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Sintesi della procedura di rilevazione delle opinioni degli studenti 
AA 2012-13 

(dalla scheda SUA-CdS AA 2013-14, variabile B.6) 

 
Avviata a partire dall'A.A. 1995/96, la rilevazione riguarda tutti gli insegnamenti attivati 
nell'anno e si svolge nell'intervallo compreso tra il 60% e l'80% delle lezioni previste: pregato il 
docente di sospendere la lezione e di allontanarsi, l'incaricato della somministrazione 
distribuisce il questionario agli studenti, sovrintendendo alla compilazione e successiva raccolta 
delle schede; i questionari vengono poi contati, richiusi in una busta i cui lembi vengono 
controfirmati. Le buste sono poi raccolte nella struttura didattica competente e consegnate a 
fine anno all'ufficio del Nucleo di valutazione, che si occupa della meccanizzazione dei dati, 
elaborazione e successiva distribuzione dei report di valutazione a ciascun interessato entro il 
successivo mese di settembre. 
 
E' utilizzato un questionario cartaceo articolato su 26 domande: 11 ‘anagrafiche', concernenti 
informazioni sullo studente compilatore e 15 ‘valutative', concernenti lo specifico insegnamento; 
queste ultime corrispondono a quanto previsto dallo schema ministeriale. 
 
Gli incaricati della rilevazione sono 47 studenti part-time, selezionati con apposito bando e 
affidati alle strutture didattiche interessate; gli studenti si occupano anche delle attività di data 
entry e del monitoraggio dell'andamento della rilevazione e della sua copertura, sotto la 
supervisione di un referente di sede e sono impegnati, in genere, dalla fine di novembre al 
giugno successivo. Gli studenti ed i referenti vengono formati prima dell'inizio delle attività dalla 
Segreteria del Nucleo di valutazione. All'inizio del 2° periodo didattico, poi, un secondo incontro 
con gli attori del processo serve per rilevare criticità, dubbi ed eventuali ambiti di 
miglioramento della procedura. 
 
I giudizi sono elaborati per singolo insegnamento, a partire da almeno 10 schede, per garantire 
l'anonimato dello studente e la significatività statistica delle valutazione espresse; i giudizi degli 
insegnamenti che presentano meno di 10 schede compilate sono impiegati unicamente nella 
valutazione di insieme del corso di studio. 
 
Dall'AA 2013-14, la rilevazione sarà condotta on-line, per mezzo di un applicativo web dedicato. 
 


