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     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità      “Incontro sul processo di Rilevazione opinioni studenti/docenti” 2 ottobre 2017     Il giorno 2 ottobre 2017, alle ore 10.00, nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° piano, si è svolto un incontro, indetto dal Presidio di Qualità, per discutere sulle criticità emerse nell’ambito della Rilevazione opinioni studenti/docenti. All’incontro sono stati invitati a partecipare il referente CINECA/ESSE3, il Polo Didattico di Ateneo, i responsabili degli Uffici di Didattica dei Dipartimenti, il responsabile dell’Ufficio Miglioramento Servizi agli studenti e Ordinamenti Didattici e l’Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici. Sono risultati presenti i proff. R. Ciocca, M. Gallo ed E. Francesca del PQA di Ateneo, la prof. E. Imparato delegata dal componente della Commissione Paritetica, prof.ssa A. De Chiara, il prof. G. Civile e le dott.sse A. Lancia, F. Izzo e P Monaci del Polo Didattico di Ateneo, il sig. P. Piccirillo referente del servizio ESSE3 del CINECA, il dott. V. Carpentiero dell’ufficio Miglioramento Servizi agli studenti e Ordinamenti Didattici, la sig. R. Piacenti responsabile dell’Ufficio di Didattica del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, l’ing. Scarano dell’Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici. Sono assenti i rappresentanti degli uffici di didattica dei Dipartimenti Asia, Africa e Mediterraneo e Scienze Umane e Sociali. La Presidente apre la discussione premettendo che il PQA ha indetto tale incontro per approntare un piano di possibile intervento a fronte delle criticità emerse durante le ultime campagne di rilevamento delle opinioni studenti/docenti sulla didattica. Ricorda che negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli sforzi da parte dell’Ateneo verso l’automatizzazione dei processi e in particolare quanto è stato possibile tramite l’utilizzo del servizio ESSE3 che ha garantito la disponibilità di questionari utilizzabili con l’ausilio di strumenti informatici e non più in forma cartacea. Nel 2016 a partire dai dati da trattare e relativi all’a.a. 2015/2016 ci si è avvalsi per la prima volta del sistema Valmon, con cui è stato possibile rendere immediatamente fruibili i dati disponendo di una molteplicità di analisi statistiche sviluppate in tempo reale e disponibili online, che negli anni precedenti non erano fruibili in quanto il lavoro veniva svolto a mano. Informa che il PQA analizzando l’andamento del numero degli accessi ai questionari per l’a.a 2015/2016 da parte degli studenti, ha osservato che c’è stato una grave flessione del numero degli stessi rispetto agli anni precedenti (29149 nell’a.a. 2015/2016; 37780 
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nell’a.a. 2014/2015; 41780 nell’a.a. 2013/2014) e che anche i docenti hanno risposto in maniera meno significativa. La Presidente riferisce che per tale motivo in una delle ultime riunioni del PQA è stato deciso di interpellare il CINECA per chiarire una serie di problematiche tra cui, nello specifico, due fondamentali questioni: - il motivo per cui si verifica una sovrapposizione tra i questionari compilati durante la sessione straordinaria del precedente a.a. (che vanno persi) e quelli compilati per la sessione ordinaria che ha inizio nel mese di novembre dell’anno in corso; - se vi sia la possibilità di rendere obbligatoria la compilazione del questionario anche da parte dei docenti. Interviene il sig. Piccirillo, referente CINECA/ESSE3, per riferire che la questione relativa al personale docente è comune anche ad altri Atenei e potrebbe essere risolta attraverso due modalità: - obbligando il docente alla compilazione inserendo un blocco all’accesso nella propria area personale su ESSE3; - prevedendo la possibilità di richiedere, al momento dell’accesso nella propria area personale, tramite un pop-up, se si vuole/non vuole compilare il questionario relativo all’attività didattica di cui si è titolare per l’a.a. di riferimento. In questo caso però andrebbe apportata una modifica al questionario con l’aggiunta della domanda “Vuoi o non vuoi compilare il questionario?” Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dal PQA, ovvero la necessità di gestire contemporaneamente e distinguere i questionari lato studente che vengono compilati in questo particolare periodo dell’anno per la sessione straordinaria del precedente a.a. e quelli compilati per la sessione ordinaria dagli iscritti al nuovo a.a., lo stesso referente CINECA riferisce che è possibile intervenire in due modi: - si può parametrizzare in maniera differente le date di apertura e chiusura dei questionari, come fanno già altri Atenei che risolvono il problema lasciando aperta la Logistica in ESSE3 per un periodo di tempo più lungo; - si può configurare il questionario in base all’a.a. riportato per ogni attività didattica nel libretto dello studente. Tale soluzione presenta il limite di prevedere però che tutte le Logistiche, anche quelle degli anni passati, funzionino perfettamente. Interviene il prof. Gallo per sottolineare che il problema principale riguarda la difficoltà di avere questionari coerenti con l’attività didattica dichiarata sul libretto dello studente. Al momento visto che la logistica è attualizzata rispetto all’a.a. in corso, può succedere che se uno studente prenota l’esame e quindi compila il questionario in un anno diverso rispetto a quello in cui ha seguito il corso, si troverà in molti casi a valutare un docente diverso. Sarebbe pertanto necessario indirizzare da sistema gli studenti in questa situazione a compilare il questionario come fuoricorso. Il referente CINECA conferma che attualmente qualsiasi coorte trova e compila il questionario riferito alla coorte dell’anno in corso e che eventualmente si può risolvere il problema indirizzando ai questionari in maniera automatica gli studenti di corsi relativi ad aa.aa. conclusi come fuoricorso, attraverso l’utilizzo di un apposita istruzione che dovrà essere inserita a sistema, oppure, attraverso l’inserimento in ESSE3 di un messaggio agli studenti di reindirizzamento. Riferisce al riguardo inoltre che si informerà sulla fattibilità delle due soluzioni proposte e ne darà notizia all’Ateneo non appena possibile.  Il Presidente del PQA interviene per sollevare ulteriori questioni che non consentono una corretta gestione dei questionari di valutazione. In particolare l’aumento dei codici per attività didattiche già codificate che, a seguito del travaso dei dati da U-GOV a ESSE3, si sono raddoppiate.  
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Interviene l’ing. Scarano per confermare che la moltiplicazione dei codici per una stessa attività didattica invalida anche la valutazione della didattica in quanto il travaso da U-GOV a ESSE3 ha provocato un raddoppio di tutte le attività didattiche parcellizando e inficiando la relativa analisi dei dati. Il referente CINECA spiega che in U-GOV esistono modalità di codifica differenti da ESSE3 e pertanto per risolvere la questione sarebbe opportuno procedere con una mappatura di tutti i codici/insegnamenti esistenti per individuare quelli non associati ad alcuna attività didattica e quindi eliminarli. Questo tipo di intervento è però piuttosto delicato perché molti codici sono associati ad altri analoghi ed è quindi necessario preliminarmente mapparli tutti con le relative associazioni in modo da poter eliminare solo quelli per i quali non sono previsti abbinamenti. Interviene la dott.ssa Lancia per spiegare che il caricamento delle attività didattiche e dei relativi codici viene effettuato dai Dipartimenti. Successivamente il Polo importa l’offerta didattica da U-GOV ad ESSE3 e interviene sui codici che risultano non corrispondenti per effettuare le dovute equivalenze. Il problema nasce quindi dal fatto che se tra i Dipartimenti e il Polo si lavora senza collegamento il risultato finale è la duplicazione dei codici. Sarebbe necessario pertanto avere un report che dia la possibilità di individuare la presenza delle incongruenze senza dover intervenire con i controlli su ogni singola attività didattica Il referente CINECA propone di inserire a sistema un istruzione che consenta di visualizzare, attraverso un apposito report, l’utente che ha operato l’ultima modifica su ogni singola attività didattica così da avere un “quadro storico” su tutti gli interventi effettuati relativamente ad un certo insegnamento/codice. Il report quindi sarà disponibile per le verifiche da parte delle strutture interessate (Polo didattico di Ateneo e Miglioramento Servizi agli Studenti e Ordinamenti Didattici). L’ing. Scarano interviene e riferisce che un aspetto analogo a quello appena discusso riguarda le schede docenti. Ci sono delle informazioni (per es. gli indirizzi e-mail) che vanno associate alle stesse e che risultano non inserite. In molti casi invece risultano anche raddoppi delle stesse schede docenti. Sottolinea inoltre che sarebbe opportuno rendere obbligatorio l’inserimento nella scheda docente del campo relativo all’indirizzo e-mail, che spesso invece risulta mancante o non corretto, e che si dovrebbe intervenire da sistema per evitare che lo stesso campo non sia modificabile.  Interviene la dott.ssa Monaci per informare che il problema è stato più volte affrontato ma non ancora risolto. Riferisce che il Servizio 2 del Polo, di cui è responsabile, si occupa nello specifico proprio della scheda docenti in ESSE3. Spega quindi che il problema nasce dal fatto che i dati da loro gestiti promanano dall’ Ufficio del personale docente il quale attribuisce i codici ai singoli docenti e li inserisce nella rispettiva scheda. Questi dati transitano automaticamente su ESSE3. Spesso però accade che l’immissione di tali codici avviene in ritardo rispetto all’immissione in ruolo del docente. In più un ulteriore problema riguarda i professori a contratto della cui codifica si occupa l’Ufficio Fiscale il quale solo a seguito della presa di servizio e del primo pagamento, attribuisce il codice al docente. La dott.ssa Lancia interviene e riferisce che proprio di recente è stata informata che il primo inserimento dei nominativi dei professori a contratto avviene invece a cura dell’Ufficio del Personale Docente attraverso la procedura CSA. Tali dati (Nome, Cognome e C. F.) dovrebbero poi automaticamente trasmigrare in U-GOV. In questo modo anche il docente a contratto riuscirebbe ad essere valutato dagli studenti. La dott.ssa Lancia prende la parola nuovamente per riferire la mancanza di una sinconizzazione sui tempi tra i Dipartimenti, che intervengono nell’inserimento nel sistema delle date di esame (rendendo così disponibili i questionari) e le attività del Polo. Accade spesso infatti che si arrivi al mese di gennaio con docenti ancora non consolidati rispetto al 
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semestre di riferimento o con nuovi docenti che non sono ancora stati associati ai rispettivi insegnamenti.  A chiusura dell’incontro il referente CINECA prende l’impegno di aggiornare l’Ateneo sull’individuazione delle possibili soluzioni da intraprendere relativamente alle tematiche affrontate nel corso dell’incontro odierno.  L’incontro si conclude alle ore 12.30.    La Presidente Prof.ssa Rossella Ciocca F.TO Ciocca  


