Allegato 1
Regolamento

sulla

raccolta

delle

opinioni degli studenti frequentanti sulle
attività didattiche

REGOLAMENTO SULLA RACCOLTA DELLE OPINIONI DEGLI
STUDENTI FREQUENTANTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
In base alla Legge "Disposizioni in materia Universitaria" approvata dal Parlamento in data
29 settembre c.a., "I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le
opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche".
In base alla positiva esperienza della valutazione dei corsi che si è tenuta a maggio 1999,
viene proposto il seguente Regolamento:
Art.1)

Ciascun corso di lezione viene valutato mediante un questionario multirisposta,
compilato anonimamente dagli studenti presenti in aula durante le lezioni,
orientativamente tra 21/30 giorni prima della fine del corso.

Art.2)

Le Facoltà, i corsi di Laurea, di Diplomi e di indirizzo, possono raccogliere ulteriori
informazioni, mediante strumenti da distribuire successivamente, garantendo
comunque l'anonimato.

Art.3)

Le Presidenze di Facoltà ricevono i questionari in tempo utile per assicurare
l'organizzazione delle operazioni di informazione e distribuzione alle strutture
didattiche ovvero ai singoli docenti.

Art.4)

Ogni docente deve ritirare, presso la Presidenza della Facoltà cui afferisce, un
numero adeguato di questionari e provvedere, all'inizio di una regolare lezione, a
dare le informazioni agli studenti sulle modalità di compilazione.

Art.5)

Il docente provvede quindi a designare almeno due studenti ai quali affidare un
numero adeguato di questionari pari al numero degli studenti presenti in aula.

Art.6)

Gli studenti designati provvedono alla distribuzione dei questionari ed al loro
ritiro, avendo cura che:





Art.7)

Il docente provvede a redigere, insieme agli studenti di cui all'art.5, un verbale di
consegna (secondo un modello predisposto dal N.V.A.) delle operazioni svolte. Nel
verbale sono indicati:





Art.8)

ogni studente compili un solo modulo;
i moduli siano raccolti e ordinati nello stesso verso;
i moduli vengano chiusi in una busta recante gli estremi del corso;
la busta sigillata, con i bordi di chiusura attraversati dalle firme degli
studenti di cui all'art.5, venga consegnata alla Presidenza di Facoltà
accompagnata dal verbale di cui all'art.7.

denominazione del corso e del docente;
data e ora di somministrazione del questionario;
firma degli studenti designati;
numero dei moduli distribuiti.

Il docente fa pervenire in Presidenza di Facoltà la busta chiusa contenente i
moduli compilati con allegato il verbale di cui all'Art. precedente, riconsegnando
separatamente i moduli non distribuiti.

Art.9)

La Presidenza entro la fine del mese in cui sono distribuiti i questionari, invia le
buste chiuse presso la struttura incaricata dall'Ateneo per l'elaborazione, dove i
questionari sono sottoposti a lettura automatica. Immediatamente dopo tale
lettura i questionari vengono inseriti in busta chiusa e sigillata. Contrassegnate da
un apposito codice, le buste verranno riconsegnate presso le Presidenze di
Facoltà.

Art.10) Per ogni insegnamento viene predisposto un file di base dati ricavati dal
questionario ed una stampa riassuntiva.
Art.11) Le buste con i questionari ed i dischetti con i file sono riconsegnati alle Facoltà
entro 1 mese dalla loro ricezione. I N.V.F. possono effettuare ulteriori elaborazioni
statistiche dei dati.
Art.12) I questionari ed i risultati delle valutazioni di ciascun corso di insegnamento sono
a disposizione del docente interessato.
Art.13) I N.V.F. curano la diffusione dei risultati statistici complessivi in tempo congruo e,
comunque, prima della rilevazione successiva.
Art.14) Tutti coloro che nel corso delle elaborazioni vengano a conoscenza delle opinioni
espresse dagli studenti o di altre informazioni relative a studenti e docenti
(docenti, studenti e personale non docente) sono tenuti al segreto d'ufficio, pena
l'assunzione di provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Ateneo
competenti.
Art.15) I moduli cartacei possono essere distrutti dopo 12 mesi dalla distribuzione.
Art.16) Il N.V.A. ha accesso all'intera base dati per le elaborazioni statistiche.

Allegato 2
Schede rilevazione opinioni studenti
AVA - ANVUR

Allegato VI – Schede per la raccolta dell’opinione degli studenti, dei
laureandi, dei laureati e dei docenti sulla didattica
Scheda n. 1 - Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni
(all’iscrizione all’esame in caso di mancata compilazione durante le lezioni) dagli studenti
con frequenza superiore al 50%
Università degli studi ..……………………………………………………………………………….
Corso di studi …………………………………...………………………………………………………………
Insegnamento………………………………………………….…..

CFU

Docente…….....………………………………………………………...

Numero medio di studenti che hanno frequentato l’insegnamento …………

VALUTAZIONE

1. decisamente no; 2. Più no che si;
3. Più si che no; 4.Decisamente si.
1

2

3

4

Insegnamento
1

2
3
4

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti
per la comprensione degli argomenti previsti nel programma
d’esame?
Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti
assegnati?
Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo
studio della materia?
Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza
5

Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati?

6

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

7

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?

8

Frequentare le attività didattiche diverse dalle lezioni
(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) è utile all’apprendimento
della materia?
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto
dichiarato?

9
10

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

11

E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento ?

Interesse
Suggerimenti
- Alleggerire il carico didattico complessivo; - Aumentare l’attività di supporto didattico;
- Fornire più conoscenze di base;
- Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri
insegnamenti;
- Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti; - Migliorare la qualità
- Fornire in anticipo il materiale didattico; - Inserire prove d’esame
del materiale didattico;
- Attivare insegnamenti serali.
intermedie;

Scheda n. 2

– Compilata all’inizio dell’anno accademico (a partire dal II anno) dagli

studenti con frequenza media agli insegnamenti dell’anno precedente superiore al 50%.
La parte B deve essere compilata dallo studente per ogni insegnamento dell’anno
precedente di cui ha sostenuto l’esame.
Università degli studi ..……………………………………………………………………………….
Corso di studi …………………………………...………………………………………………………………

Parte A: corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto

6

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di
riferimento è risultato accettabile?
L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali)
degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultata
accettabile?
L’orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di
riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire una
frequenza e una attività di studio individuale adeguate?
Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede, si
sente, si trova posto)?
I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche
integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) sono adeguati?
Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato soddisfacente?

7

Si ritieni complessivamente soddisfatto/a dell’insegnamento?

1
2
3

4
5

Parte B: Prova d’esame
Insegnamento………………………………………………….…..
Docente…….....………………………………………………………..
E’ soddisfatto/a dell’organizzazione e delle modalità
1 di svolgimento dell’esame? (indipendentemente dal voto
2
3

riportato)
Gli argomenti d’esame sono adeguatamente trattati nel
materiale didattico consigliato per la preparazione?
I CFU dell’insegnamento sono congruenti con il carico di
studio richiesto per la preparazione dell’esame?

CFU

Scheda n. 3

- Compilata per ogni insegnamento all’iscrizione all’esame in caso di

mancata compilazione durante le lezioni dagli studenti non frequentanti o con frequenza
inferiore al 50%
Università degli studi ..……………………………………………………………………………….
Corso di studi …………………………………...………………………………………………………………
Insegnamento………………………………………………….…..

CFU

Docente…….....………………………………………………………..
Indicare il motivo principale della non frequenza o della frequenza ridotta alle lezioni:
Lavoro
Frequenza lezioni di altri insegnamenti
Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame
Altro

Insegnamento
1

2
3

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti
per la comprensione degli argomenti previsti nel programma
d’esame?
Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti
assegnati?
Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo
studio della materia?

4

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?

5

Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e
spiegazioni?

Docenza
Interesse
6

E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?

Suggerimenti

- Alleggerire il carico didattico complessivo; - Aumentare l’attività di supporto didattico;
- Fornire più conoscenze di base;
- Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri
insegnamenti;
- Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti; - Migliorare la qualità
- Fornire in anticipo il materiale didattico; - Inserire prove d’esame
del materiale didattico;
- Attivare insegnamenti serali.
intermedie;

Scheda n. 4

- Compilata all’inizio dell’anno accademico (a partire dal II anno) dagli

studenti con frequenza media agli insegnamenti dell’anno precedente inferiore al 50%. La
parte B deve essere compilata dallo studente per ogni insegnamento di cui ha sostenuto
l’esame.

Università degli studi ..……………………………………………………………………………….
Corso di studi ……………………………………...……………………………………………………………

Parte A: corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto
1
2
3
4

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di
riferimento è risultato accettabile?
L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e
finali) degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è
risultata accettabile?
Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato
soddisfacente?
Si ritiene complessivamente soddisfatto/a
dell’insegnamento?

Parte B: prova d’esame
Insegnamento………………………………………………….…..
Docente…….....………………………………………………………..
E’ soddisfatto dell’organizzazione e delle modalità di
1 svolgimento dell’esame? (indipendentemente dal voto
riportato)
2
3

Gli argomenti d’esame sono adeguatamente trattati nel
materiale didattico consigliato per la preparazione?
I CFU dell’insegnamento sono congruenti con il carico di
studio richiesto per la preparazione dell’esame?

CFU

