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1) Modalità e tempi di distribuzione e raccolta del questionario 

 
La distribuzione e la raccolta dei questionari di valutazione, sia per il primo che per il secondo 

semestre, è avvenuta in aula durante lo svolgimento di alcune lezioni relative ad insegnamenti con 

un elevato numero di studenti frequentanti. In particolare, sono stati raccolti i questionari compilati 

dagli studenti frequantanti i corsi di insegnamento fondamentali. Il calendario di distribuzione e 

raccolta, per ragioni organizzative, coincide sempre con quello della laurea in informatica e delle 

lauree specialistiche in Informatica e in Tecnologie Informatiche. In particolare, dal 4 al 7 dicembre 

2006 sono stati distribuiti i questionari del primo semestre e dal 7 all’11 maggio 2007 quelli relativi 

alle attività didattiche svolte nel secondo semestre.  

Ad occuparsi della distribuzione e della raccolta dei questionari di valutazione sono gli studenti 

counselling, su precise indicazioni e con la supervisione del coordinatore didattico e del 

responsabile della segreteria didattica, che partecipano anche alla distribuzione stessa qualora si 

renda  necessario. Secondo quanto stabilito dal Consiglio di corso di laurea, i docenti degli 

insegnamenti sono tenuti a concedere il quarto d’ora successivo all’interruzione tra le due ore di 

lezione per consentire agli studenti counselling sia di presentare l’iniziativa che di distribuire e 

ritirare i questionari. 

 

La fase di distribuzione e raccolta è sempre preceduta da apposita comunicazione del presidente 

del corso di laurea ai docenti degli insegnamenti selezionati in modo da massimizzare il numero di 

studenti presenti e di questionari raccolti. 

Per quanto riguarda il corso di laurea in oggetto, si evidenzia che la criticità principale durante fase 

di distribuzione, è dovuta al fatto che le lezioni si tengono in aule logisticamente sparse e quindi più 

scomode da raggiungere. Ricordiamo che le lezioni si svolgono in parte presso il Palazzo dei 

Congressi (Facoltà di Economia) e in parte al Polo Didattico Fibonacci. 

 

Si evidenzia che, sia nel primo che nel secondo semestre, il questionario distributo agli studenti non 

richiedeva la valutazione di aspetti aggiuntivi rispetto a quanto indicato dal Nucleo di Valutazione di 

Ateneo.  

 

2) Dati generali sulle risposte 
 
Sono stati raccolti 29 questionari correttamente compilati al primo semestre e 25 al secondo.  

Nell’a.a 2006/07 gli studenti iscritti al corso di laurea erano 87 (55 maschi e 32 femmine) così 

ripartizionati negli anni di corso: 

 38 al I anno (25 maschi e 13 femmine) 

 49 al II anno (30 maschi e 19 femmine) 

 

In relazione alla tipologia di iscrizione il: 

numero degli Iscritti in corso:  64  (45 maschi e 19 femmine) 

numero degli Iscritti fuori corso:  23  (10 maschi e 13 femmine) 

 

Riassumiamo di seguito la percentuale di studenti rispondenti:   

 

 

 

 

 

 

 

Rispondenti 
I semestre II semestre 

N° iscritti N° rispondenti % N° iscritti N° rispondenti % 

Totale 87 29 33,3 87 25 28,7 



Il rapporto tra i questionari consegnati e questionari compilati è pari al 100%; i questionari 

vengono infatti distribuiti in aula agli studenti ed immediatamente ritirati dopo la compilazione. 

Anche il rapporto tra gli insegnamenti attivati e quelli valutati, sia nel totale che per ciascun anno di 

corso, è pari al 100%; vengono infatti posti in valutazione tutti gli insegnamenti inseriti nella 

programmazione didattica annuale del corso di laurea. 

 

3) Risultati della valutazione della didattica 
N.B. Per facilitare l’analisi delle relazioni da parte del Nucleo, si invitano i CdS a non riprodurre nel testo delle stesse le 
tabelle standard trasmesse elettronicamente, i cui dati di base saranno utilizzati per le analisi aggregate a livello di Ateneo, 
assegnando maggiore spazio al commento dei dati, specialmente per quanto concerne specificità che il CdS ritenga 
sottolineare nell’analisi degli stessi al proprio interno. Saranno ovviamente da inserire nel testo della relazione eventuali 
elaborazioni dei dati che consentano di evidenziare aspetti della situazione interna al corso di studi ritenuti di particolare 
interesse. In particolare, si segnala l’opportunità di far emergere, anche attraverso la presentazione di tabelle, aspetti 
relativi ai cambiamenti eventualmente intervenuti rispetto al quadro della tornata precedente di valutazione 

 

I risultati della valutazione della didattica emersi a seguito della distribuzione dei questionari sono 

pubblicati sul sito web del corso di laurea alla pagina 

http://compass2.di.unipi.it/didattica/wea/gestione/statistiche.asp 

In particolare vengono pubblicati il valore medio sul totale degli insegnamenti valutati (tutti quelli 

in programmazione didattica) e il valore medio per ogni singolo insegnamento. Così come di 

stabilito dal Consiglio di corso di laurea i dati relativi agli insegnamenti vengono resi pubblici con 

l’indicazione del nome e del cognome del docente. 

 

In relazione ai risultati relativi alla Didattica frontale, complessiva sia del I che del II semestre, si 

riporta il confronto tra l’andamento del valore medio e quello mediano per quanto riguarda i corsi di 

Insegnamento (domande B del questionario). L’ultima colonna riporta il totale delle risposte 

ottenute alla singola domanda della sezione. 

 

 

Domanda Mediana Media 
Numero 
risposte 

B1 - Presenza dello studente alle lezioni 4 3,29 150 

B2 - Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso  3 2,65 151 

B3 - Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 4 3,34 151 

B4 – Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3 3,09 150 

B5 - Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3 3,03 151 

B6 - Capacita del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3 2,83 151 

B7 - Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3 2,85 151 

B8 - Chiarezza delle informazioni sulle modalita di verifica (prove intermedie, esame finale)  3 3,15 151 

B9 - Presenza e puntualita del docente   4 3,44 151 

B10 - Presenza del docente  agli  orari di ricevimento 4 3,36 151 

Bs1 - Interesse per i contenuti del corso 4 3,32 132 

Bs2 - Giudizio complessivo sul corso 3 3,16 132 

 

 

Si riporta la rappresentazione grafica delle distribuzioni di frequenza delle risposte alle singole 

domande della sezione B secondo la scala dei seguenti valori: 

 

1 = aspetto ritenuto totalmente inadeguato 

2 = aspetto ritenuto più negativo che positivo 

3 = aspetto ritenuto più positivo che negativo 

4 = aspetto ritenuto totalmente adeguato 

5 = aspetto ritenuto non valutabile  

 

 

 

 

 

 

http://compass2.di.unipi.it/didattica/wea/gestione/statistiche.asp
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Non so 0 0 2 0,7 1,3 0 0 0,7 0 33,1 0 0

tot. adeg. 56 19,9 55 43,3 41,7 35,1 25,2 41,1 62,3 40,4 52,3 38,6

più si che no 22 37,8 27,8 28,7 29,8 27,2 43,7 37,8 23,8 14,6 34,9 44,7

più no che si 16,7 29,8 9,3 20 15,2 23,2 21,9 14,6 9,3 7,3 5,3 10,6

tot. inadeg 5,3 12,6 6 7,3 11,9 14,6 9,3 6 4,6 4,6 7,6 6,1

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 BS1 BS2

 
 

Nella seguente rappresentazione grafica si evidenzia lo scostamento tra il valore medio e quello 

mediano per ogni singolo aspetto valutato nella sezione B del questionario. 
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Si riporta di seguito il confronto tra valore mediano e valore medio per quanto riguarda le 

Esercitazioni (domande C del questionario). L’ultima colonna riporta il totale delle risposte 

ottenute in relazione alla singola domanda. 



 

Domanda Mediana Media 
Numero 
risposte 

C1 - Presenza dello studente alle esercitazioni e laboratorio 4 3,09 35 

C2 - Chiarezza ed efficacia degli esercitatori  3 2,81 33 

C3 - Capacita del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle eser. 3 2,45 33 

C4 - Presenza e puntualita degli esercitatori 4 3,3 33 

C5 - Disponicilita degli esercitatori verso gli studenti 4 3,27 33 

C6 - Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni 3 3,03 33 
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non so 0 3 0 0 0 0

tot. adeg. 54,3 30,3 12,1 54,6 57,6 48,5

più si che no 14,3 36,4 45,5 30,3 21,2 24,2

più no che si 17,1 12,1 18,2 6,1 12,1 9,1

tot. inadeg 14,3 18,2 24,2 9,1 9,1 18,2

C1 C2 C3 C4 C5 C6

 
 

Nella seguente rappresentazione grafica si evidenzia lo scostamento tra il valore medio e quello 

mediano per ogni singolo aspetto valutato nella sezione B del questionario. 
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3a) Quadro generale del corso di studi: distribuzione delle risposte 1-4 per ogni singola domanda 

sul totale degli insegnamenti valutati. 
N.B. : l'analisi dei dati, che può partire da un indice sintetico - come media o mediana - acquista maggiore accuratezza se 
centrata direttamente sulle distribuzioni di frequenza.  

 

 

Lezioni %1 %2 %3 %4 %5 N.risp 

B1 - Presenza dello studente alle lezioni 5,3 16,7 22 56 0 150 

B2 - Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso  12,6 29,8 37,8 19,9 0 151 

B3 - Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 6 9,3 27,8 55 2 151 

B4 – Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  7,3 20 28,7 43,3 0,7 150 

B5 - Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 11,9 15,2 29,8 41,7 1,3 151 

B6 - Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  14,6 23,2 27,2 35,1 0 151 

B7 - Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 9,3 21,9 43,7 25,2 0 151 

B8 - Chiarezza delle inform. sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  6 14,6 37,8 41,1 0,7 151 

B9 - Presenza e puntualità del docente   4,6 9,3 23,8 62,3 0 151 

B10 - Presenza del docente agli orari di ricevimento 4,6 7,3 14,6 40,4 33,1 151 

Bs1 - Interesse per i contenuti del corso 7,6 5,3 34,9 52,3 0 132 

Bs2 - Giudizio complessivo sul corso 6,1 10,6 44,7 38,6 0 132 

       

Esercitazioni %1 %2 %3 %4 %5 N.risp 

       

C1 - Presenza dello studente alle esercitazioni e laboratorio 14,3 17,1 14,3 54,3 0 35 

C2 - Chiarezza ed efficacia degli esercitatori  18,2 12,1 36,4 30,3 3 33 

C3 - Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle eserc. 24,2 18,2 45,5 12,1 0 33 

C4 - Presenza e puntualità degli esercitatori 9,1 6,1 30,3 54,6 0 33 

C5 - Disponibilità degli esercitatori verso gli studenti 9,1 12,1 21,2 57,6 0 33 

C6 - Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni 18,2 9,1 24,2 48,5 0 33 

 

 

3b) Distribuzione dei corsi (senza identificazione) in base alla percentuale di valutazioni o alla 

media delle valutazioni 

 

Codice 
Attività 

Denominazione dell’attività formativa o del modulo %positive %negative 
Numero 

Valutazioni 

AA239 Algoritmi per " Information Retrieval"  100 0 1 

PP444 Analisi e contabilita dei costi - I modulo 87,5 12,5 2 

PP843 Analisi e contabilita dei costi - II modulo 91,7 8,3 1 

AA001 Analisi matematica (corso B) 0 100 1 

PP844 Analisi statistica multivariata - II modulo 75 25 7 

AA008 Architettura degli elaboratori (corso B) 70 30 1 

AA016 Basi di dati (corso B) 0 100 1 

AA352 Basi di dati di supporti alle decisioni 66 34 4 

AA250 Basi di dati di supporto alle decisioni 100 0 2 

AA022 Basi di dati: strutture e algoritmi 91,7 8,3 2 

AA010 Calcolo numerico (corso R) 41,7 58,3 1 

AA570 Data Mining 54,2 45,8 17 

NN244 Diritto dell'informatica - I modulo 72,7 27,3 1 

NN245 Diritto dell'informatica - II modulo 72,7 27,3 1 

PP449 Economia aziendale 73,4 26,6 7 

PP452 Economia e gestione delle imprese - I modulo 72,4 27,6 5 

PP453 Economia e gestione delle imprese - II modulo   74,3 25,7 3 

PP455 Economia Politica 79,3 20,7 15 

AA017 Ingegneria del software (corso B) 78,9 21,2 5 



PP458 Internet marketing - I modulo 95,5 4,6 2 

AA051 Laboratorio di applicazioni internet 75 25 1 

AA051 Laboratorio di applicazioni internet - Esercitazioni 75 25 1 

AA567 Laboratorio di gestione di progetti software 76,8 23,2 8 

AA487 Laboratorio di introduzione alla programmazione (II modulo) - corso A 100 0 1 

AA018 Laboratorio di programmazione di rete (corso A) 54,6 45,5 1 

ZY116 Laboratorio di sistemi informativi economico/aziendali 74,5 25,5 9 

AA377 Logistica 72,7 27,3 1 

PP356 Marketing - I modulo 65,9 34,1 4 

PP592 Marketing - II modulo 83,3 16,7 1 

AA013 Metodologie di programmazione (Corso B) 95,8 4,2 2 

AA013 Metodologie di programmazione (Corso B) - Esercitazioni 83,3 16,7 1 

PP468 Organizzazione aziendale 80 20 7 

PP471 Programmazione e controllo - I modulo 84,8 15,2 4 

AA019 Reti di calcolatori (corso A) 81,8 18,2 1 

AA014 Ricerca operativa (Corso B) 81,8 18,2 1 

AA353 Sistemi Informativi Aziendali 92,3 7,7 16 

PP457 Sistemi informativi gestionali 83,3 16,7 1 

AA363 Sistemi informativi territoriali 83,3 16,7 1 

AA363 Sistemi informativi territoriali - Esercitazioni 91,7 8,3 1 

AA035 Sistemi intelligenti I 73,1 26,9 5 

PP460 Statistica 86,4 13,6 2 

PP861 Teoria delle decisioni: modelli lineari 91,7 8,3 1 

 
 

3c) Identificazione degli aspetti, se ce ne sono stati, che abbiano evidenziato risposte 

prevalentemente positive o negative su gruppi particolari di insegnamenti o su singoli (senza 

identificazione). 

 

Per quanto riguarda le risposte alle domande riguardanti la Didattica frontale, nonostante le 

risposte siano state per la maggior parte tutte altamente positive, si è notato, così come lo scorso 

anno accademico, che alla domanda “Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle 

richieste dal corso di insegnamento” gli studenti mostrano una soddisfazione sicuramente inferiore. 

Hanno ottenuto valutazioni leggermente negative anche “Capacita del docente di stimolare la 

partecipazione attiva dello studente alle lezioni” e il “Carico di studio in rapporto ai crediti 

assegnati”. Nel caso delle Esercitazioni, dove le risposte sono state però notevolmente inferiori nel 

numero, si evidenziano valutazioni non proprio positive su “Capacita del docente di stimolare la 

partecipazione attiva dello studente alle esercitazioni” e “Chiarezza ed efficacia degli esercitatorï”.  

 

 

3d) Commenti 
In questo ambito, si invitano i CdS ad evidenziare la numerosità delle risposte libere degli studenti e i loro contenuti 
prevalenti. Tale feedback è apparso in molti casi – anche a prescindere dalla sua frequenza - di interesse non secondario per 
la puntualità delle opinioni espresse, e per la conseguente sottolineatura di aspetti e situazioni che le semplici risposte alle 

domande a risposta chiusa del questionario non fanno emergere. 

 

Gli studenti non hanno rilasciato risposte aperte sui questionari di valutazione. Si ritiene che questo 

sia dovuto al fatto che risposte aperte, commenti, osservazioni, suggerimenti etc. da parte degli 

studenti sono costantemente sollecitati in sede di Commissione didattica paritetica oppure ottenute, 

in forma anonima, tramite l’intervento dei rappresentanti degli studenti.  

Si evidenzia inoltre che il numero degli iscritti è tale per cui anche il Presidente del consiglio di 

corso di laurea può mantenere un efficace contatto con gli studenti ai fini del monitoraggio e della 

valutazione della qualità del corso di studio. 

 

 
 

 



 
 

4) Distribuzione delle risposte 1-4 per ogni singola domanda relativa all’organizzazione 
generale del corso.  
 

Si evidenziano nel grafico seguente i risultati relativi agli aspetti inerenti l’Organizzazione 

didattica (sezione D del questionario di valutazione) del corso di studio. Come previsto dal Nucleo 

di Valutazione, tali valutazioni si riferiscono solo ai questionari distribuiti alla fine del II semestre.  

I risultati sono sicuramente molto positivi soprattutto se si considera il fatto che il corso di studio in 

analisi è interfacoltà e, come tale, più soggetto a manifestare non conformità di natura 

organizzativa e logistica (p.e. coordinamento degli insegnamenti, dei loro programmi e dell’orario di 

svolgimento delle lezioni, etc) 
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tot. inad 0 4,2 0 8 4 12 4 4 8,3 4 0

più no che si 16 25 28 12 24 24 12 20 16,7 8 8

più si che no 56 50 44 40 32 48 60 40 37,5 28 76

tot. adeg 28 20,8 28 36 24 16 12 16 12,5 16 16

non so 0 0 0 4 16 0 12 20 25 44 0

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11

 
 

 

Si riporta il confronto tra valore medio e valore mediano per ogni singolo aspetto valutato. L’ultima 

colonna riporta il totale delle risposte ottenute in relazione alla singola domanda. 

 

 

 

Lo stesso confronto viene evidenziato anche dalla seguente rappresentazione grafica: 

 

Domanda Mediana Media 
Numero 
risposte 

D1 – Tollerabilita del carico di studio complessivo (anche  personale) 3 3,12 25 

D2 - Organizzazione  complessiva degli insegnamenti (orario,  esami, intermedi e finali) 3 2,88 24 

D3 - Disponibilita del calendario delle lezioni ed esami con sufficiente anticipo 3 3 25 

D4 - Adeguatezza delle aule studio (orari, numero dei posti a sedere) 3 3,08 25 

D5 - Accessibilita ed adeguatezza delle biblioteche (orari, numero dei posti a sedere e materiale disponibile) 3 2,9 25 

D6 - Disponibilita di punti di accesso alla rete informatica nelle strutture  del CdS (numero e velocita di accesso 
ad internet) 3 2,68 25 

D7 - Adeguatezza dei laboratori - ove previsti - alle esigenze didattiche (capienza, sicurezza, attrezzature a 
disposizione) 3 2,91 25 

D8 - Efficacia del servizio del Coordinatore didattico rivolto gli studenti (disponibilita all'ascolto, capacita di 
informare ed orientare) 3 2,85 25 

D9 - Adeguatezza del servizio di segreteria didattica del CdS (orari, disponibilita del personale, efficacia) 3 2,72 24 

D10 - Adeguatezza dello svolgimento del tirocinio rispetto alla sua finalita professionalizzante  3 3 25 

D11 – Giudizio complessivo sulla qualità del CdS 3 3,08 25 
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5)   Sintesi dei risultati 
N.B. Per quanto concerne il punto 5) assume ovviamente una particolare importanza il confronto con i contenuti della 
relazione precedente, allo scopo di evidenziare l’aspetto fondamentale di evoluzione nel tempo delle situazioni interne al 
CdS; ciò vale soprattutto per il punto 5d), determinante sia in relazione agli obiettivi generali della valutazione, sia a quello 
specifico del sempre maggiore coinvolgimento degli studenti che lo condizionano giustamente ad una verifica della rilevanza 
delle loro valutazioni in termini di effetti verificabili attraverso concrete azioni sulle situazioni da essi evidenziate.  

 

5a) Tendenze prevalenti nelle valutazioni per il corso nel suo insieme 

 

Non si rilevano. 

 

5b) Punti di forza del corso 

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla didattica frontale emergono delle valutazioni molto 

positive sui docenti (presenza e puntualità alle lezioni e al ricevimento, chiarezza ed efficacia 

espositiva nella presentazione degli argomenti  e delle informazioni sulle modalità di verifica). I 

docenti, sia di Economia che di Informatica sono ritenuti molto disponibili nell’andare incontro alle 

esigenze degli studenti. 

Le lezioni svolte risultano, a parere degli studenti, assolutamente coerenti con quanto dichiarato nel 

programma ufficiale dei vari insegnamenti.  

Le risposte di sintesi “Interesse per i contenuti del corso di studio” e “Giudizio complessivo sul 

corso di studio” sono risultate positive. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi sono state espressi giudizi complessivamente positivi 

ma leggermente inferiori al gradimento espresso l’anno passato.  

 

5c) Punti deboli del corso 

 

I questionari non hanno evidenziato dei punti deboli, ma suggeriscono dei possibili miglioramenti, 

come il caso della risposta in merito all’adeguatezza delle conoscenze iniziali degli studenti, rispetto 

a quelle richieste da alcuni insegnamenti, che ha una valutazione leggermente inferiore al valore 

medio complessivo. 



Un valutazione non troppo positiva si riscontra nelle risposta relativa alla “Capacità del docente di 

stimolare la partecipazione attiva dello studente alle esercitazioni” nella sezione C del questionario. 

 

 

5d) Documentazione dell’avvenuta discussione dei risultati dei questionari in una o più sedi 

opportune (consiglio di corso di laurea, commissione didattica paritetica, eccetera). 

 

Secondo quanto previsto nel Sistema Qualità del Consiglio di corso di studio, i risultati dei 

questionari di valutazione della didattica sono stati pubblicati sulle pagine web, con relativa 

comunicazione da parte del Coordinatore didattico a tutti i membri del consiglio: 

- il 23 maggio 2007 per il I semestre 

- il 28 agosto 2007 per il II semestre 

 

I risultati di valutazione dei questionari sono stati discussi preliminarmente nella seduta del 24 

luglio 2007, in occasione del riesame necessario anche per l’aggiornamento del Rapporto di 

Autovalutazione CRUI 2006 e,  successivamente nella seduta del Consiglio di corso di studio del 26 

settembre 2007.  

L’analisi dei questionari ha costituito inoltre oggetto dell’OdG della Commissione didattica paritetica 

del 7 novembre 2007. 

 

Si riporta di seguito lo stralcio del verbale del Consiglio del 26 settembre 2007. 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 
Anno Accademico 2006-2007 
FACOLTÀ DI SCIENZE MAT. FIS. E NAT. 
FACOLTÀ DI ECONOMIA 

Delibera n. 32  
del 26.09.2007 

VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI 

LAUREA SPECIALISTICA IN INFORMATICA PER L’ECONOMIA E PER L’AZIENDA 

Ordine del giorno:  4 
Argomento: Discussione dei risultati dei questionari 
 

O G G E T T O 
 
 Il Presidente illustra i risultati e riassume le statistiche dei questionari di valutazione delle attività didattiche e 
organizzative, compilati dagli studenti alla fine del primo e del secondo semestre dell'a.a. 2006/2007, ricordando che i risultati 
dei questionari sono stati pubblicati sul sito del corso di studio in data 23/05/2007 per il primo semestre e in data 28/08/2007 
per il secondo, come comunicato tramite email dal coordinatore didattico ai membri del Consiglio di Corso di Laurea.  
  

I questionari compilati sono stati 29 nel primo semestre e 25 nel secondo. 

 
 Il valore medio relativo all’interesse per i contenuti del corso è stato di 3,32, quello relativo al giudizio complessivo del 
corso è stato di 3,16 mentre per quanto riguarda gli aspetti legati all’organizzazione il giudizio complessivo sulla qualità 
del CdS è stato 3, 08.  Essendo 4 il valore massimo, il risultato si può ritenere buono. 

 
 I risultati dei questionari di valutazione della didattica sono, nel complesso, abbastanza soddisfacenti. Quasi tutti i 
corsi di insegnamento hanno riportato una valutazione superiore ai 3 punti su 4. Unici corsi che hanno avuto una valutazione 
sotto la media sono stati Data Mining ed Economia e Gestione delle Imprese. 
Per quanto riguarda il primo, gli studenti intervenuti alla seduta hanno dichiarato di essere a conoscenza della non ottima 
valutazione espressa da parte dei colleghi (attraverso un sistema di mailing-list per l’acquisizione di feedback). Per il secondo 
insegnamento, invece, il risultato non completamente positivo è stato una sorpresa.  

 
Gli studenti invitati a partecipare al consiglio, hanno segnalato invece alcune difficoltà sorte nel corso di Laboratorio 

di gestione di progetti software sebbene tale insegnamento abbia avuto una valutazione complessiva molto positiva nei 
questionari. 



 
 Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Presidente suggerisce agli studenti intervenuti, di raccogliere 

eventuali pareri da parte dei colleghi sui corsi di insegnamento che hanno avuto una valutazione inferiore ai valori medi e di 
riferire in una prossima riunione della Commissione Didattica paritetica. 
 
 In merito all’organizzazione didattica, si rileva un giudizio complessivo sulla qualità del corso di studio 
sufficientemente positivo. Si segnalano valutazioni molto positive sui seguenti aspetti: 
 

 Adeguatezza delle aule studio (orari, numero dei posti a sedere) 
 Disponibilità del calendario delle lezioni ed esami con sufficiente anticipo  
 Adeguatezza dello svolgimento del tirocinio rispetto alla sua finalità professionalizzante. 

 
Contrariamente all’anno passato, la 

 Disponibilità di punti di accesso alla rete informatica nelle strutture  del CdLS (numero e velocità di accesso ad 
internet)  

costituisce una delle aree da migliorare. 
 
 Come ultima osservazione si rileva che gli studenti ritengono che la compilazione del questionario sia utile ai fini del 
miglioramento della didattica. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il segretario    Il Presidente 

 

I contenuti della presente relazione sono stati discussi nella seduta del Consiglio di CdS del 7  

febbraio u.s. del quale si riporta di seguito lo stralcio del verbale. 
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O G G E T T O 
 
 
 Il Presidente illustra al Consiglio la Relazione sulla valutazione delle attività didattiche da parte degli studenti A.A. 
2006/07  (allegata al presente verbale). 
 
 I risultati dei questionari erano stati discussi preliminarmente nella seduta del 24 luglio 2007, in occasione del riesame 
necessario anche per l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione CRUI 2006 e,  successivamente nella seduta del 
Consiglio di corso di studio del 26 settembre 2007.  
 L’esame dei questionari ha costituito inoltre oggetto dell’ordine del giorno della Commissione Didattica Paritetica del 7 
novembre 2007 che ha deciso di proporre ulteriori modifiche al Regolamento Didattico del corso di laurea, al fine di favorire un 
migliore coordinamento sia in termini dei contenuti dei programmi dei singoli insegnamenti, che della loro collocazione nei due 
semestri, per migliorarne la fruibilità e l’efficacia. 
 
 L’analisi dei questionari non ha evidenziato particolari punti di debolezza, ma suggerito possibili miglioramenti quali, 
per esempio, quelli relativi all’adeguatezza delle conoscenze iniziali degli studenti rispetto a quelle richieste da alcuni 
insegnamenti, quesito che ha avuto una valutazione leggermente inferiore al valore medio complessivo. 
 



 Un valutazione non troppo positiva si riscontra anche per la capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva 
dello studente alle esercitazioni nella sezione C del questionario relativa alle esercitazioni. 

 
 Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la didattica frontale, emergono delle valutazioni molto positive sui docenti 
(presenza e puntualità alle lezioni e al ricevimento, chiarezza ed efficacia espositiva nella presentazione degli argomenti e delle 
informazioni sulle modalità di verifica). I docenti, sia di Economia che di Informatica, sono ritenuti molto disponibili nell’andare 
incontro alle esigenze degli studenti.  
 Le lezioni svolte risultano, a parere degli studenti, assolutamente coerenti con quanto dichiarato nel programma 
ufficiale dei vari insegnamenti.  
 Sono risultate positive le risposte di sintesi Interesse per i contenuti del corso di studio e Giudizio complessivo sul 
corso di studio. 
 
 Sugli aspetti organizzativi (sezione D del questionario), invece, sono state espressi giudizi complessivamente positivi 
ma leggermente inferiori al gradimento espresso l’anno passato.  
 
 Al termine dell’esposizione della relazione, si apre un breve dibattito dopo il quale il Consiglio approva la relazione 
all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

Il segretario    Il Presidente 
 
 

 

5e) Valutazione sull’efficacia informativa del questionario (in relazione alla sua capacità di fornire 

rilevanti elementi in ingresso al processo di riesame), relativamente all’a.a. trattato. 

 

Così come evidenziato nello stralcio di verbale sopra riportato, i risultati emersi dai questionari di 

valutazione costituiscono informazioni rilevanti ai fini del riesame annuale del corso di laurea. 

Anche in relazione ai risultati dei questionari di valutazione compilati dagli studenti, la commissione 

didattica del 7 novembre 2007 ha deciso di proporre ulteriore modifiche al Regolamento Didattico 

del corso di studio al fine di favorire un migliore coordinamento sia in termini dei contenuti dei 

programmi che della fruibilità dei vari insegnamenti. 

 


