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Riunione del 11 ottobre 2013 ore 10.00 
 
 

 
Il Presidio di Qualità, sezione Attività Formative, si è riunito il giorno 11.10.2013 alle ore 
10.00, nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e Dati statistici, Palazzo del 
Mediterraneo, 9° piano, per discutere il seguente odg: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Redazione delle Linee guida della Qualità dei CdS; 
3. Problematiche emerse in occasione del corso di formazione ESSE3 per la gestione 

- da parte dei Dipartimenti - dei questionari ANVUR di valutazione della didattica; 
4. Rivisitazione della scheda di riesame. 

 
Sono presenti i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, A. Roselli (Presidente). Prendono parte alla 
riunione l’Ing. R. Scarano, la Dott.ssa M. Elena Fino e la Sig.ra L. Purì. Verbalizza la 
Dott.ssa Fino. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente informa sul contenuto dell’incontro avuto con il Rettore e il coordinatore del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo in merito alle questioni che dovranno essere affrontate nei 
prossimi mesi per attuare la programmazione triennale 2013/2015. 
 
2. Redazione delle Linee guida della Qualità dei CdS 
Il Prof. Gallo - cui nella precedente seduta del 16.07.2013 era stato affidato il compito di 
elaborare una proposta del manuale contenente le  “Linee guida per l’assicurazione della 
Qualità dei CdS” -  presenta la bozza del lavoro che riguarda: 

- la definizione e l’organizzazione delle modalità operative; 
- la valutazione periodica della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche. 

 
3. Problematiche emerse in occasione del corso di formazione ESSE3 per la gestione - da 
parte dei Dipartimenti - dei questionari ANVUR di valutazione della didattica 
La riunione si sofferma a lungo sulla discussione dei problemi emersi durante le giornate 
di formazione sull’applicativo ESSE3 per la gestione dei questionari ANVUR di valutazione 
della didattica. 
Dopo l’analisi delle principali fonti sull’argomento (Procedure di rilevamento dell’opinione 
degli studenti. Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevamento dell’opinione 
degli studenti per l’A.A. 2013-2014; documento finale dell’ANVUR del 09.01.2013, 



 

2/3 
 

“Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano”  punto 
G.2), il PQA accoglie la proposta di legare l’obbligatorietà del questionario alla 
prenotazione dell’esame e raccomanda che gli studenti vengano sollecitati a riempire il 
questionario prima di questa data mentre frequentano il corso. Riconosce infatti, come già 
evidenziato nella precedente riunione, che l’adozione della procedura rischia di perdere i 
questionari degli studenti che non sostengono l’esame nell’a.a. di riferimento. 
 
L’offerta formativa presente in ESSE3, inoltre, non consente la somministrazione del 
questionario agli studenti iscritti in anni precedenti al 2011 se non attraverso una modifica  
di sistema cui dovrà eventualmente provvedere la società KION. Il PQA suggerisce quindi 
di verificare la fattibilità di un intervento di adeguamento a garanzia di una più ampia 
raccolta di questionari. 
 
Per avere un’elevata risposta all’indagine, il Presidio suggerisce che l’Ateneo pianifichi 
un’adeguata strategia di sensibilizzazione rivolta a docenti e studenti. In particolare 
raccomanda la diffusione dei dati ricavati dalle precedenti rilevazioni, l'invio  - attraverso la 
collaborazione del personale dei Dipartimenti - di avvisi sul sito web dell’Ateneo, l'invio di 
messaggi all’indirizzo di posta elettronica degli studenti e l’organizzazione di eventi come 
una “Giornata dello studente” da effettuarsi nel corso di ogni semestre. A tale scopo, ed in 
via sperimentale, si propone l’utilizzo di quattro stagisti (uno per Dipartimento e uno a 
Palazzo del Mediterraneo) che, in ogni semestre, facciano da supporto alle operazioni di 
divulgazione e raccolta della rilevazione.  
 
Per quanto riguarda le schede dei questionari (1,3,7) il Presidio suggerisce che si 
aggiungano due ulteriori domande: 
1. una domanda preliminare alle schede 1 e 3:  “Vuoi compilare il questionario?” con 
risposta “Si”, “No”; 
2.  una domanda conclusiva alla scheda 7, relativa ai docenti: “Qual è il numero di studenti 
mediamente frequentanti il Corso?”  
con le seguenti possibili risposte:  

• 0-10; 
• 11-40; 
• 41-70; 
• > 70. 

La domanda, da inserire come obbligatoria, risulterebbe utile per verificare la 
corrispondenza tra quanto dichiarato dai docenti e quanto risulta dalle schede compilate 
dagli studenti e per gestire in maniera più efficiente la programmazione della didattica. 
 
Il Presidio stabilisce inoltre di definire un calendario uniforme di apertura e chiusura dei 
questionari tramite la procedura on-line; in particolare, che l'apertura della procedura per 
gli insegnamenti del I semestre sia fissata al 10 novembre di ogni anno, quella delle 
schede del II semestre e degli insegnamenti a ciclo unico sia fissata al 10 aprile. La data di 
chiusura dei questionari (che sarà la stessa per tutti gli insegnamenti) sarà fissata al 30 
settembre di ogni anno.  
 
Il Presidio prende atto del problema inerente agli  insegnamenti ripartiti tra più docenti e 
per i quali la rilevazione verrà fatta attraverso un unico questionario (consentendo così di 
avere una valutazione parziale e non perfettamente corrispondente alla didattica 
impartita). A tal proposito il PQA suggerisce di studiare la possibilità di duplicare le schede 
di rilevazione. 
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4. Rivisitazione della scheda del Riesame dei CdS. 
Il Presidio rivede la Scheda del Riesame dei CdS che dovranno essere compilate entro il 
15 novembre. 
Per la compilazione delle schede il Presidio intende mettere a disposizione le informazioni 
provenienti: 
- dall’ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica per quanto riguarda la fruizione 
da parte degli studenti dei programmi di internazionalizzazione (tipologia di progetto; 
paese e università in cui si sono recati; numero di mesi di permanenza; eventuali CFU 
acquisiti per Corso di Laurea), suggerisce di proporre un questionario di valutazione agli 
studenti al termine del loro soggiorno all’estero. 
- dal SORT per quanto riguarda le varie tipologie di stage seguiti dagli studenti (interno, 
esterno, estero); periodo/durata dell’attività svolta e descrizione della stessa; valutazione 
complessiva dell’esperienza maturata (da richiedere allo studente al termine dello stage 
con apposito questionario). 
 
 
La seduta è tolta alle ore 14.00 
 
Napoli 11.10.2013 
 
Amneris Roselli 
Rossella Ciocca 
Michele Gallo 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 

 

 


