –  Fax: 0722 2690 
E-mail:  nucleoval@uniurb.it    –    www.uniurb.it  

Pagina 35 

NdV 
Nucleo di Valutazione 

La CPDS ha proposto di predisporre uno spazio dedicato agli studenti di psicologia per favorire lo 
studio e i lavori di gruppo (aule con una adeguata connessione Wi-Fi e un numero sufficiente di prese 
di corrente). Nella Relazione è stata evidenziata la scarsa partecipazione degli studenti per l’elezione 
dei propri rappresentanti nella CPDS ed è stato suggerito di aumentare le iniziative di 
sensibilizzazione nei loro confronti.  

Corso di Studio in Lettere Classiche e Moderne – LM 14/LM 15 
È stata evidenziata nella Relazione la scarsa partecipazione degli studenti del Corso alle iniziative 
Erasmus dovuta a varie cause di carattere eminentemente personale.  

Corso di Studio in Psicologia Clinica – LM 51 
La Relazione ha evidenziato, quale criticità in ambito di tirocini curriculari, scarse informazioni 
reperibili nel portale di Ateneo; in particolare non è possibile filtrare le strutture ospitanti i tirocini 
per Corso di studio, ma solo in funzione di criteri generali geografici o di macro aree. Sarebbe inoltre 
mancante, secondo la CPDS, l’elenco aggiornato degli enti convenzionati e la data di scadenza delle 
convenzioni. 

Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria – LM 85Bis 
Nella Relazione 2020 la CPDS ha evidenziato che i laboratori coinvolgono oltre mille studenti a 
semestre, e segnala contestualmente la difficoltà dell’ufficio preposto, con una sola unità di personale, 
nella gestione di tale attività. Evidenziando qualche problema logistico, la CPDS ha anche rilevato 
una carenza delle conoscenze in ingresso.   

Corso di Studio in Storia dell’Arte – LM 89 
La Relazione 2020 della CPDS ha suggerito di individuare ambienti consoni ad ospitare aule studio 
e di ampliare gli orari di accesso alla biblioteca. La paritetica ha inoltre proposto al CdS di organizzare 
tavoli di confronto e di lavoro con le soprintendenze, i musei, i centri culturali, le fondazioni, gli enti 
e le istituzioni pubbliche, al fine di potenziare le attività volte all’orientamento e 
all’accompagnamento degli studenti nel mondo del lavoro.  
Segnalata la scarsa partecipazione degli studenti, che limitano il loro coinvolgimento alla sola 
compilazione dei questionari valutativi. A tal proposito la CPDS ha sottolineato l’esigenza, per 
assicurare maggiore trasparenza e promuovere la cultura della Qualità, di inserire una sezione 
dedicata all’Assicurazione della Qualità nel sito della Scuola interdipartimentale di Storia dell’Arte. 
Si unisce inoltre alla richiesta del Gruppo di Riesame circa la ristrutturazione della pagina web del 
Corso, così che possa diventare un efficace strumento informativo.  
 

4.2 Relazioni CPDS anno 2020: diffusione dei risultati a livello di Scuola 
Si vuole qui dare evidenza delle procedure di diffusione e condivisione degli esiti della 

rilevazione studenti messe in atto dalle Scuole dell’Ateneo e descritte nelle Relazioni 2020 delle 
CPDS.  
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L’analisi delle Relazioni CPDS mostra che, pur con modalità operative differenti realizzate 
dalle Scuole, gli esiti della rilevazione vengono condivisi dalle strutture AQ didattica dei dipartimenti 
(Gruppi AQ didattica, Gruppi di riesame, Consigli di Scuola). 

Scuola di Economia  
Le CPDS dei tre Corsi di Studio afferenti alla Scuola (L 18 Economia e Management; LM 77 
Economia e Management, LM 77 Marketing e Comunicazione per le Aziende) hanno evidenziato che  
i questionari per la rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica sono annualmente analizzati 
dal CdS e dalla CPDS e che le Relazioni riferite alla rilevazione a.a.2018/2019 sono discusse in un 
apposito Consiglio della Scuola durante il quale sono quindi analizzati i dati e definite azioni di 
miglioramento sulla base delle criticità evidenziate. Le informazioni relative ai docenti che hanno 
ottenuto valutazioni ritenute critiche sono discusse tra la CPDS, il coordinatore del CdS, la Giunta e 
il Presidente della Scuola. A tal proposito i corsi L 18 e LM 77 – Marketing- segnalano, in riferimento 
alla citata criticità, che non esiste un sistema strutturato di intervento e di azioni correttive. 

Scuola di Scienze Politiche e Sociali 
Nei collegi della Scuola sono presentate da parte dei coordinatori, per la relativa discussione, le 
Relazioni delle CPDS dei Corsi di Studio ad essa afferenti (L36, Scienze Politiche Economiche e del 
Governo; L39/L40 Sociologia e Servizio Sociale; LM 62, Politica, Società, Economia Internazionali; 
LM 87, Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione Interculturale). La CPDS del 
corso L36 precisa che, grazie ai suggerimenti che provengono dalla propria Relazione, il CdS analizza 
i risultati dei questionari e recepisce i principali problemi evidenziati mettendo in atto azioni 
correttive.  
La paritetica del corso triennale L39/L40 precisa che dovrebbero essere potenziate le azioni di 
monitoraggio circa il superamento delle criticità evidenziate nella propria Relazione e che le modalità 
di condivisione delle analisi condotte, essendo pubblicate nella scheda SUA, sono da considerarsi 
adeguate.  
La CPDS del corso LM 62 trasmette le proprie osservazioni sugli esiti dell’indagine al Presidente del 
CdS che, a sua volta, avvia le necessarie azioni correttive contattando i docenti degli insegnamenti 
per i quali sono state evidenziate criticità.  

Scuola di Giurisprudenza 
I Corsi di Studio afferenti alla Scuola (L14, Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la 
Sicurezza dei Lavoratori; LMG 01, Giurisprudenza) analizzano i risultati della rilevazione studenti 
attraverso diversi canali: organizzano una apposita riunione tra i docenti, nel corso della quale ne 
vengono discussi gli esiti; recepiscono il Verbale che le CPDS inviano ai CdS; predispongono una 
audizione dei Presidenti delle CPDS durante un Consiglio della Scuola in relazione alle criticità che 
richiedono una sollecita risoluzione. Agli incontri collegiali partecipano anche i rappresentanti degli 
studenti. Le Relazioni delle CPDS sono disponibili nel sito del Dipartimento alla voce Assicurazione 
della Qualità. Il trasferimento agli studenti dei risultati della rilevazione e delle azioni intraprese 
avviene per il tramite della rappresentanza studentesca. 
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Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologie 
Le CPDS dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola (L2, Biotecnologie; L13, Scienze Biologiche; L29, 
Scienze della Nutrizione; LM6, Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione) trasmettono le 
proprie Relazioni ai Referenti del Corsi e al Presidente della Scuola; tutte le Relazioni dei diversi 
CdS sono raccolte e discusse dalla CPDS di Dipartimento, che elabora un documento finale di sintesi 
trasmesso al gruppo AQ e discusso collegialmente in sede di Consiglio di Dipartimento. 
La Relazione del corso L2, dopo aver indicato le criticità più evidenti, ha specificato che occorrerebbe 
dedicare uno spazio maggiore in Consiglio di Dipartimento alla discussione collegiale degli esiti della 
rilevazione studenti in essa indicati. 

Scuola di Farmacia 
Le CPDS dei Corsi di Studio della Scuola (LM13, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e LM13, 
Farmacia) hanno precisato che le proprie Relazioni sono presentate nel Consiglio della Scuola di 
Farmacia che, a sua volta, produce un documento contenente le principali criticità segnalate e le azioni 
correttive programmate o già intraprese. Tale documento è trasmesso al Dipartimento che però non 
organizza momenti di approfondimento e discussione dei contenuti e delle problematiche rilevate 
nelle Relazioni annuali delle CPDS, finalizzati anche a valutare gli aspetti generali riguardanti 
l’offerta didattica complessiva del Dipartimento.    
Le CPDS dei corsi LM13 – CTF – e LM13 – Farmacia - illustrano gli esiti della rilevazione 
evidenziando le criticità e le valutazioni in miglioramento rispetto alle precedenti indagini.  

Scuola di Scienze Motorie 
Le Relazioni annuali delle CPDS dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola (L22, Scienze Motorie, 
Sportive e della Salute; LM 67, Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute; LM68, Scienze dello 
Sport) sono analizzate e discusse pubblicamente nel Consiglio della Scuola, i cui verbali sono poi 
recepiti dal Dipartimento. Nelle Relazioni CPDS è specificato che, tranne che per questioni 
riconducibili a competenze generali (ad esempio strutturali o dotazioni tecniche), i Corsi di Studio 
hanno risposto alle problematiche segnalate e direttamente affrontabili.  

Scuole di Lingue e Letterature Straniere e di Scienze della Comunicazione 
Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Lingue: L 11, Lingue e Culture Moderne e LM 37, Lingue 
Moderne e Interculturalità. 
Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze della Comunicazione: L 20, Informazione, Media e 
Pubblicità e LM 59, Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni. 

I materiali prodotti dalle Commissioni Paritetiche conoscono un doppio passaggio di analisi pubblica 
all’interno del Dipartimento. In una prima e preliminare fase, le risultanze delle indagini sulla 
soddisfazione degli studenti, elaborate a livello di singoli CdS, vengono condivise con i responsabili 
dei Corsi e, almeno in alcuni casi in audizione con i gruppi AQ, al fine di intraprendere tempestive 
iniziative volte al superamento delle criticità più impellenti nel caso le stesse prevedano 
aggiustamenti nei processi di semplice implementazione. Nella seconda fase, antecedentemente 
all’inoltro delle relazioni annuali ai competenti organi, le criticità denunciate dalle stesse trovano 
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pubblica esposizione nel Consiglio di Dipartimento in cui tale discussione è regolarmente inserita tra 
i punti all’ordine del giorno (non si ha quindi convocazione di un apposito Consiglio). Ogni membro 
del Consiglio avrà quindi preliminare conoscenza di quanto annualmente emerso. 

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione 
Le Relazioni annuali dei Corsi di Studio (L31, Corso di Studio in Informatica Applicata e LM78, 
Filosofia dell’Informazione. Teoria e Gestione della Conoscenza) vengono condivise con il 
Presidente della Scuola, che prende in carico le osservazioni e contatta i docenti interessati al fine di 
individuare le azioni correttive nell’ambito del Consiglio. Il Dipartimento analizza pubblicamente le 
Relazioni annuali delle CPDS e definisce eventuali azioni di miglioramento in sede di Consiglio. 
Le CPDS di entrambi i Corsi di Studio analizzano i dati aggregati e disaggregati derivanti dalla 
rilevazione studenti identificandone le criticità. 

Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali 
Le CPDS dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola (L34/L21, Scienze Geologiche e Pianificazione 
Territoriale e LM74, Geologia Ambientale e Gestione del Territorio) hanno evidenziato che il 
Dipartimento analizza pubblicamente le proprie Relazioni annuali e definisce eventuali azioni di 
miglioramento in sede di Consiglio. Propongono inoltre di stimolare i docenti a visionare le proprie 
valutazioni e a prendere contatto con il Presidente della Scuola per individuare le cause di valutazioni 
al di sotto della soglia di positività (7) e le possibili soluzioni.  
Le CPDS di entrambi i Corsi di Studio analizzano i dati derivanti dalla rilevazione studenti 
identificandone le criticità. 

Scuola di Conservazione e Restauro 
La Relazione annuale della CPDS del Corso di Studio in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
– LMR 02 viene presentata e approvata in Consiglio di Dipartimento e resa nota al gruppo di AQ del 
Corso. I docenti che hanno conseguito valutazioni negative vengono contattati dal gruppo AQ e 
invitati ad attuare azioni correttive. 

Scuola di Lettere, Arti e Filosofia 
Le Relazioni annuali della CPDS dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola (L 10, Scienze Umanistiche, 
Discipline Letterarie, Artistiche, Filosofiche e LM 14/LM 15, Lettere Classiche e Moderne) 
evidenziano che gli esiti dei questionari studenti sono analizzati e discussi dal Consiglio della Scuola 
e dagli altri organi preposti all’Assicurazione della Qualità, che di conseguenza programmano azioni 
di miglioramento in base alle criticità emerse. Il Dipartimento nelle sedute di Consiglio non analizza 
gli esiti del questionario indicati nelle Relazioni delle CPDS, demandando tale compito ai Consigli 
della Scuola. 

Scuola di Scienze della Formazione 
Secondo quanto riferito nelle Relazioni delle CPDS, nelle sedute del Consiglio di Scuola e del 
Consiglio di Dipartimento i referenti dei CdS aggiornano regolarmente i componenti sullo stato del 
Corso, con particolare riguardo a eventuali problematicità riscontrate negli esiti della rilevazione delle 
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opinioni degli studenti dei corsi L19, Scienze dell’Educazione; L24, Scienze e Tecniche Psicologiche; 
LM51, Psicologia Clinica; LM 85Bis, Scienze della Formazione Primaria.  

Scuola interdipartimentale di Storia dell’Arte 
Secondo quanto riferito nella Relazione della CPDS, nei Consigli della Scuola interdipartimentale di 
Storia dell’arte si prevede la presentazione della Relazione annuale della CPDS del Corso di Studio 
LM89, Storia dell’Arte, da parte del Presidente della stessa Commissione, con relativa discussione. 
Segue la presentazione di un Documento annuale da parte del Coordinatore con la descrizione delle 
azioni messe in atto per rispondere alle criticità evidenziate dalla CPDS. Nella medesima relazione 
si dichiara: “Laddove sia necessaria in relazione alla tipologia delle azioni previste, gli esiti della 
discussione nel Consiglio di Scuola vengono portati all’interno del Dipartimento per l’assunzione di 
eventuali deliberazioni. Il quadro estremamente positivo che emerge dall’analisi dei questionari 
effettuata dalla CPDS, le nuove modalità di organizzazione dei dati disponibili sulla piattaforma 
Sisvaldidat e la completezza delle analisi condotte dalla CdS e dal Gruppo di riesame non rendono 
per ora necessaria l’istituzione di un osservatorio che operi sulla rilevazione delle opinioni sulla 
didattica”.  
 

4.3 Diffusione dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti all’interno 
dell’Ateneo 

Dall’anno scorso l’Ateneo ha aderito al sistema Sisvaldidat, ampiamente accessibile ad ogni 
soggetto e organismo di AQ interessato. Con nota, Prot. n.  31023 del 25 marzo 2021, il Presidio della 
Qualità ha inviato a tutto il personale docente le informazioni circa le procedure di accesso al sistema 
Sisvaldidat, che fornisce anche la Guida rapida e un Tutorial di accesso e consultazione del sito. 
La comunicazione ha altresì specificato che: 

- i dati in chiaro sono disponibili a diversi livelli: Ateneo, Dipartimenti e Corsi di Studio 
- è possibile accedere a un ulteriore livello di informazione che riguarda le valutazioni ricevute da 

ogni singolo insegnamento e, in questo caso, l’accesso è consentito al titolare del corso attraverso 
le credenziali personali (accesso tramite Shibboleth) che l’utente abitualmente utilizza per 
accedere ai servizi di Ateneo;  

- l’accesso alle valutazioni che riguardano i singoli insegnamenti è concesso, inoltre, a Direttori di 
Dipartimento, Presidenti delle Scuole, Coordinatori delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti e altri soggetti, secondo le regole già adottate lo scorso anno per l’analisi dei questionari 
studenti. 

Il Nucleo nella Relazione dello scorso anno aveva raccomandato vivamente all’Ateneo di 
dotarsi di uno strumento di controllo dell’avvenuta visualizzazione da parte di ogni singolo docente 
del proprio questionario, auspicando altresì che fosse operato un collegamento dei risultati dei 
questionari al sito web del singolo corso di studio. Al presente al NdV non risultano operativi i 
suddetti sistemi di controllo.  
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5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, 
risultati della rilevazione e utilizzazione dei risultati 

 
Come ripetutamente rilevato nelle precedenti Relazioni annuali, costituisce un punto di forza 

la stabilità nel tempo delle valutazioni positive da parte degli studenti e segnatamente la valutazione 
più che positiva del corpo docente, la cui qualità didattica è giudicata particolarmente elevata dagli 
studenti.  

L’organizzazione della didattica si mantiene quale altro punto di forza incontrando valutazioni 
molto favorevoli da parte degli studenti. 

Permangono punti di debolezza per i seguenti aspetti, rispetto ai quali i giudizi degli studenti 
rivelano valutazioni di più o meno marcata criticità:  

- servizio delle segreterie studenti; 
- servizi tutorato; 
- sito web di Ateneo e dei CdS. 

Ulteriore segnalazione da parte degli studenti, meritevole di attenzione, riguarda 
l’adeguatezza della preparazione iniziale caratterizzata da valutazioni prossime, o di poco superiori, 
alla soglia del sette. 

Dalle Relazioni delle CPDS relative alle opinioni degli studenti e dai suggerimenti formulati 
dagli studenti alle medesime sono emersi aspetti migliorabili anche nel servizio di supporto e 
assistenza Erasmus - particolarmente al fine di favorire la mobilità degli studenti assicurando 
assistenza logistica -, nonché nell’assistenza all’utilizzo dei servizi informatici a livello dipartimentale. 

Quasi unanime la richiesta delle CPDS di effettuare valutazioni circa le medie dei voti delle 
singole materie ottenuti in sede di esame. 

 
 

6. Ulteriori osservazioni  

Il NdV rileva che l’adozione del sistema Sisvaldidat offre all’Ateneo un efficace strumento di 
rilevazione dell’opinione degli studenti mettendola al tempo stesso immediatamente a disposizione 
di ogni soggetto o organismo di AQ interessato. 

L’efficacia dello strumento deve peraltro ancora essere apprezzata dagli Organi di Ateneo. Il 
NdV pertanto RACCOMANDA le seguenti azioni: 

- i risultati rilevati dal sistema Sisvaldidat devono essere tempestivamente trasmessi dal PQA, 
oltre che al NdV, al Rettore e al Senato accademico, accompagnandoli con una propria 
Relazione;  

- i risultati così trasmessi dovranno essere analizzati nel più breve tempo possibile da parte 
degli Organi di Ateneo al fine di deliberare le necessarie azioni migliorative; 

- contestualmente alla trasmissione ai predetti Organi, il PQA trasmette i risultati della 
rilevazione, nonché la propria Relazione, ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di Scuola; 

- l’analisi operata dagli Organi di Ateneo dovrà essere documentata negli atti ufficiali dei 
medesimi; allo stesso modo dovranno essere documentate la discussione e le eventuali 
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deliberazioni da essi assunte conseguentemente a eventuali raccomandazioni del NdV e del 
PQA; 

- quanto al PQA, esso dovrà fornire al NdV riscontri delle verifiche circa le azioni correttive 
poste in essere dai CdS ove si siano rilevate criticità emergenti dai questionari studenti. 

 
 
 


