
PRESIDIO QUALITÀ 

Relazione riunione 9 Dicembre 2015, 

ore 11:30, Stanza 211 - Rettorato 

Presenti: Stefania Sabatini (Presidente), Clara Crescioli, Francesco Di Russo, Silvia Migliaccio, Paola Sbriccoli, 

Daniela Parisi, Marco Cannata 

Ordine del Giorno: 

1) Valutazione degli studenti a.a. 2014-15

Alla riunione è stato invitato il sig. Marco Cannata, unità di personale amministrativo di supporto alla 

Segreteria di Dipartimento e al Nucleo di Valutazione. 

Il presidente ha richiesto la sua collaborazione per aiutare  il Presidio Qualità nell’elaborazione dei 

Questionari di Valutazione della didattica degli studenti. 

Considerata la diversa modalità di raccolta dei dati per il 2014-15 rispetto al passato (da  somministrazione 

cartacea a online), uno dei primi aspetti da verificare potrebbe essere la numerosità di questionari 

compilati on-line rispetto al numero di questionari cartacei rilevati negli anni precedenti. 

Si ricorda infatti che solo nel 2014-15, si è arrivati ad avere una buona percentuale di rispondenti, mentre, 

per gli anni passati, si era riscontrato una riconsegna di questionari compilati inferiore rispetto al numero di 

studenti presenti in aula. Fare, quindi, un confronto, se possibile, con le precedenti rilevazioni sarebbe 

molto utile, proprio per comprendere se negli studenti stia aumentando la consapevolezza di essere 

direttamente coinvolti nel processo di assicurazione della qualità della didattica dell’ateneo. 

Marco Cannata passa, quindi, ad illustrare al PQ alcuni schemi riepilogativi che riportano una prima analisi 

delle risposte dei questionari. Il Presidente sottolinea che, in questa prima fase, nei questionari inviati ai 

singoli componenti del PQ, sono stati nascosti i nomi degli insegnamenti valutati, in modo che l’analisi dei 

dati sia il più possibile riferita all’andamento generale del Corso di Studio, piuttosto che al singolo 

insegnamento/docente. Si ribadisce, infatti, che è compito e responsabilità dei Corsi di Laurea far emergere 

e analizzare eventuali criticità da evidenziare in fase di compilazione dei RAR e dei RCR. Il PQ stabilisce che, 

una volta compilati i RAR, procederà ad un confronto delle criticità segnalate dai CdL con quelle invece 

rilevate dal PQ. 
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I dati rilevati nei questionari comprendono anche quelli relativi alle valutazioni dei singoli docenti, che, una 

volta sintetizzate in tabelle opportunamente strutturate, saranno inviate singolarmente a ciascuno dei 

docenti valutati e agli organi di governo. 

Ai fini di una più dettagliata analisi dei dati dei questionari, vengono formati due gruppi di lavoro: 

a) Francesco di Russo e Clara Crescioli lavoreranno sul Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (L22);

b) Silvia Migliaccio e Paola Sbriccoli lavoreranno sui Corsi di Laurea Magistrale.

I componenti del PQ fanno presente al Presidente che sarebbe utile avere la denominazione degli 

insegnamenti, per poter svolgere un’analisi più accurata. 

Paola Sbriccoli informa che sta seguendo la compilazione della SUA-RD e che vi è la necessità di un 

aggiornamento dei dati relativi ai laboratori, sia in termini di strutture esistenti che di personale afferente a 

ciascuno di questi. I dati ad oggi disponibili non sono aggiornati. Inoltre, per alcuni laboratori, tale 

aggiornamento sembra essere difficoltoso, in quanto non tutti collocabili in locali di ateneo ben definiti. 

La riunione termina alle 13:00 
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