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La valutazione della didattica è un argomento che interessa tutte le Università italiane che sono 
tenute a raccogliere le opinioni degli studenti frequentanti e a inviarle al MIUR tramite i Nuclei di 
Valutazione che elaborano in modo pressoché autonomo i dati raccolti. Elaborazioni e indicatori 
hanno richiamato l’attenzione degli statistici che hanno proposto diverse soluzioni. 
Anche l’argomento dell’accreditamento del Corsi di Studio è di grande interesse ed è destinato a 
diventare molto presto di attualità.  
Questo workshop intende fare il punto sulla situazione in cui si trovano gli Atenei nell’affrontare la 
didattica sotto il profilo della valutazione, cercando anche di creare un legame tra coloro che 
lavorano sul tema in via istituzionale e coloro che si occupano del tema sotto il profilo quantitativo. 

 
Introduzione 

 
10,30  Marcello Fontanesi  (Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca) 

 Chair: Donata Marasini (Presidente del Nucleo di Valutazione di Milano-Bicocca) 

 
La valutazione della didattica universitaria 

 
10,45  Luigi Biggeri  (ex Presidente CNVSU): L’inizio  

11,15  Fausto Fantini (Portavoce CoNVUI): Il presente  

11,45  Luisa Ribolzi (membro Consiglio Direttivo ANVUR): Il futuro 

 
Esperienze 

 
12,15  Bruno Chiandotto (Università di Firenze): Il Progetto SISVALDIDAT 

12,45  Luigi D’Ambra (Università di Napoli Federico II), Maurizio Carpita (Università di 

 Brescia): Un nuovo questionario 

13,15  Paolo Giudici (Università di Pavia): L’indagine WEB 

 

***PAUSA*** 

 

 

 

Università Degli Studi di Milano – Bicocca 

Nucleo di Valutazione 



 

Chair: Marisa Civardi (Università Milano-Bicocca) 

 

Esperienze 

 

14,30  Muzio Gola (Politecnico di Torino): La garanzia di qualità (Quality Assurance) e 
l'accreditamento dei Corsi di Studio 

15,00  Alfredo Squarzoni (Università di Genova): Il ruolo della valutazione annuale della 
didattica nella Quality Assurance 

15,30  Maurizio Vichi (Presidente Società Italiana di Statistica SIS): Il punto di vista della 
SIS 

16,00  Discussione e chiusura dei lavori 
 
__________________________ 
 
Per informazioni: nucleo@unimib.it – tel. 02.6448.6130 
 
Altri contatti: 
 
sito web Nucleo di valutazione Milano-Bicocca: http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Ateneo/Nucleo-di-Valutazione 
 
sito web CoNVUI: http://www.convui.it/ 


