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Introduzione e obiettivo della rilevazione 

 

L’indagine sui pareri degli studenti riguarda l’efficacia e il gradimento dei servizi generali e didattici 

erogati dall’Ateneo. L'Ateneo ha attivato un sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti già dall’anno 

accademico 1999/2000 come strumento efficace per l’identificazione da parte degli studenti di eventuali 

criticità e con lo scopo ultimo di orientare possibili decisioni degli organi di governo dell’Ateneo o mutare i 

comportamenti didattici.  

Negli anni, l’indagine è stata realizzata con questionari di seguito conformi a quelli suggeriti dai vari 

organi di riferimento (CNVSU), per arrivare, nel 2013/14, ad utilizzare i questionari  indicati dall’ANVUR. Per 

il primo anno di applicazione, il questionario è stato somministrato ancora in forma cartacea ai soli studenti 

frequentanti (Allegato IX alla Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevamento dell’opinione 

degli studenti per l’A.A. 2013-2014– Schede per la raccolta dell’opinione degli studenti, dei laureandi, dei 

laureati e dei docenti sulla didattica - Scheda n. 1 e n. 2).  

Nel 2014-2015, anno accademico di riferimento di questa relazione, i questionari sono stati 

somministrati in forma elettronica ed estesi, come prescritto, agli studenti non frequentanti (Allegato IX - 

Schede n. 1 e n. 3). Per il 2015-2016 la rilevazione  online è stata estesa ai docenti (Scheda n. 7), con 

l’intento di completare la procedura elettronica entro l’anno accademico 2016-2017 con l’integrazione 

delle schede studenti n. 2 e n. 4 per la rilevazione dell’opinione su aule, attrezzature, servizi di supporto e 

prova di esame.  

L’attuale procedura di rilevazione, seppur ancora in una fase di consolidamento che terminerà nell’anno 

accademico 2016-2017, rappresenta un elemento importante di adeguamento dell’Ateneo alle procedure 

di valutazione suggerite dal MIUR attraverso i documenti ANVUR.  Attualmente, il Presidio Qualità di 

Ateneo (PQ), come richiesto dal suo mandato, ha assunto in pieno il suo ruolo di referente dei Corsi di 

Studio (CdS) per le procedure di rilevazione opinioni studenti e del monitoraggio delle attività legate al 

processo di Assicurazione della Qualità (AQ) a livello dei CdS. 

Sulla base dei criteri di coerenza e integrazione del sistema di AQ a livello dei CdS, il Nucleo di 

Valutazione ritiene che le rilevazioni delle opinioni degli studenti sull’offerta formativa siano un elemento 

fondamentale e concreto affinché i Corsi di Studio e/o gli organi di governo possano individuare le 

problematicità su cui intervenire per assicurare la qualità della propria offerta formativa, sia nei contenuti 

che nelle attività e strutture di supporto.   

Nella presente relazione sono riportati i dati aggregati relativi all’opinione degli studenti del corso di 

laurea triennale in Scienze motorie e sportive, dei corsi di laurea magistrale in Management dello sport,  

Scienza e tecnica dello sport, Attività motorie preventive e adattate e per l’ European Master in Health and 

Physical Activity, un corso di laurea magistrale internazionale espressione di un impegno formativo di molti 

docenti di diverse università europee consorziate tra di loro, aperto a studenti di diverse nazionalità, 

interamente offerto in lingua inglese e che rilascia un titolo riconosciuto nelle diverse sedi universitarie 

europee. Data la particolare organizzazione di questo corso ed il numero di studenti ammessi (35), è stato 

possibile in questo caso specifico procedere alla  somministrazione online dei questionari già per l’anno 

2013-2014.  
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Modalità di rilevazione:  

In fase di prima applicazione della procedura online per il 2014-2015, il Dipartimento di Scienze del 

Movimento, Umane e della Salute, con la collaborazione del PQ e sentiti i Presidenti dei diversi CdS,  ha 

predisposto la procedura elettronica secondo i seguenti  parametri condivisi, informandone il NdV: 

• rilevamento dell’opinione degli studenti frequentanti e non frequentanti  sui corsi (Allegato IX alla 

Proposta operativa  - Schede n. 1 e n. 3); 

• rilevamento dell’opinione degli studenti per i soli corsi di base, e non per le AFS;  

• per gli insegnamenti integrati, selezione dei moduli/docenti con un numero significativo di ore 

rispetto al totale, con un massimo 3 questionari/insegnamento, con precedenza ai docenti interni;  

• finestra temporale di rilevazione aprile-giugno 2015, in considerazione dell’alta proporzione di corsi 

annuali rispetto ai corsi semestrali.  

La raccolta delle opinioni degli studenti si è svolta  su un totale di 62 insegnamenti attivi presso l’Ateneo 

nell’anno 2014/2015, su una popolazione di riferimento costituita dall’insieme degli studenti che, nel 

finestra temporale di rilevazione, risultavano regolarmente iscritti in corso per l’anno di riferimento.  

I questionari predisposti in base alle indicazioni fornite dall’ANVUR e dal MIUR nell’ambito delle nuove 

procedure di Accreditamento dell’offerta formativa presentano quattro sezioni contenenti rispettivamente: 

a) 4 item relativi all’insegnamento; b)  6 item relativi al docente; c) 1 item relativi all’interesse dello 

studente; d) 9 quesiti (suggerimenti)  per i quali lo studente segnala eventuali problematiche o richieste 

generali. Per il Corso di Laurea magistrale internazionale in Health and Physical Activity , tradotti in inglese, 

validati e riportanti le stesse domande proposte agli altri corsi, sono state aggiunte di 2 item finali 

riguardanti la qualità dei servizi offerti dall’Ateneo allo studente straniero e il livello di soddisfazione 

relativo al suo alloggio. 

I questionari utilizzati prevedono quattro tipologie di risposta, da 1 (valutazione molto negativa) a 4 

(valutazione molto positiva) secondo la seguente codifica: 

Decisamente no = 1 

Più no che sì = 2 

Più sì che no = 3 

Decisamente sì = 4 

 

La procedura di rilevazione è stata corredata da una nota esplicativa per lo studente riguardante sia gli 

obiettivi che la modalità di rilevazione. Il processo di valutazione della didattica ha interessato sia gli 

insegnamenti  annuali che quelli semestrali, anche a livello di singolo modulo sulla base dei parametri sopra 

indicati, sebbene, a causa della finestra temporale di rilevazione, gli insegnamenti semestrali del I semestre 

(6 su 62) non abbiano ricevuto un numero di rilevazioni utilizzabili (percentuale rispondenti < 10%), e quindi 

esclusi dall’analisi dei dati aggregati.  

I dati grezzi della rilevazione raccolti dall’ufficio statistico di Ateneo e trasmessi al PQ, sono stati poi 

elaborati  da parte dell’ufficio di supporto del NdV con la predisposizione di tabelle, grafici e singoli report. 
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ANALISI DEI RISULTATI SUI DATI AGGREGATI 

Il numero totale di questionari compilati sono stati 6.862 (6.189 studenti frequentanti; 673 studenti non 

frequentanti) in 62 su 70 insegnamenti di base,  con un tasso di copertura offerta formativa di base pari al 

88%. Il rapporto, calcolato per anno di corso e per tipologia di corso di Laurea dell’Ateneo, tra questionari 

compilati e questionari attesi è riportato nella tabella 1, presente negli allegati. Sebbene la percentuale di 

questionari rilevati mostri una tendenza all’incremento rispetto gli anni precedenti (media totale 2014-

2015, 41% vs media totale 2013-2014, 36%), quando i questionari venivano distribuiti ancora in formato 

cartaceo durante le lezioni, l’analisi dei dati  evidenzia ancora una bassa percentuale di questionari rilevati, 

seppure con una forbice molto ampia, sia per gli insegnamenti della laurea triennale (percentuale media 

37%, min-max rispondenti 16% - 100%), che per quanto riguarda le lauree magistrali, anche se con valori 

percentuali maggiori (percentuale media 46%, min-max rispondenti 14% - 100%). Le percentuali maggiori di 

partecipazioni si riscontrano nella Laurea magistrale internazionale dove, sulla base degli accordi con i 

partner europei, l’accesso alla valutazione a fine corso è obbligatorio per sostenere gli esami, 

indipendentemente dall’appello selezionato dallo studente, pur rimanendo facoltativa la decisione di 

compilare il questionario.  

       Tabella 1 – Insegnamenti attivi nell’anno 2014/15 e questionari di valutazione compilati e 
attesi 

 

 

Corso di laurea triennale                                                 

in Scienze Motorie e Sportive 
Corsi di Laurea Magistrale 

 

 

 

I anno II anno III anno I anno II anno 

 
Insegnamenti di base erogati 

17 7 6 24 16 

 
Insegnamenti di base oggetto di rilevazione 

12 7 6 23 14 

 
Studenti iscritti 

474 375 342 199 193 

 
N. questionari compilati 

2254 1294 1777 803 734 

 
N. questionari attesi 

5910 3618 4788 2216 1322 

 
Percentuale compilati/attesi 

38% 36% 37% 36% 56% 

 
Dai totali sono escluse le attività formative a scelta e alcuni insegnamenti dei CdL, relativi al I semestre 2014/15, sui quali 
non è stato possibile calcolare il numero di questionari attesi . 
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I risultati delle rilevazioni, relativi alle risposte fornite dagli studenti a seconda dell’anno di frequenza,  

sono riportati nelle tabelle e nei grafici presenti nell’allegato “Foro Italico dati 14-15”, alcune delle quali 

vengono qui riportate per opportunità. Per ogni quesito è stato calcolato il numero di rispondenti, la 

percentuale di risposte per le quattro alternative (1 = Decisamente no; 2 = Più no che sì; 3 = Più sì che no; 4 

= Decisamente sì) e un indicatore sintetico, l’indice di valutazione positiva (IVP), calcolato come somma 

percentuale delle risposte date alle due alternative positive (modalità 3 e 4 = Più sì che no e Decisamente 

sì).  

Come per gli anni precedenti, nel commentare i principali risultati dell’indagine si è convenuto di 

qualificare l’IVP sulla base di tre fasce di valori riportate qui di seguito, adottando valori di riferimento 

dell’IVP più alti per le lauree magistrali, in considerazione del basso numero di studenti e delle 

presumibilmente alta motivazione nella partecipazione a tali corsi.  

     Valori di IVP di riferimento: 

Corso di laurea triennale: < 60%, Basso; 60% - 75%, Medio;> 75%, Alto. 

Lauree magistrali: < 65%, Basso; 65% - 80%, Medio;> 80%, Alto 

Si è scelto di mantenere soglie di valori ancora relativamente contenute, con l’intento di innalzarle una 

volta ultimata la messa a regime della rilevazione online, con la copertura massima di tutti gli insegnamenti 

sia di base che a scelta dello studente, semestrali e annuali.   

Nonostante la mancata rilevazione delle AFS, che tendono a mostrare valori di IVP più alti, l’analisi dei 

dati mostra che gli studenti si dichiarano soddisfatti della didattica erogata, con un IVP medio per tutti gli 

insegnamenti oggetto di rilevazione pressoché stabile di 85% tra gli studenti frequentanti (84% nel 2013-

2014) e del 74% tra gli studenti non frequentanti.  

 Per quel che riguarda la rilevazione da parte degli studenti frequentanti (90,2% del totale), gli IVP medi 

nei vari anno di corso sono compresi tra il 78% e il 93%, con una tendenza a decrescere tra il primo anno di 

corso e gli anni successivi. Tali valori medi, tuttavia, risultano da una forbice piuttosto ampia, con valori 

minimi di IVP per i singoli item in alcuni casi veramente molto bassi (vedi tabelle 2 e 3, Grafico 1 e Grafico 2 

dell’allegato “Foro Italico dati 14-15”). Nella laurea triennale  (curriculum 1), i valori minimi di IVP sulla 

media totale  si riscontrano riguardo alle conoscenze preliminari necessarie alla comprensione degli 

argomenti trattati e/o l’adeguatezza del materiale didattico (IVP corso rispettivamente al 77% e al 78%, 

variabile nei tre anni di corso), mentre per le lauree magistrali i valori di IVP più bassi riguardano 

l’adeguatezza del materiale didattico e/o  attività integrative (IVP corso rispettivamente al 73% e al 78%). 

Gli IVP più alti per tutti i corsi riguardano il rispetto degli orari di lezione (triennale 90%; magistrali 89%), 

l’interesse dello studente per l’insegnamento (triennale 87%;  magistrali 83%), coerenza insegnamento 

rispetto web (triennale 89%; magistrali 82%), disponibilità docenti (triennale 86%; magistrali 85%) (tabella 

2).  Tali dati risultano in linea con quanto emerso nella rilevazione  2013-2014. Come per lo scorso anno, 

insieme ai valori di IVP calcolati sul totale, vengono riportati anche quelli ottenuti senza tenere conto degli 

item relativi a conoscenze preliminari, attività integrative utili all'apprendimento, interesse studente  
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argomenti insegnamento  (vedi tabelle 2 e 3 dell’allegato “Foro Italico dati 14-15”), con il risultato di 

ottenere un generale innalzamento, in realtà molto modesto, dei valori medi. 

Un’analisi a parte è stata eseguita per il Curriculum 2 della laurea triennale, I anno, attivato nel 2014-

2015 in collaborazione con il CONI-Scuola dello Sport e riservato ai tecnici CONI in possesso di titolo di 4° 

Livello Europeo di formazione rilasciato dal CONI stesso.  In questo caso, l’IVP medio del corso risulta del 

93%, con  IVP più elevato che riguarda l’interesse dello studente per l’insegnamento e la disponibilità dei 

docenti (100%)  e IVP più bassi relativi alle attività didattiche integrative e il materiale didattico (73% e 82%, 

rispettivamente) (tabella 2 dell’allegato “Foro Italico dati 14-15”) .  

Per quel che riguarda la rilevazione da parte degli studenti non frequentanti (9,8% del totale), che, in 

considerazione del numero delle schede, e stata analizzata in maniera aggregata e non suddivisa per anno 

di corso,  gli IVP medi risultano del  72% per la laurea triennale e del 76% per le lauree magistrali. In questo 

caso la forbice relativa ai valori medi risulta in diversi casi più che ampia, tanto da rendere difficile 

l’interpretazione del dato (tabelle 2bis e 3bis dell’allegato “Foro Italico dati 14-15”).  Nella laurea triennale, 

i valori minimi di IVP sulla media totale  si riscontrano riguardo il carico di studio e la modalità d’esame 

(69%), mentre per le lauree magistrali i valori di IVP più bassi riguardano la disponibilità dei docenti per i 

chiarimenti e le conoscenze preliminari (67% e 71%, rispettivamente). Gli IVP più alti riguardano la 

disponibilità dei docenti per i chiarimenti nella triennale (79%) e l’interesse dello studente per 

l’insegnamento nelle magistrali (83%). (tabella 2).   

Per quel che riguarda i suggerimenti, la richiesta su cui converge la maggior parte delle indicazioni è 

quella di Miglioramento della qualità del materiale didattico (20% per il corso triennale e 24% per i corsi 

magistrali), seguita dalle richieste di avere il materiale in anticipo e più attività di supporto per il corso 

triennale (17% e 16%, rispettivamente) e dalle richieste di un miglior coordinamento ed attività di supporto 

per i corsi magistrali (22% e 18%, rispettivamente). Il minor numero di preferenze va alla possibilità di  

Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana (< 2%). 

Utilizzazione dei risultati: 

Relativamente alla diffusione all’interno dell’Ateneo dei risultati sulla valutazione delle attività 

didattiche da parte degli studenti, in data 12 dicembre 2015 il PQ ha provveduto a trasmettere al Rettore, 

alla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPds), al Presidente del NdV, al Direttore di Dipartimento, e, 

per i corsi di Laurea di loro competenza, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea i report sulle 

valutazioni espresse dagli studenti in merito alla didattica offerta nell’a.a. 2014/2015 corredati da alcune 

tabelle excel. Tali report sono stati utilizzati a livello di CPds e di Corso di Laurea per le procedure di AQ nei 

diversi ambiti di competenza. Lo stesso PQ, in data 29 febbraio 2016, ha trasmesso al Rettore, al Presidente 

del NdV, e, per ciò che di loro competenza, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e ai singoli docenti  

le valutazioni espresse dagli studenti a livello dei docenti.  

Sulla base dell’analisi dei dati ricevuti, il Nucleo predispone report diversi, differenziati per tipologia di 

destinatari. Una relazione di ampio contenuto viene inviata agli organi di governo dell’Ateneo, del  
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Dipartimento,  alla CPds e al PQ in cui, oltre ai dati aggregati oggetto della presente analisi, è inserita la 

valutazione dei singoli item ed insegnamenti in forma disaggregata in modo da consentire un immediato 

confronto tra insegnamenti diversi e tra stessi insegnamenti in diversi periodi temporali. Un rapporto 

relativo ai singoli Corsi di laurea viene inviato ai relativi Presidenti.  

Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati delle rilevazioni e 

utilizzazione dei risultati.  

La somministrazione in forma elettronica dei questionari ha determinato un aumento della percentuale 

dei questionari compilati rispetto all'anno precedente. Mentre questo incremento risulta soddisfacente per 

la maggior parte delle lauree magistrali, non è lo stesso per la laurea triennale e per la laurea magistrale in 

Scienza e Tecnica dello Sport, dove la percentuale di rispondenti, se pur numericamente importante e con 

differenze rilevanti tra insegnamenti, risulta ancora lontana dalle aspettative.  

Per comprendere le ragioni di questa modesta partecipazione al processo di qualità, in un confronto 

recente (punto 3, verbale riunione NdV del 16/03/2016), il NdV ha avuto modo di discutere delle possibili 

cause della scarsa partecipazione alla valutazione della didattica con i rappresentanti degli studenti nei 

diversi Corsi di Laurea.  Pur riconoscendo uno scarso interesse di molti colleghi per i processi di 

assicurazione della qualità, i rappresentanti degli studenti hanno identificato come possibili cause per la 

ridotta partecipazione alla valutazione della didattica quanto segue: a) una generale disinformazione da 

parte degli studenti sugli obiettivi concreti della rilevazione; b) una criticità nella puntualità di informazione 

sulle procedure, legata anche alla frammentazione della divulgazione attraverso i mezzi telematici, e c) 

l’incertezza sull’effettivo impatto della loro partecipazione.  

 Dall’analisi dei dati e alla luce delle considerazioni di cui sopra, tenendo anche conto di alcune criticità 

determinate dalla fase di prima applicazione della procedura online, il NdV raccomanda che gli organi di 

governo, il PQ e/o i CdS si adoperino per: 

1) sensibilizzare maggiormente gli studenti dell’importanza della rilevazione della loro opinione  

sull’offerta didattica erogata e rendere disponibile un’anteprima della scheda di valutazione; 

2) rendere più diretta e puntuale l’informazione sulle procedure di valutazione online, adeguando le 

finestre temporali di rilevazione in modo da evitare percentuali di rispondenti particolarmente 

basse per alcuni insegnamenti semestrali tali da svuotare di significato l’IVP; 

3) pur mantenendo facoltativa la compilazione del questionario, rendere obbligatorio l’accesso da 

parte dello studente alla scheda di valutazione di ogni corso al termine del semestre/annualità di 

riferimento. Nel caso lo studente decida di non compilare il questionario, prevedere la necessità 

che lo studente indichi la motivazione di tale decisione tra una proposta di opzioni possibili;  

4) pubblicare un grafico di sintesi sulla valutazione di ogni corso di laurea nelle rispettive pagine sul 

sito di Ateneo. 

 I pareri espressi dagli studenti nell’a.a. 2014/2015 indicano valori generalmente positivi. Nell’insieme, 

l’indice complessivo di valutazione positiva (IVP) per ogni corso di laurea è superiore al 75% nel caso degli  
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studenti frequentanti (e superiore al 70% per gli studenti non frequentanti.  

Il fatto che i valori dell’IVP siano mediamente elevati, talora anche molto elevati, sta chiaramente a 

indicare un buon livello di gradimento dei diversi insegnamenti da parte degli studenti. Rimangono tuttavia 

valide le considerazioni espresse in precedenza sulla necessità di concepire e puntualizzare un sistema di 

valutazione che tenga equamente conto sia degli indici IVP, della frequenza ai corsi e della percentuale 

totale di rispondenti come indicatori distinti della qualità dell’offerta formativa.  Come difatti riportato 

anche nelle relazioni precedenti del NdV, il legame tra la frequenza ai corsi e le valutazioni stesse dei corsi 

di insegnamento sollecitano un’attenzione continua a questi indicatori della didattica e, più 

specificatamente, alle ricadute che la frequenza degli studenti ai corsi didattici può avere sulle valutazioni 

espresse dal corpo studentesco. I valori dell’IVP potrebbero essere viziati verso l’alto dalla elevata selezione 

degli studenti frequentanti, presumendo che gli studenti che frequentano siano quelli più interessati allo 

specifico insegnamento e/o che maggiormente ne apprezzano il docente e i quali,  infine, sono più propensi 

a partecipare alla valutazione. 

È in virtù di questa complessità nel dato che l’esame della qualità e valore dell’offerta didattica 

dovrebbero, più opportunamente, considerare gli indici IVP, la frequenza degli studenti e la partecipazione 

alla valutazione come indicatori distinti necessari e critici a tale esame. Alla luce di queste considerazioni e 

della chiara ricaduta che il calo della frequenza studentesca può avere sugli indicatori che il MIUR utilizza 

per l’assegnazione dell’FFO all’Ateneo, il Nucleo di Valutazione conferma ulteriormente l’opportunità, se 

non l’urgenza, che i CdS elaborino una propria strategia e insieme di azioni per poter comprendere più a 

fondo ed eventualmente affrontare in modo efficace, nel rispetto della propria offerta formativa, la 

problematica della frequenza alle attività formative. 

Questa raccomandazione, che negli anni il Nucleo ha più volte espresso, trova un importante sostegno 

nelle procedure di regolamentazione e controllo che a livello centrale l’ANVUR è attualmente impegnato a 

definire nel rispetto delle normative del MIUR sull’accreditamento dei CdS e degli Atenei. E’ sicuramente 

prevedibile che queste procedure conteranno in maniera significativa sui principi guida e sulle attività di 

Assicurazione della Qualità che a livello europeo sono state definite da tempo e che renderanno più espliciti 

i criteri e i parametri sui quali i CdS potranno organizzare le proprie periodiche attività di monitoraggio e 

valutazione dell’offerta formativa di cui sono responsabili. 

Ulteriori osservazioni  

Il Nucleo segnala che l’Ateneo ha già provveduto, per l’anno 2015-16, attraverso il Presidio di Qualità, 

all’estensione del sistema di rilevazione online delle opinioni dei docenti.  

La messa a regime della rilevazione online, comprensive delle schede per la rilevazione dell’opinione su 

aule, attrezzature, servizi di supporto e prova di esame, dovrebbe contribuire all’aumento della quota di 

studenti che partecipano alla valutazione della didattica, tale da diventare pienamente rappresentativa 

della popolazione studentesca di riferimento. Questo aspetto non promette però di risolvere, come più 

volte rilevato e segnalato del Nucleo, il problema della bassa frequenza alle lezioni per alcuni degli  
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insegnamenti di base erogati. Il Nucleo ritiene inoltre che, come più volte indicato, una scarsa percentuale 

di presenza potrebbe segnalare uno scarso gradimento verso la didattica. Questo tema dovrebbe essere 

maggiormente evidenziato e analizzato dagli organi competenti di Ateneo, ipotizzando possibili soluzioni. 

Ad esempio, come precedentemente suggerito, si potrebbe istituire un sistema di rilevazione delle 

presenze mediante badge, soluzione che permetterebbe in linea di principio di monitorare con più efficacia 

la frequenza ai corsi di insegnamento da parte degli studenti e, conseguentemente, di poter prevedere 

quote di partecipazione al processo di valutazione della didattica più significative. Chiaramente questo tipo 

di soluzione potrà essere efficacemente affrontata non solo dagli organi competenti per la didattica ma, più 

in generale , dagli organi di governo di Ateneo. 

 

ANALISI DEI RISULTATI SUI DATI DEI SINGOLI CORSI DI LAUREA 

Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive 

Dall’analisi dei dati relativi al Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive, 

Curriculum 1, risulta che gli studenti si dichiarano sufficientemente soddisfatti della 

didattica erogata; l’IVP medio degli insegnamenti di base è pari all’83% (completamente 

sovrapponibile al valore di IVP dell’anno precedente) con un intervallo di 62%-93% (47%-

96% nel 2013-2014). Considerando l’IVP totale, emergono valori alti ≥ 83% (valore medio)  

per 13 su 21 degli insegnamenti o moduli considerati. I valori di IVP medio sono più alti nel I  

anno (87%) e diminuiscono progressivamente nei due anni successivi (85% nel II anno e 77% 

nel III anno) (Grafici 1 e L22 C1 - Allegato Foro Italico dati 14-15). 

Pur dimostrando un chiaro miglioramento rispetto all’anno precedente, il valore più 

basso riguarda l’ insegnamento di Teoria e Metodologia dell'allenamento e qualità degli 

impianti sportivi,  IVP 64%, seguito da Didattica e Pedagogia Speciale e Psicologia, IVP 70%, 

e Biomeccanica e Traumatologia dell’Attività Motoria, IVP 75%. I valori più elevati si 

riportano invece per Biologia e Biochimica Generale e Umana, IVP 93%, Giochi Sportivi e 

Attività motoria preventiva e adattata, entrambi con IVP 92%.  

Ponendo l’attenzione sui singoli quesiti emerge che i valori più bassi di IVP per il  Corso di 

Laurea (cioè considerando tutti gli insegnamenti valutati) si riferiscono all’ item relativo alle 

Conoscenze preliminari (77%). Rispetto al sopracitato insegnamento con l’IVP più basso 

(Teoria e Metodologia dell'allenamento e qualità degli impianti sportivi) tra i singoli item 

quello con valore più basso è relativo alla capacità del docente di stimolare l’interesse verso 

la disciplina (43%), mentre per gli insegnamenti con IVP più alto (Biologia e Biochimica 

generale e umana, Giochi sportivi e Attività motoria preventiva e adattata) gli item con il  

valore più alto sono: Rispetto degli orari di lezione, Chiarezza espositiva e disponibilità del 

docente, e Coerenza dell’ insegnamento rispetto all’offerta sul web, con IVP tra il 93% e 

98%.  
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Per quel che riguarda i suggerimenti, la richiesta su cui converge la maggior parte delle indicazioni è 

quella di Miglioramento della qualità del materiale didattico (15% al 1° anno, 16% al 2° anno e 29% al 3° 

anno, mentre il minor numero di preferenze va alla possibilità di  Attivare insegnamenti serali o nel fine 

settimana (2%). 

Un’analisi a parte è stata eseguita per il Curriculum 2 della laurea triennale, i cui dati sono riferibili solo a 

quattro insegnamenti del 1° anno di corso e non sono stati inseriti nell’analisi di cui sopra.   In questo caso, 

l’IVP medio del corso risulta del 93%, con  IVP più elevato che riguarda l’interesse dello studente per 

l’insegnamento e la disponibilità dei docenti (100%)  e IVP più bassi relativi alle attività didattiche 

integrative e il materiale didattico (73% e 82%, rispettivamente) (tabella 2 e Grafico L22 C2 - allegato “Foro 

Italico dati 14-15”).  

Vi è inoltre molta eterogeneità nel numero di studenti che hanno partecipato alla 

rilevazione, comunque generalmente non elevato, che va sicuramente incentivato allo scopo 

di ottenere dei dati più rispondenti alla popolazione studentesca di riferimento: la 

percentuale media di studenti rispondenti per il Curriculum 1, considerando tutti gli 

insegnamenti, è 37% (38% al 1° anno, 36% al 2° anno, 37% al 3° anno), con un minimo del 

16% (146/908 questionari) per Anatomia applicata all’attività Motoria e Antropometria e un 

massimo di 100% per Lingua straniera Inglese I. La percentuale media di studenti 

rispondenti per il Curriculum 1, considerando i quattro insegnamenti rilevati, è del 45%.  

 

Corso di Laurea magistrale in Management dello Sport 

L’IVP medio degli insegnamenti di base di questo Corso di Laurea magistrale è del 75% (con un valore in 

diminuzione rispetto ai valori per semestre rilevati nell’anno precedente). I valori minimi si riscontrano per 

gli insegnamenti di Lingua straniera (55%) e di Strategie Aziendali e governo delle organizzazioni sportive 

(56%),  mentre quelli più alti  per l’insegnamento di Psicologia dell'organizzazione, con IVP del 93% e 

l’insegnamento di Diritto Amministrativo, con IVP di 86%. Considerando l’IVP totale, emergono valori  alti ≥ 

75%  (valore medio) per 5 su 8 degli insegnamenti o moduli considerati (Grafici LM47 - Allegato Foro Italico 

dati 14-15. 

Per quel che riguarda invece i singoli quesiti, il valore più basso è relativo al Carico di Studio e la 

Modalità di Esame, entrambi con IVP del 71%,  e quello più alto riguarda invece il rispetto degli orari di 

svolgimento delle lezioni (86%). 

A proposito dei suggerimenti, anche per il 2014-2015 il quesito che fa riferimento alla richiesta di 

Miglioramento del coordinamento con gli altri insegnamenti è quello con la percentuale più alta: il 20%. Al 

contrario, quello con la percentuale più bassa è relativo  alla possibilità di Attivare insegnamenti serali o nel 

fine settimana, con il 2%.  

Infine, la percentuale media di studenti che hanno partecipato alla rilevazione, considerando tutti gli 

insegnamenti e i moduli,  è del 52%, con ancora margine di miglioramento anche in considerazione della 
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disparità tra insegnamenti, con un minimo tra gli insegnamenti considerati del 26% per Pianificazione 

Sanitaria e Comunicazione nelle attività motorie sportive, e un massimo di 75% per Lingua Straniera.  

 

Corso di Laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport 

Per il Corso di Laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport, L’IVP medio degli insegnamenti di base 

è dell’ 88%, in aumento rispetto ai valori rilevati lo scorso anno sui singoli semestri. I valori medi dell’IVP 

degli insegnamenti considerati sono compresi tra 82% e 93%: il valore più basso si riscontra 

nell’insegnamento di Sport 2 – Sport Ciclici, mentre quello più alto è nell’insegnamento di Fisiologia e 

Biomeccanica dello Sport. Considerando l’IVP totale, emergono valori alti ≥ 88% (valore medio), per 4 su 8 

degli insegnamenti o moduli considerati (Grafici LM68 - Allegato Foro Italico dati 14-15.  

Per quel che riguarda i singoli quesiti, il valore più basso è relativo al Materiale Didattico (78%), mentre 

quello più alto riguarda il rispetto degli orari si insegnamento (96%).  

Riguardo invece i suggerimenti, la richiesta su cui converge la maggior parte delle risposte è quella di 

Migliorare la qualità del materiale didattico (32%), mentre il minor numero di preferenze va all’eventuale 

possibilità di Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana, allo 0%.  

Una considerazione particolare va fatta per la percentuale media di studenti che hanno partecipato alla 

rilevazione, considerando tutti gli insegnamenti, che è risultata del 23%, estremamente bassa rispetto la 

media generale dei corsi di laurea magistrale (46%), e inferiore anche alla media generale del corso di 

laurea triennale (37%). Sebbene le scelte di natura tecnico/procedurale  fatte per il primo anno di 

applicazione della rilevazione online, con la mancata rilevazione di alcuni insegnamenti semestrali,  possano 

aver influenzato negativamente questo dato, la partecipazione al processo di qualità degli studenti iscritti 

va sicuramente incentivato allo scopo di ottenere dei dati più rispondenti alla popolazione studentesca di 

riferimento. La partecipazione più bassa tra gli insegnamenti considerati si è riscontrata per Anatomia 

Funzionale (14%), mentre la partecipazione più alta è stata rilevata per Preparazione Fisica e Recupero 

dell’atleta (49%).  

 

Corso di Laurea magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate 

Riguardo a questo Corso di Laurea magistrale, L’IVP medio degli insegnamenti di base è del 77% (in calo 

rispetto alle rilevazioni dello scorso anno sui due semestri). I valori medi dell’IVP degli insegnamenti 

considerati si attestano tra 60%  e 97%. 

I valori più bassi si riscontrano negli insegnamenti di Posturologia, Traumatologia e Rieducazione Neuro-

Motoria (60%) e Metodi e Tecniche per la valutazione della capacità e della prestazione motoria (65%),  

mentre quelli  più alti sono per gli insegnamenti di Attività Motoria per l’età evolutiva e gli anziani (97%) e 

Attività Motorie per popolazioni speciali (90%) (Grafic1 LM67 - Allegato Foro Italico dati 14-15).  

Considerando anche in questo caso l’IVP totale, emergono valori alti ≥ 77% (valore medio) per 4  su 9 

degli insegnamenti o moduli considerati. 
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Ponendo l’attenzione sui singoli quesiti, il valore più basso riguarda le attività didattiche integrate  

(71%), mentre quello più alto riguarda il rispetto dell’orario delle lezioni (94%).   

Per quel che riguarda i suggerimenti, la richiesta su cui converge la maggior parte delle risposte è quella 

di Migliorare la qualità del materiale didattico (31%), mentre il minor numero di preferenze va, anche in 

questo caso, all’eventuale Attivazione di insegnamenti serali o nel fine settimana, al 1%.  

In ultimo, la percentuale media di studenti che hanno partecipato alla rilevazione, per gli  insegnamenti 

considerati, è del 49%, in leggere crescita rispetto all’anno precedente rilevato sui due semestri, con un 

minimo del 26% per Attività Motorie per la Salute e l’efficienza fisica, e un massimo del 73% per Attività 

Motoria per l’età evolutiva e gli anziani.  La disparità di partecipazione tra insegnamenti diversi fa sperare in 

un ampio margine di miglioramento possibilmente basato su una corretta politica di incentivazione. 

 

Corso di Laurea magistrale in Health and Physical Acitivity 

Per quanto concerne questo corso, L’IVP medio degli insegnamenti di base è del 81%, in aumento 

rispetto le rilevazioni effettuate lo scorso anno sui due semestri. I valori minimi e massimi di IVP degli 

insegnamenti considerati si attestano tra 72%  e 92%. 

I valori più bassi si riscontrano negli insegnamenti di CHANGING BEHAVIOUR TOWARDS A LIFELONG 

HEALTHY LIFESTYLE (72%) e RESEARCH METHODOLOGY (77%), mentre quelli  più alti sono per gli 

insegnamenti di SPECIALISED TEACHING & INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE PREVENTION 

AND REHABILITATION (92%) e BIOMEDICAL ISSUES IN HEALTH AND EXERCISE (87%). Riguardo le diverse 

opzioni per gli insegnamenti del II anno, primo semestre, l’IPV minore è stato rilevato per Colonia (86%)  e 

quello maggiore per Groningen (98%) (Grafici LM67I  - Allegato Foro Italico dati 14-15. 

Considerando anche in questo caso l’IVP totale, emergono valori alti ≥ 81% (valore medio) per 9  su 11 

degli insegnamenti o moduli considerati. 

Ponendo l’attenzione sui singoli quesiti, il valore più basso riguarda le modalità di esame (71%),  mentre 

quello più alto riguarda la disponibilità dei docenti (91%).   

Per quel che riguarda i suggerimenti da parte degli studenti, si evidenzia una differenza tra gli 

insegnamenti del 1° anno, dove la richiesta su cui converge la maggior parte delle risposte è quella di 

Fornire in anticipo il materiale didattico (44%) e Migliorare la qualità del materiale didattico (40%), e quelli 

del 2° anno, dove il suggerimento con maggior richieste è per Aumentare le attività di supporto didattico 

(43%). Sia per il 1° che 2° anno la richiesta minore è per l’attivazione di corsi serali (< 8%).   

In ultimo, la percentuale media di studenti che hanno partecipato alla rilevazione è soddisfacente e in 

linea con le procedure applicate in questo corso di laurea, dove, per gli  insegnamenti considerati, la media 

è del 94%. Un minimo relativo dell’82% si rileva per RESEARCH METHODOLOGY, e un massimo del 100% per 

MOVEMENT THERAPHY AND PHYSICAL ACTIVITY FOR ELDERL AND SPECIAL POPULATIONS. 



Tabella 1 – Insegnamenti attivi nell’anno 2014/15 e questionari di valutazione compilati e attesi

I anno II anno III anno I anno II anno

Insegnamenti di base erogati 17 7 6 24 16

Insegnamenti di base oggetto di rilevazione 12 7 6 23 14

Studenti iscritti 474 375 342 199 193

N. questionari compilati 2254 1294 1777 803 734

N. questionari attesi 5910 3618 4788 2216 1322

Percentuale compilati/attesi 38% 36% 37% 36% 56%

Dati a gennaio 2016

Corso di laurea triennale                                                 
in Scienze Motorie e Sportive

Corsi di Laurea Magistrale 

Dai totali sono escluse le attività formative a scelta e alcuni insegnamenti dei CdL, relativi al I semestre 2014/15, sui quali non è 
stato possibile calcolare il numero di questionari attesi .



Quesiti Quesiti Non 
frequentanti

Media corso Media I Anno Media II anno              Media III anno Media corso 

Orari di svolgimento lezioni-esercitazioni 90,42 93,24 90,43 87,12 Docente disponibile per chiarimenti 79,48

Coerenza insegnamento rispetto web 89,19 91,90 90,62 84,60 Interesse studente argomenti insegnam. 72,79

Interesse studente argomenti insegnam. 87,24 89,09 89,25 83,07 Materiale didattico adeguato 72,07

Docente disponibile per chiarimenti 86,05 91,87 87,27 78,05 Conoscenze preliminari 69,47

Modalità d'esame 85,11 91,29 85,83 77,17 Modalità d'esame 69,44

Docente espone in modo chiaro 83,06 88,10 84,03 76,22 Carico di studio 69,30

Carico di studio 82,11 85,79 83,52 76,40

Attvità integrative utili all'apprendimento 79,61 86,61 79,63 71,42

Docente stimola l'interesse 78,82 81,93 83,57 70,43

Materiale didattico adeguato 78,32 84,27 79,72 69,80

Conoscenze preliminari 76,97 77,30 78,27 75,30

Media corso Media I Anno Media II anno              Media corso 

Orari di svolgimento lezioni-esercitazioni 89,31 89,59 88,94 Interesse studente argomenti insegnam. 83,05

Docente disponibile per chiarimenti 85,28 87,15 82,84 Carico di studio 78,10

Interesse studente argomenti insegnam. 82,99 85,38 79,86 Modalità d'esame 78,10

Coerenza insegnamento rispetto web 82,00 85,00 79,00 Materiale didattico adeguato 74,30

Docente espone in modo chiaro 80,90 80,70 81,20 Conoscenze preliminari 70,98

Modalità d'esame 80,00 80,00 70,00 Docente disponibile per chiarimenti 66,80

 Docente stimola l'interesse 78,15 80,94 74,52

Conoscenze preliminari 77,68 75,63 80,37

Carico di studio 77,00 79,00 74,00

Attvità integrative utili all'apprendimento 76,80 79,60 73,10

Materiale didattico adeguato 73,00 72,00 73,00

* sono stati esclusi gli insegnamenti con una percentuale di compilati/attesi < 10%
a Essendo riferiti solo al I anno di corso e ad una proporzione di studenti trascurabile rispetto al totale, i valori relativi al Curriculum 2 non sono inclusi in questa analisi 

Tabella 2 - Elenco item con i  valori medi di IVP corso in ordine decrescente*
IVP

Frequentanti

Corso di laurea triennale (Curriculum 1)a

Corsi di laurea magistrale



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

% % % % % % % % % % % %
Conoscenze preliminari 1490 6 17 53 31 806 21 18 57 21 1512 7 18 53 23
Carico di studio 1487 4 10 43 50 805 5 11 63 27 1513 8 15 53 23
Materiale didattico adeguato 1489 4 12 47 45 807 17 17 52 28 1514 11 19 44 26
Modalità d'esame 1492 2 7 46 53 809 4 24 41 45 1513 10 13 40 37
Orari di svolgimento lezioni-esercitazioni 1480 9 6 44 49 806 18 8 50 40 1512 4 9 46 41
Docente stimola l'interesse 1473 4 19 40 43 805 5 25 49 35 1512 11 18 37 33
Docente espone in modo chiaro 1472 3 15 45 44 805 3 25 52 32 1510 10 14 41 36
Attvità integrative utili all'apprendimento 1448 3 10 53 40 787 6 15 61 25 1422 9 19 50 22
Coerenza insegnamento rispetto web 1467 1 13 48 44 799 18 8 63 27 1497 5 10 54 30
Docente disponibile per chiarimenti 1453 2 7 43 56 806 5 10 56 39 1495 6 16 45 33

Interesse studente argomenti insegnamento 1486 2 9 47 50 805 3 22 44 46 1507 6 11 38 45

 I codici (1)(2)(3) e (4) rappresentano una scala crescente di valutazione (valutazione molto nega va = 1 … valutazione molto posi va = 4)

1 2 3 4
% % % %

Conoscenze preliminari 41 9 18 52 41
Carico di studio 41 16 0 34 57
Materiale didattico adeguato 41 9 18 20 62
Modalità d'esame 41 14 18 26 68
Orari di svolgimento lezioni-esercitazioni 41 0 0 26 75
Docente stimola l'interesse 41 0 9 18 82
Docente espone in modo chiaro 41 0 18 14 80
Attvità integrative utili all'apprendimento 40 23 18 25 51
Coerenza insegnamento rispetto web 40 0 9 26 67
Docente disponibile per chiarimenti 39 0 0 17 83

Interesse studente argomenti insegnamento 41 0 0 17 92

 I codici (1)(2)(3) e (4) rappresentano una scala crescente di valutazione (valutazione molto nega va = 1 … valutazione molto posi va = 4)

Quesiti
Rispondenti 
per quesito

Percentuali

III anno  2014-2015
Percentuali

Tabella 1. Corso di laurea triennale - Distribuzione percentuale dell'opinione degli studenti sulla didattica per  anno di corso a.a. 2014-2015
Valori medi, relativi al totale degli insegnamenti valutati

I anno 2013-2015

Rispondenti 
per quesito

Percentuali

Tabella 1. Corso di laurea triennale - Distribuzione percentuale dell'opinione degli studenti sulla didattica per  anno di corso a.a. 2014-2015

Valori medi, relativi al totale degli insegnamenti valutati

Rispondenti 
per quesito

II anno  2014-2015I anno 2013-2015

Rispondenti 
per quesitoQuesiti

Percentuali



Conoscenze preliminari 1490 77,30 62,90 86,80 806 78,27 67,60 89,40 1512 75,30 65,80 91,90 3808 76,97 62,90 91,90
Carico di studio 1487 85,79 62,90 93,50 805 83,52 77,20 89,80 1513 76,40 64,40 89,90 3805 82,11 62,90 93,80
Materiale didattico adeguato 1489 84,27 59,10 94,10 807 79,72 68,00 90,90 1514 69,80 50,00 85,10 3810 78,32 50,00 94,10
Modalità d'esame 1492 91,29 81,80 94,30 809 85,83 72,00 96,50 1513 77,17 52,50 91,90 3814 85,11 52,50 96,50
Orari di svolgimento lezioni-esercitazioni 1480 93,24 89,40 98,20 806 90,43 79,80 94,90 1512 87,12 76,20 95,80 3798 90,42 76,20 98,20
Docente stimola l'interesse 1473 81,93 71,40 92,30 805 83,57 70,60 96,50 1512 70,43 42,60 95,10 3790 78,82 42,60 96,50
Docente espone in modo chiaro 1472 88,10 78,60 93,10 805 84,03 72,20 91,90 1510 76,22 51,00 96,10 3787 83,06 51,00 96,10
Attvità integrative utili all'apprendimento 1448 86,61 78,70 91,70 787 79,63 66,10 87,40 1422 71,42 57,10 82,30 3657 79,61 57,10 91,70
Coerenza insegnamento rispetto web 1467 91,90 88,50 96,20 799 90,62 85,10 96,50 1497 84,60 69,30 95,00 3763 89,19 69,30 96,50
Docente disponibile per chiarimenti 1453 91,87 82,80 97,30 806 87,27 72,60 92,30 1495 78,05 68,00 89,90 3754 86,05 68,00 97,30

Interesse studente argomenti insegnamento 1486 89,09 76,50 95,90 805 89,25 72,20 98,20 1507 83,07 67,70 95,40 3798 87,24 67,70 98,20
Media totale (b) 1938 87,40 75,69 93,95 1078 84,73 73,04 93,12 1669 77,25 60,42 91,67 4685 83,35 60,02 95,53

Media anno di corso (b) (c) 88,55 85,62 77,47 84,14
§ sono stati esclusi gli insegnamenti con una percentuale di compilati/attesi < 10%
(a) IVP (Indicatore di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Decisamente sì" (3) e "Più sì che no" (4) per tutti gli insegnamenti del periodo di riferimento.
(b) Per la voce Media totale sono stati indicati i valori medi ad eccezione del numero di rispondenti che invece si riferisce al totale dei questionari raccolti

Conoscenze preliminari 41 93,18 93,18 100,00
Carico di studio 41 91,88 91,88 100,00
Materiale didattico adeguato 41 82,00 82,00 100,00
Modalità d'esame 41 87,33 83,33 100,00
Orari di svolgimento lezioni-esercitazioni 41 100,00 100,00 100,00
Docente stimola l'interesse 41 95,45 95,45 100,00
Docente espone in modo chiaro 41 90,90 90,90 100,00
Attvità integrative utili all'apprendimento 40 73,30 75,30 100,00
Coerenza insegnamento rispetto web 40 93,15 93,15 100,00
Docente disponibile per chiarimenti 39 100,00 100,00 100,00

Interesse studente argomenti insegnamento 41 100,00 100,00 100,00

Media totale (b) 47 91,75 91,38 100,00
Media anno di corso (b) (c) 92,59
§ sono stati esclusi gli insegnamenti con una percentuale di compilati/attesi < 10%
(a) IVP (Indicatore di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Decisamente sì" (3) e "Più sì che no" (4) per tutti gli insegnamenti del periodo di riferimento.
(b) Per la voce Media totale sono stati indicati i valori medi ad eccezione del numero di rispondenti che invece si riferisce al totale dei questionari raccolti

IVP min
IVP                

Max

Valori medi, relativi al totale degli insegnamenti valutati
I anno 2014-2015

IVP 
medio (a)

Valori di IVP di riferimento:
Corso di laurea triennale: < 60%, Basso; 60% - 75%, Medio;> 75%, Alto.

(c) IVP calcolato escludendo le domande relative ai seguenti argomenti: Conoscenze preliminari, attvità integrative utili all'apprendimento, interesse studente argomenti insegnamento.

CURRICULUM 1 - Scienze Motorie e Sportive - Studenti con frequenza > 50%

IVP                
Max

II anno 2014-2015

Quesiti

CURRICULUM 2 - Gestione e Organizzazione dello Sport di Alto Livello

IVP medio 
(a) IVP min

Rispondenti 
per quesito

IVP medio 
(a) IVP min

IVP                
Max

I anno 2014-2015

Tabella 2. Corso di laurea triennale - Indicatori di sintesi per anno di corso - a.a. 2014-2015 (Grafico 1) §

Valori medi, relativi al totale degli insegnamenti valutati

Rispondenti 
per quesito

IVP medio 
(a) IVP min

I, II e III anno 2014-2015

Rispondenti 
per quesito IVP medio (a) IVP min

IVP                
Max

III anno 2014-2015

Rispondenti 
per quesito

IVP                
Max

Rispondenti 
per quesito

(c) IVP calcolato escludendo le domande relative ai seguenti argomenti: Conoscenze preliminari, attvità integrative utili all'apprendimento, interesse studente argomenti insegnamento.

Quesiti



Grafico 1 - Indicatore di valutazione positivaa (IVPmedio, IVPmin, IVPmax) insieme degli insegnamenti  valutati a.a. 2014-2015
Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive - Curriculum 1

(a) IVP (Indicatore di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Decisamente sì" (3) e "Più sì che no" (4) per tutti gli insegnamenti 
del periodo di riferimento - studenti frequenza > 50%

IVP totale

(a)IVP medio (Indice di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Più sì che no" e "Decisamente sì" di tutti gli insegnamenti nel periodo di riferimento.



Conoscenze preliminari 521 69,47 37,50 100,00
Carico di studio 522 69,30 38,50 100,00
Materiale didattico adeguato 523 72,07 37,50 100,00
Modalità d'esame 524 69,44 37,50 100,00
Docente disponibile per chiarimenti 514 79,48 40,00 100,00
Interesse studente argomenti insegnamento 520 72,79 37,50 100,00
Media totale (b) 593 72,09 38,08 100,00
* visto il numero estremamanete esiguo dei questionari compilati, il dato è stato aggregato e non diviso per anno di corso

Valori medi, relativi al totale degli insegnamenti valutati

(a) IVP (Indicatore di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Decisamente sì" (3) e "Più sì che no" (4) per tutti gli insegnamenti del periodo di 
riferimento.

(b) Per la voce Media totale sono stati indicati i valori medi ad eccezione del numero di rispondenti che invece si riferisce al totale dei questionari raccolti

Quesiti IVP medio (a) IVP                
Max

Tabella 2bis. Corso di laurea triennale - Indicatori di sintesi  - a.a. 2014-2015 - Studenti con frequenza < 50%*

CURRICULUM 1 - Scienze Motorie e Sportive 

Rispondenti 
per quesito

Corso di Laurea 2014-2015

IVP Min



Conoscenze preliminari 599 75,63 36,60 100,00 525 80,37 52,90 100,00 1124 77,68 36,60 100,00
Carico di studio 599 79,00 49,00 100,00 526 74,00 47,00 100,00 1125 77,00 47,00 100,00
Materiale didattico adeguato 601 72,00 47,00 100,00 528 73,00 46,00 93,00 1129 73,00 31,00 100,00
Modalità d'esame 599 80,00 50,00 100,00 527 70,00 40,00 100,00 1126 80,00 40,00 100,00
Orari di svolgimento lezioni-esercitazioni 598 89,59 40,50 100,00 525 88,94 60,60 100,00 1123 89,31 40,50 100,00
Docente stimola l'interesse 599 80,94 48,60 96,70 526 74,52 53,00 95,00 1125 78,15 47,10 100,00
Docente espone in modo chiaro 598 80,70 40,50 100,00 523 81,20 52,30 96,00 1121 80,90 40,50 100,00
Attvità integrative utili all'apprendimento 566 79,60 49,30 100,00 474 73,10 46,70 93,80 1040 76,80 46,70 100,00

Coerenza insegnamento rispetto web 599 85,00 43,00 100,00 518 79,00 52,00 100,00 1117 82,00 43,00 100,00
Docente disponibile per chiarimenti 599 87,15 67,50 100,00 514 82,84 47,10 100,00 1113 85,28 47,10 100,00
Interesse studente argomenti insegnamento 600 85,38 49,40 100,00 526 79,86 44,20 100,00 1126 82,99 44,20 100,00
Media totale(b) 778 81,40 47,40 99,70 679 78,30 49,25 97,98 1457 80,10 42,15 100,00
Media anno di corso (b) © 81,80 77,94 80,71
§ sono stati esclusi gli insegnamenti con una percentuale di compilati/attesi < 10%
(a)IVP (Indicatore di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Decisamente sì" (3) e "Più sì che no" (4).
(b) Per la voce Corso di Laurea sono stati indicati i valori medi ad eccezione del numero di rispondenti che invece si riferisce al totale dei questionari raccolti

(c) IVP calcolato escludendo le domande relative ai seguenti argomenti: Conoscenze preliminari, attvità integrative utili all'apprendimento, interesse studente argomenti insegnamento.

Tabella 3. Corsi di laurea Magistrale - Indicatori di sintesi per anno di corso - a.a. 2014-2015 - Grafico 2 §

IVP 
medio (a) IVP min

IVP                
Max

Rispondenti 
per quesito

IVP                
Max

Rispondenti 
per quesito

IVP medio 
(a)

IVP 
min

Valori di IVP di riferimento:
Lauree magistrali: < 65%, Basso; 65% - 80%, Medio;> 80%, 
Alto

Valori medi, relativi al totale degli insegnamenti valutati
II anno 2014-2015

Quesiti

I anno 2014-2015 I e II anno 2014-2015

Rispondenti 
per quesito

IVP medio 
(a) IVP min

IVP                
Max



Grafico 2 - Corsi di Laurea magistrale
 Indicatore di valutazione positivaa (IVPmedio, IVPmin, IVPmax) insieme degli insegnamenti  valutati a.a. 2014-2015

(a) IVP (Indicatore di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Decisamente sì" (3) e "Più sì che no" (4) per tutti gli insegnamenti 
del periodo di riferimento

IVP totale

(a)IVP (Indice di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Più sì che no" e "Decisamente sì".



Conoscenze preliminari 78 70,98 37,50 100,00

Carico di studio 78 78,10 25,00 100,00

Materiale didattico adeguato 78 74,30 12,50 100,00

Modalità d'esame 78 78,10 25,00 100,00

Docente disponibile per chiarimenti 78 66,80 33,30 100,00

Interesse studente argomenti insegnamento 78 83,05 60,00 100,00

Media totale (b) 80 76,28 32,22 100,00
* visto il numero estremamanete esiguo dei questionari compilati, il dato è stato aggregato e non diviso per anno di corso

Rispondenti 
per quesito IVP medio (a) IVP Min

IVP                
Max

Tabella 3bis. Corsi di laurea magistrale - Indicatori di sintesi  - a.a. 2014-2015 -  Studenti con frequenza < 50% *

Valori medi, relativi al totale degli insegnamenti valutati
Corso di Laurea 2014-2015

(a) IVP (Indicatore di Valutazione Positiva) calcolato come somma delle due frequenze positive "Decisamente sì" (3) e "Più sì che no" (4) per tutti gli insegnamenti del 
periodo di riferimento.

(b) Per la voce Media totale sono stati indicati i valori medi ad eccezione del numero di rispondenti che invece si riferisce al totale dei questionari raccolti

Quesiti



Rispondenti 
per singolo 

suggerimento

Totale 
questionari

Percentuale 
risposta per 

singolo 
suggerimento

Rispondenti 
per singolo 

suggerimento

Totale 
questionari

Percentuale 
risposta per 

singolo 
suggerimento

Rispondenti 
per singolo 

suggerimento

Totale 
questionari

Percentuale 
risposta per 

singolo 
suggerimento

Alleggerimento carico didattico 243 1938 12,5 88 1078 8,2 167 1669 10,0
Aumento attività di supporto 243 1938 12,5 133 1078 12,3 374 1669 22,4
Maggiori conoscenze di base 232 1938 12,0 128 1078 11,9 256 1669 15,3
Eliminazione argomenti trattati 123 1938 6,3 71 1078 6,6 182 1669 10,9
Miglioramento coordinamento 213 1938 11,0 159 1078 14,7 305 1669 18,3
Miglioramento qualità materiale 288 1938 14,9 177 1078 16,4 489 1669 29,3
Materiale in anticipo 260 1938 13,4 169 1078 15,7 370 1669 22,2
Prove d'esame intermedie 175 1938 9,0 169 1078 15,7 179 1669 10,7

Attivazione insegnamenti serali o w.e. 36 1938 1,9 8 1078 0,7 30 1669 1,8

Rispondenti 
per singolo 

suggerimento

Totale 
questionari

Percentuale 
risposta per 

singolo 
suggerimento

Rispondenti 
per singolo 

suggerimento

Totale 
questionari

Percentuale 
risposta per 

singolo 
suggerimento

Alleggerimento carico didattico 69 778 8,9 85 679 12,5
Aumento attività di supporto 125 778 16,1 139 679 20,5
Maggiori conoscenze di base 131 778 16,8 108 679 15,9
Eliminazione argomenti trattati 51 778 6,6 131 679 19,3
Miglioramento coordinamento 125 778 16,1 189 679 27,8
Miglioramento qualità materiale 173 778 22,2 180 679 26,5
Materiale in anticipo 117 778 15,0 105 679 15,5
Prove d'esame intermedie 62 778 8,0 30 679 4,4

Attivazione insegnamenti serali o w.e. 5 778 0,6 8 679 1,2

Corsi di laurea magistrale

Suggerimenti

  I anno  II anno

Tabella 8 - Distribuzione percentuale dei suggerimenti per anno di corso  a.a. 2014-2015

Corso di laurea triennale

Suggerimenti

 I anno  II anno  III anno



% media rispondenti: 37% 
IVP medio per insegnamento

*  percentuale di compilati/attesi < 10% - non inclusi in IVP medio



% media rispondenti:  45%
IVP medio per insegnamento





% media rispondenti: 52%
IVP medio per insegnamento 

*  percentuale di compilati/attesi < 10% - non inclusi in IVP medio 



*  percentuale di compilati/attesi < 10% - non inclusi in IVP medio - studenti frequenza > 50%



% media rispondenti:  23% 
IVP medio per insegnamento



*  percentuale di compilati/attesi < 10% - non inclusi in IVP medio

percentuale di compilati/attesi < 10% - non inclusi in IVP medio - studenti con frequenza > 50%



% media rispondenti:   49%
IVP medio per insegnamento

*  percentuale di compilati/attesi < 10% - non inclusi in IVP medio



percentuale di compilati/attesi < 10% - non inclusi in IVP medio - studenti con frequenza > 50%



% media rispondenti:  94% 
IVP medio per insegnamento




