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5. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)

Parte secondo le Linee Guida 2014

1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni

Nel corso dell'a.a. 2019/2020, l'Ateneo ha effettuato sia la rilevazione dell'opinione degli studenti
frequentanti i corsi di laurea, sia quella dei laureandi nell'anno solare 2019. 

 L'opinione dei frequentanti dei Corsi di Studio è stata rilevata per valutare i seguenti ambiti principali: 
• l'efficacia della didattica (il docente stimola/motiva l'interesse, esposizione degli argomenti e
reperibilità per chiarimenti, copertura degli argomenti d'esame); 

 • gli aspetti logistico-organizzativi (materiale didattico, chiarezza modalità d'esame, coerenza con i
programmi dichiarati);

 • la soddisfazione complessiva.
 L'opinione dei laureandi è stata realizzata dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea ed è servita per

valutarne l’esperienza universitaria e rilevarne le competenze e aspirazioni professionali.
 

2. Modalità di rilevazione

I questionari per la rilevazione dell'opinione degli studenti che hanno frequentato i corsi di laurea
nell'a.a. 2019/20 sono stati predisposti sulla base dell'allegato IX del documento ANVUR
"Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" del 9 gennaio 2013,
avvalendosi delle schede 1 e 3 per gli insegnamenti convenzionali, e delle schede 1bis e 3bis per la
parte elearning degli insegnamenti in modalità blended elearning. Solo durante il I semestre è stato
possibile applicare questo schema. Infatti, a causa dell’emergenza COVID-19, per gli insegnamenti del
II semestre è stato erogato esclusivamente il questionario per la didattica a distanza.

 La rilevazione è stata effettuata online, tramite una procedura informatica predisposta dal sistema di
gestione delle carriere studenti (Esse3). Nel caso in cui lo studente abbia deciso di partecipare alla
rilevazione, deve compilare il questionario nel momento in cui si iscrive all’esame. Laddove reso
possibile senza creare ambiguità, i questionari sono stati raccolti non solo sugli interi insegnamenti
associati ad esame finale, ma anche su moduli di quegli insegnamenti. Le domande del questionario
prevedono dei range di risposta da 1 a 10.

 Invece i laureandi 2019 hanno usufruito della piattaforma ALMALAUREA del consorzio CINECA. 
 Nella rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti dell'a.a. 2019/20 gli studenti hanno dovuto

compilare il questionario per ciascun insegnamento da loro frequentato, a partire dai 2/3
dell’erogazione, fino al momento della prima iscrizione all’esame. Agli studenti dichiaratisi frequentanti
ma in anni accademici precedenti, o frequentanti per meno della metà delle lezioni, è stato
somministrato il questionario per non frequentanti (schede 3 e 3bis). Il periodo di rilevazione dei
questionari per frequentanti (schede 1 e 1bis) è quindi durato per tutto e solo l'anno accademico
2019/20. 

 I dati ottenuti sono stati analizzati assumendo come unità di analisi, inizialmente il singolo
insegnamento, quindi (tramite l'aggregazione dei dati relativi ai diversi insegnamenti), il corso di studio
e infine l'area disciplinare.

 

3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni

Tutti gli insegnamenti offerti nell'a.a. 2019/2020 sono stati oggetto della rilevazione.
 In particolare, sono stati compilati 97.925 questionari, di cui 84.211 da parte di studenti frequentanti

(ossia, che dichiarano di aver frequentato almeno il 50% delle ore previste dall'insegnamento).
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Nel dettaglio, per gli studenti, vanno rilevate le seguenti percentuali di “giudizi positivi”, all’interno dei
quali sono considerati anche i giudizi classificati come “molto positivi”:
- Percentuale di studenti che affermano che le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo
a.a. 2019/20 – 91,5% con un massimo di 94,2% per il Dipartimento di Matematica e Applicazioni 
- Percentuale di studenti che affermano che l’organizzazione del percorso formativo ha permesso di
avere all’inizio di questo insegnamento le conoscenze necessarie a seguirlo a.a. 2019/20 - 83,6% con
un minimo di 80,1% per il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di
88,7% per il Dipartimento di Matematica e Applicazioni
- Percentuale di studenti che affermano che i crediti formativi assegnati all’insegnamento sono adeguati
rispetto all’impegno complessivo di studio richiesto a.a. 2019/20 – 81,6% con un massimo di 86,4%
per il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) 
- Percentuale di studenti che affermano che le informazioni relative all’insegnamento sono sempre
disponibili e aggiornate (ad esempio sul sito web) a.a. 2019/2020 (domanda REVERSED) – 62,1% con
un massimo di 65,6% per il Dipartimento di Matematica e Applicazioni seguita dal Dipartimento di
Psicologia con 65% 
- Percentuale di studenti che affermano che l'organizzazione in moduli è funzionale rispetto agli obiettivi
dell'insegnamento a.a. 2019/20 – 82,9% con un minimo di 74,6% per il Dipartimento di Giurisprudenza
(School of Law) e un massimo di 95,8% per il Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini"
- Percentuale di studenti che affermano che il coordinamento tra i docenti di questo insegnamento è
efficace a.a. 2019/20 – 77,1% con un minimo di 72% per il Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali e Diritto per l'Economia e un massimo di 83,9% per il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e
della Terra
- Percentuale di studenti che affermano che le lezioni rendono più interessanti i contenuti dell'attività
didattica a.a. 2019/20 – 81,1% con un massimo di 89% per il Dipartimento di Giurisprudenza (School
of Law) che raggiunge una alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che le spiegazioni del docente durante le lezioni sono utili per
comprendere gli argomenti dell'attività didattica a.a. 2019/20 – 85,1% con valore massimo di 91,8%
per il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) e minimo di 78% è associato al Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione
- Percentuale di studenti che affermano che i principali argomenti previsti dal programma dell’attività
didattica sono trattati durante le lezioni a.a. 2019/20 – 92% con il Dipartimento di Matematica e
Applicazioni che ottiene il valore massimo di 97,7% e anche un’alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro a.a.
2019/20 (domanda REVERSED) - 77,6% con il Dipartimento di Matematica e Applicazioni che ottiene il
valore massimo di 81,3% e anche un’alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che il docente è disponibile per chiarimenti e spiegazioni al di
fuori delle lezioni a.a. 2019/20 - 87,3% con un massimo di 93,3% per il Dipartimento di Matematica e
Applicazioni che raggiunge una alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che il materiale didattico permette di preparare l’esame
adeguatamente a.a. 2019/20 – 85,8% con un massimo di 90,5% per il Dipartimento di Giurisprudenza
(School of Law) che raggiunge una alta percentuale di giudizi molto positivi 
- Percentuale di studenti che affermano che nel corso delle lezioni/attività interattive sono incoraggiato
a partecipare attivamente a.a. 2019/20 – 78,7% con massimi di 84,2% e 83% per il Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" e per il Dipartimento di Giurisprudenza (School of
Law)
- Percentuale di studenti che affermano che le spiegazioni del tutor durante le lezioni sono state utili
per comprendere gli argomenti dell’attività didattica a.a. 2019/20 – 88,8% con un minimo di 80,1% per
il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e un massimo di 93,8% per il
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law)
- Percentuale di studenti che affermano che il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni a.a.
2019/20 – 90,6% con un massimo di 94,2% per i Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini"
- Percentuale di studenti che affermano di essere complessivamente soddisfatti di questa attività
didattica a.a. 2019/20 – 84,7% con un massimo di 90,3% per il Dipartimento di Giurisprudenza (School
of Law)

Per quanto riguarda le opinioni dei frequentanti, raggruppando parte delle domande in tre tipologie e
trasponendo i giudizi in una scala da 1 a 10, il dato complessivamente rilevato ed aggregato per
Dipartimento, vanno rilevati i seguenti risultati:
• per gli aspetti organizzativi, la media dei giudizi è pari a 7,64; minimo 7,21 al Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione, massimo 7,84 al Dipartimento di Matematica e Applicazioni.
• per l'efficacia della didattica, la media dei giudizi è pari a 8; minimo 7,59 al Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione, massimo 8,36 al Dipartimento di Matematica e Applicazioni.
• per la soddisfazione complessiva, la media dei giudizi è pari a 7,79; minimo 7,24 al Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione, massimo 8,12 al Dipartimento di Giurisprudenza (School of
Law).
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Il sito https://opinionistudenti.unimib.it contiene i risultati delle valutazioni a partire dal 2013/14,
permettendo quindi di visualizzare i trend storici delle dimensioni rilevate.

Relativamente ai dati sui laureati, vanno rilevati i seguenti risultati:
Il tasso di risposta al questionario dei laureati (calcolato rapportando il numero dei rispondenti al
numero dei laureati dell'anno) è stato pari al 95,2% (simile allo scorso anno dove si era registrato il
95,9%, proseguendo così il notevole trend positivo rispetto al passato).
In particolare, hanno risposto 6.738 su 7.080 laureati dell'anno 2019.
Per quanto riguarda le opinioni dei laureati, esse sono riassumibili nelle risposte fornite alle ultime due
domande, ossia:
• "È complessivamente soddisfatto/a del corso di studio?": alla quale risponde positivamente il 91,8%
dei laureati che hanno compilato il questionario (in particolare, si registra il primo posto del
Dipartimento di Matematica e Applicazioni al 97,4% e l’ultimo del Dipartimento di Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie di Impresa con l’83,8%
• "Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all’Università?": alla quale risponde
confermando che “si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di studio di questo ateneo” il 75,2% dei
laureati che hanno compilato il questionario.

I risultati completi delle rilevazioni sono disponibili nell’allegato “Valutazione della didattica 2019-
20.pdf”
Per ulteriori approfondimenti è possibile collegarsi ai seguenti link:
https://opinionistudenti.unimib.it/valdid/
http://www.almalaurea.it/universita/profilo

     Valutazione della didattica 2019-20.pdf  Valutazione didattica 2019-20  [Inserito il:
30/04/2021 08:25] 

 

4. Utilizzazione dei risultati

Come per gli anni accademici precedenti, i risultati ottenuti dalla rilevazione dell'opinione dei
frequentanti gli insegnamenti offerti nell'a.a. 2019/20 sono stati resi pubblici in forma aggregata sul
sito https://opinionistudenti.unimib.it/valdid/, raggiungibile dalla sezione didattica del sito web d’Ateneo
https://www.unimib.it/didattica/corsi-studio. È possibile verificare i risultati per medie di Ateneo,
Dipartimento, Corso di laurea e singolo insegnamento (a quest’ultimo livello, con riportato il nome del
docente associato all’erogazione), in un formato grafico che rende i dati facilmente comparabili con le
medie di aggregazioni significative (tranne che nella visualizzazione per ateneo). Tutti i presidenti dei
Corsi di Studio, AQ dei corsi di studio, direttori dei dipartimento a cui afferisco in corsi di studio,
presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche dipartimentali hanno avuto accesso diretto ai
dati disaggregati dallo strumento data mining “Cruscotto della Didattica” UNIMIB.

 In precedenza, i dati disaggregati erano stati loro inviati dal Presidio di Qualità di Ateneo - Ramo
didattica, al fine di consentire il monitoraggio e il miglioramento della didattica “in itinere” e
l’approntamento dei quadri delle schede SUA: al termine della sessione invernale per quanto riguarda
gli insegnamenti del primo semestre, e al termine della sessione estiva per i rimanenti. Inoltre, i dati
disaggregati di ogni singolo insegnamento sono inviati, al termine della rilevazione, al docente che l'ha
erogato, tramite l’applicativo d’ateneo “mandba” (l’applicativo serve sia a comunicare i dati, sia a
raccogliere i nulla osta relativi alle loro pubblicazione; si fa presente che il numero di mancati nulla osta
non causati da problemi tecnici è stato estremamente ridotto).

 In alcuni casi di valutazioni negative degli esperti di alta qualificazione a cui siano stati affidati in
precedenza insegnamenti, il Nucleo di Valutazione ha rilasciato parere negativo per il rinnovo
dell'incarico.

 I dati sulle opinioni dei laureandi sono resi disponibili direttamente da AlmaLaurea e sono utilizzati
annualmente dai presidenti dei Corsi di Studio e dei gruppi di riesame per valutare l'andamento del
corso di Laurea e proporre miglioramenti ove necessario.

 

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

Il principale punto di forza relativo alla rilevazione dell'opinione degli studenti è la stabilizzazione della
“cultura della qualità” in Ateneo. Tutto ciò si accompagna alla diffusione dell’accountability non solo tra
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gli amministratori, ma direttamente tra i docenti.
Rilevanti punti di merito del sistema sono i seguenti:
1) i dati ottenuti dalle rilevazioni sono capillari, raggiungendo praticamente tutte le attività didattiche;
2) i risultati vengono diffusi in modo trasparente (pochissimi sono i casi di mancata autorizzazione alla
pubblicazione);
3) la presenza di un dato “storico” relativo agli ultimi 5 a.a. permette di seguire con accuratezza i trend
di variazione nel tempo;
4) i risultati vengono perfettamente integrati nei lavori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti,
degli Assicuratori di Qualità e dei Coordinatori dei Corsi di Laurea per l’ottimizzazione della didattica.
5) i risultati positivi rispetto alla media del CdS negli indicatori di efficacia didattica, aspetti
organizzativi, e soddisfazione complessiva vengono utilizzati per riassegnare a un docente esterno una
data attività didattica. Il Nucleo di Valutazione ha espresso in alcuni casi pareri negativi sulla
riassegnazione di questi compiti.

L’osservazione puntuale dei risultati dell’a.a. 2019-20, pur rivelando una soddisfazione mediamente
elevata degli studenti, denota una flessione rispetto al precedente trend di crescita, che era stato
continuo dall’a.a. 2013-14 (primo anno di rilevazione) per i tre parametri chiave per la valutazione:
aspetti organizzativi, efficacia didattica e soddisfazione complessiva. Ciò è presumibilmente dovuto sia
alle particolarità di erogazione della didattica nel periodo di emergenza epidemiologica, sia al
cambiamento della metodologia di rilevazione. 

I punti di debolezza sono in parte collegabili a quest’ultima considerazione, in parte si sovrappongono a
quanto già rilevato nei precedenti anni:
1) La media dei questionari compilati per studente iscritto nell’anno accademico 2019/20 si è pressoché
dimezzata rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti. Il calo di adesioni, legato alla modalità di
somministrazione del questionario non più obbligatoria per gli studenti, è suscettibile di ripercuotersi
sulla generalizzabilità del dato ottenuto; 
2) l’utilizzo nelle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei risultati della rilevazione
dell'opinione degli studenti non trova di fatto riscontro in un metodo coordinato di Ateneo per
trasformare direttamente in azioni le relative analisi, tale momento rimanendo affidato, nella maggior
parte dei casi, all’iniziativa dei singoli Coordinatori di CdS.

6. Ulteriori osservazioni

La facilità di accesso ai risultati delle indagini da parte dei portatori di interessi e più in generale della
collettività, continua a rappresentare un valore aggiunto per la trasparenza sia dell’Ateneo che della
Pubblica Amministrazione.
Il Nucleo di Valutazione si propone di promuovere azioni per sensibilizzare i diversi attori ad una più
ampia partecipazione alla rilevazione e una più attenta utilizzazione dei risultati ottenuti.


