
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 2/2017 
 
Esame e approvazione della sezione 1, paragrafo 3, della Relazione del Nucleo di 
Valutazione per l’anno 2017 (a.a. 2015/2016):  “Modalità e risultati della rilevazione 
dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi” 
 

Il giorno 26 aprile 2017, il Nucleo di Valutazione (dopo Nucleo) ha concluso la consultazione 
telematica riguardante l’esame e l’approvazione della sezione 1, paragrafo 3, della Relazione del 
Nucleo di Valutazione per l’anno 2017 (a.a. 2015/2016):  “Modalità e risultati della rilevazione 
dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi” da inviare all’ANVUR 
entro il 30 aprile 2017. 

Il Nucleo dà atto che la bozza della parte di Relazione da approvare gli è stata trasmessa 
dall’Ufficio competente dell’Ateneo il 24 aprile 2017, e quindi in tempo utile per consentirne 
l’analisi. 

Dà, altresì, atto che il “format” è quello stabilito dall’ANVUR e che, pertanto, è vincolante 
poiché la trasmissione della relazione avviene in via telematica e senza possibilità di varianti. 

Il Nucleo constata che detta parte di relazione deve essere redatta secondo le linee guida ANVUR 
con impostazione simile a quella del 2016 (recependo quindi ancora le “Linee guida 2014”). 
Procede quindi all’esame della relazione seguendo tali linee guida. 

La relazione si compone delle seguenti parti: 

1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni  

2. Modalità di rilevazione  

3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni  

4. Utilizzazione dei risultati  

5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della 
rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati  

6. Ulteriori osservazioni   

Per ciascuna parte, il Nucleo procede all’esame dei dati e degli elementi forniti dall’Ufficio 
Statistica e Valutazione dell’Ateneo, utili per il completamento della relazione.  

Risultando tali elementi coerenti con i documenti e gli elaborati riguardanti le rilevazioni in 
argomento il Nucleo osserva, preliminarmente, che la relazione evidenzia molteplici fatti  positivi 
riguardanti l’attività didattica dell’Ateneo. Tuttavia, emergendo alcune criticità, ritiene di 
soffermarsi su esse valutandone, approfonditamente, cause e situazioni risultanti. 

Riservandosi di ritornare eventualmente su questi argomenti in sede di redazione della Relazione 
finale del Nucleo - che dovrà essere predisposta entro il 30 settembre 2017 sulla base delle 
indicazioni che perverranno dall’ANVUR – ritiene di integrare i dati esposti nella parte di 
Relazione in argomento, tra l’altro, con le seguenti considerazioni:  

- per quanto concerne la rilevazione sui singoli insegnamenti, si rappresenta agli Organi di 
governo dell’Ateneo l’esigenza di definire interventi idonei a valutare maggiormente le 
conoscenze di base degli studenti al fine di metterli in condizione di poter affrontare al 
meglio i temi oggetto degli insegnamenti. E, al riguardo, dovrebbero, altresì, essere 
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previste modalità più incisive per a colmare eventuali carenze nelle dette conoscenze di 
base;  

- segnala, inoltre  la necessità che alcune  criticità – tra l’altro ripetute negli  aa.aa. - che 
emergono sia dalle evidenze statistiche, sia dalle  annotazioni libere degli studenti 
relativamente ad alcuni insegnamenti (ad esempio  LIN 004)  siano verificate direttamente 
dai coordinatori di CdS e/o dai Direttori di Dipartimento. Ciò poiché tali ricorrenti 
valutazioni negative influiscono sulle restanti positive, abbassando le soglie complessive 
delle valutazioni stesse e sull’immagine didattica dell’Ateneo. 

Premesso quanto sopra:  

all’unanimità approva la sezione 1, paragrafo 3, della Relazione del Nucleo di 
Valutazione per l’anno 2017 (a.a. 2015/2016):  “Modalità e risultati della rilevazione 
dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi”  nel testo che viene 
allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (all. 1 di pagg. 18). 

Invita, quindi, l’Ufficio competente dell’Ateneo a trasmettere la detta Relazione all’ANVUR con 
le modalità e nei tempi previsti a questo fine. 

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

  
 

 


