
 
Allegato n. 1 

LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DA PARTE DEGLI STUDENTI  

A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

 

1. Premessa. 

Ha inizio dall'anno accademico 2014/2015 la Valutazione della didattica da parte degli studenti 

dell’Università del Sannio, in modalità on line. In coerenza con le direttive dell'Agenzia Nazionale 

di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), l’Ateneo ha perfezionato la 

piattaforma di raccolta di tali valutazioni e ne ha determinato la nuova procedura. 

Essa svolge un ruolo importante nel nuovo orizzonte per l’università italiana, quello delineato 

dal Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA). 

In osservanza del nuovo quadro normativo (Legge 240/2010, DLgs 19/2012, documento 

ANVUR del 9 gennaio 2013) le opinioni degli studenti, così come quelle dei laureati e dei docenti, 

si inseriscono nel processo più generale della Assicurazione della Qualità. 

Il Nucleo di Valutazione, i Corsi di Studio (CdS) e le Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP) 
utilizzano i dati provenienti dai questionari come elemento importante per il processo di 
autovalutazione finalizzato alla stesura, rispettivamente, della Relazione annuale, del Rapporto di 

Riesame e della scheda SUA-CdS, nonché della Relazione delle CDP, con l’obiettivo di garantire 

una valutazione analitica delle criticità e di avanzare proposte di miglioramento.  

 
2. Oggetto della valutazione 

Saranno sottoposte a valutazione tutte le attività formative che prevedono ore di didattica 

frontale. 

Si precisa che la valutazione sarà effettuata per: 

• singolo insegnamento non strutturato in moduli erogato da un unico docente; 

• singolo insegnamento non strutturato in moduli ma articolato in canali (es. Pari/Dispari, A-
N/ M-Z, etc.) erogati dallo stesso docente o da docenti differenti; 

• singolo insegnamento mutuato tra più corsi di studio erogato dallo stesso docente;  

• singolo modulo di insegnamento strutturato. 

 



3. Struttura del questionario online 

I questionari utilizzati sono quelli presenti nel documento AVA dell’ANVUR:  

• Scheda n.1: Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni 
dagli studenti con frequenza superiore al 50% (Allegato 1). 

• Scheda n.3: Compilata per ogni insegnamento all’iscrizione all’esame dagli studenti non 

frequentanti o con frequenza inferiore al 50% (Allegato 2). 

I questionari sono organizzati in 3 sezioni valutative, denominate: 

• Insegnamento 

• Docenza 

• Interesse 

Sulla base della risposta fornita dallo studente circa la percentuale di frequenza alle lezioni, sarà 

proposto allo stesso un diverso sottoinsieme di domande.  

Il questionario per i frequentanti prevede specifiche valutazioni sulla docenza, mentre il 
questionario per i non frequentanti non indaga sugli aspetti legati alla didattica in aula, ma sulla 
motivazione principale della mancata o ridotta frequenza. 

Si precisa che, al fine di prendere atto della volontà dello studente di non rispondere, è stata 

inserita la voce “non rispondo” per ciascuna domanda. 

 

4. Modalità di rilevazione 

La finestra di somministrazione dei questionari di valutazione della didattica, per tutti i Corsi di 

Studio, avrà inizio il 15 novembre e terminerà il 14 novembre dell’anno successivo. 

La scheda di valutazione degli insegnamenti sarà compilata obbligatoriamente dallo studente 

dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni e comunque prima di procedere alla prenotazione 

dell’esame di profitto. Lo studente non sarà obbligato a valutare l’attività didattica nella fase di 

prenotazione alle prove parziali (prove intercorso). 
Una volta terminata la compilazione, e prima della conferma definitiva del questionario, 

compare una pagina riepilogativa delle risposte fornite. È possibile modificare le opinioni espresse 

cliccando sull'icona “Modifica”. È necessario completare e confermare il questionario in un'unica 

sessione, poiché il sistema non permette di salvare questionari parzialmente compilati. 
 

5. Segretezza dei dati inseriti 



A garanzia dell'anonimato della valutazione e delle vigenti leggi in materia di trattamento dei 
dati personali, le valutazioni degli insegnamenti non sono in alcun modo associabili a chi le ha 
fornite. 
  


	Atti del Presidio di qualità
	A garanzia dell'anonimato della valutazione e delle vigenti leggi in materia di trattamento dei dati personali, le valutazioni degli insegnamenti non sono in alcun modo associabili a chi le ha fornite.
	DID: sostenibilità della didattica a.a. 2014/2015

	Atti del Presidio di qualità

