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4 Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rileva-
zione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei laureati 

4.1 Obiettivi della rilevazione 

In osservanza alle disposizioni normative in materia (L.370/99, D.M. 17/2010), fin dal 1999, l’Ateneo 
di Cagliari ha rilevato le opinioni degli studenti frequentanti su diversi aspetti relativi alla qualità perce-
pita degli insegnamenti erogati. Responsabile del processo di rilevazione è il Nucleo di Valutazione di 
Ateneo (NVA). Come previsto anche dalle recenti disposizioni emanate dall’ANVUR sul sistema di As-
sicurazione della Qualità (AQ) degli Atenei (Documento “AVA: Autovalutazione, Valutazione e Accredi-
tamento del sistema universitario italiano”) l’Università di Cagliari ha individuato, tra i principali obiettivi della 
rilevazione: 

 il monitoraggio della qualità dei Corsi di studio e dei servizi di supporto alla didattica; 

 l’individuazione dei punti di forza e di criticità che emergono dai questionari studenti per il 
processo di miglioramento della qualità della didattica; 

 il contributo al miglioramento della posizione dell’Ateneo nei ranking sui quali il MIUR 
calcola le attribuzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Infatti, l’art. 2 della 
Legge n. 1 del 9 gennaio 2009 ha disposto che una quota del FFO sia ripartita prendendo 
in considerazione, tra gli altri, indicatori relativi alla qualità dell’offerta formativa e ai risul-
tati dei processi formativi. 

 
Il Nucleo di Valutazione, oltre al mero adempimento delle prescrizioni normative, si è posto come 
obiettivo, soprattutto, il miglioramento del processo di valutazione attraverso una più capillare diffusio-
ne dei risultati e l’ampliamento del grado di copertura della rilevazione. Si tratta di un importante aspet-
to dell’AQ, riconducibile all’ambito della customer satisfaction, intendendo con questa espressione la cono-
scenza anche quantitativa delle percezioni dei fruitori di un servizio per individuare le priorità degli in-
terventi di miglioramento nell’erogazione del servizio stesso. Si sottolinea che le azioni correttive a 
fronte di segnalazioni di minore “soddisfazione del cliente” ed il relativo tracking, sono essenziali per ga-
rantire il processo di miglioramento. 
In questo documento, il NVA fornisce alcune elaborazioni dei risultati dell’analisi condotta sui questio-
nari relativi a tutte le attività didattiche erogate nell’a.a. 2012/13. Verrà anche approfondita un’analisi 
sui motivi della non frequenza così come rilevata attraverso l’indagine condotta con l’attuale procedura. 

4.2 Modalità di rilevazione 

Come detto nell’introduzione, la valutazione della didattica da parte degli studenti è stata attivata 
nell’Ateneo di Cagliari a partire dall’a.a. 1998/99. Sperimentalmente, a partire dall’a.a. 2009/10 e, siste-
maticamente, per tutti i corsi dell’ordinamento D.M. 270/04, a partire dall’a.a. 2010/11, l’Ateneo ha in-
trodotto la modalità di rilevazione online delle opinioni degli studenti tramite il supporto della Direzione 
per le reti e i servizi informatici (DRSI). A tal fine, è stato predisposto un questionario di valutazione 
elettronico ed è stato attivato il sistema per l’iscrizione via web agli esami già implementato nella piatta-
forma ESSE3. Gli studenti per poter sostenere un esame devono iscriversi all’appello accedendo al por-
tale dei servizi di segreteria presso il quale risultano accreditati. Lo studente attraverso una procedura di 
identificazione e accreditamento, seleziona da una lista l’appello al quale vuole iscriversi (una sorta di 
piano di studi elettronico); se si tratta di un insegnamento la cui didattica è erogata nel semestre corren-
te la procedura di iscrizione prosegue attraverso una pagina in cui lo studente dichiara di aver o non 
aver frequentato le lezioni dell’insegnamento. La risposta “No” determina l’apertura di una pagina que-
stionario ad hoc per i non frequentanti in cui vengono investigate le ragioni della non frequenza. Con la 
risposta “Sì” si accede al questionario di valutazione della didattica. Al termine della compilazione, allo 
studente viene visualizzato un prospetto con tutte le risposte che ha fornito; se lo ritiene opportuno 
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può modificarle. La schermata di ‘riassunto’ viene poi chiusa dallo studente che invia il questionario 
compilato. A questo punto, la procedura di iscrizione all’esame viene completata e lo studente riceve dal 
sistema un messaggio di conferma. Avvenuta la conferma, il sistema provvede a rendere anonimo il 
questionario attraverso una procedura prevista direttamente dalla software house Kion del CINECA. 
I dati raccolti vengono elaborati a cura della DRSI, che provvede ad inviare al Nucleo di Valutazione 
alcuni output e i micro dati completi sia della rilevazione per gli studenti frequentanti che per i non fre-
quentanti. Il Nucleo di Valutazione, dopo aver effettuato alcuni controlli sulle informazioni fornite, di-
spone la trasmissione ai diversi soggetti interessati (Rettore, Coordinatori di Corso di studio; Presidenti 
delle Facoltà, Direttori di Dipartimento e singoli Docenti) attraverso il sistema di posta elettronica dalla 
stessa DRSI. La procedura adottata presenta, quindi, le seguenti caratteristiche: 

• la Popolazione di riferimento è costituita da tutti gli studenti regolari iscritti ad un corso di studio 
ex D.M. 270/04; tra essi la compilazione è obbligatoria per coloro che si iscrivono agli appelli 
d’esame; 

• l’Oggetto della rilevazione è rappresentato da tutti gli insegnamenti erogati nei corsi ex D.M. 
270/04; 

• i Tempi della somministrazione, con riferimento all’a.a. 2012/13 sono stati stabiliti da parte delle 
singole facoltà che hanno previsto, per gli studenti, più finestre temporali di valutazione, aven-
do comunque come indicazione, quella di consentire la compilazione solo dopo l’effettuazione 
di almeno due terzi delle lezioni previste. 

 
Il questionario della rilevazione per l’a.a. 2012/13, la cui copia è allegata alla presente relazione (Allegato 
1 - Questionario on-line per la rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti) rimane invariato ri-
spetto alla rilevazione precedente. Si tratta dell’ultimo anno in cui viene adottato in quanto, a partire 
dall’a.a. 2013/14, sono stati implementati i format previsti dalla nuova procedura AVA. 
I quesiti formulati prevedono delle risposte su scale di Likert a 4 modalità (Decisamente No, Più No che Sì, 
Più Sì che No, Decisamente Sì) mentre nelle sezioni “Commenti e suggerimenti sull’insegnamento” e “Al-
tre segnalazioni” è possibile compilare in modalità “aperta” la risposta ai seguenti quesiti: 

 Se vuoi, segnala al Docente gli aspetti (positivi e/o negativi) che reputi importanti o indica suggerimenti. Si ricor-
da che il sistema garantisce il completo anonimato. Ai fini del miglioramento della didattica sei invitato ad una 
compilazione costruttiva. 

 Se vuoi segnalare al Presidente del Corso di studio/Preside/Presidente del Nucleo di Valutazione gli aspetti 
(positivi e/o negativi) che reputi importanti o fare suggerimenti, scrivi la segnalazione e successivamente scegli a 
chi inviarla. 

 
I quesiti sono organizzati sulla base di cinque sezioni, alle quali si aggiungono due sezioni relative alle 
segnalazioni personali. Tuttavia, ai fini dell’elaborazione dei risultati, gli item sono stati raggruppati nelle 
categorie riportate in calce al fine di isolare gli item riconducibili al diretto controllo del docente, del 
corso di studio, dello studente o dell’Ateneo: 
 

GRUPPO 1 – Insegnamento (INS) 

Q03: Le modalità d’esame sono state definite in modo chiaro? 

Q04: Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati? 

Q05: Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

Q07: Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 

Q08: Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

Q10: Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 
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GRUPPO 2 – Organizzazione del corso di studio (ORG) 

Q01: Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferi-
mento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

Q02: L’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

Q09: Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

 

GRUPPO 3 – Compliance dello studente (STUD) 

Q06: Le conoscenze preliminari da te possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati? 

Q14: Sei interessato agli argomenti di questo insegnamento? (indipendentemente da come è stato 
svolto) 

 

GRUPPO 4 – Supporti all’apprendimento (SUPP) 

Q11: Le attività didattiche integrative (tutoraggio, laboratori, seminari, ecc...) sono utili ai fini 
dell’apprendimento? 

Q12: Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 

Q13: I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (tutoraggio, laboratori, seminari 
ecc...) sono adeguati? 

 

GRUPPO 5 – Soddisfazione complessiva (COMPL) 

Q15: Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 

4.3 Risultati della rilevazione 

4.3.1  Grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell’opinione degli stu-
denti frequentanti  

Nell’a.a. 2012/13 il numero totale di questionari compilati in formato elettronico è pari a 58.058, con 
un incremento del 6% rispetto alla precedente rilevazione in cui erano stati raccolti 54.671 questionari. 
Per quanto riguarda gli insegnamenti, inclusi i corsi integrati (c.i.), ne sono stati valutati 1.888 su un to-
tale di 1.935 erogati. I c.i. sono costituiti da due o più moduli di insegnamento valutati separatamente. Il 
grado di copertura totale nell’Ateneo è pari al 97% (Tabella 1) in sensibile incremento rispetto alla pre-
cedente rilevazione (83%). 
A livello di facoltà è necessario porre in evidenza che i dati di seguito presentati sono stati aggregati ri-
spetto alle 6 strutture di raccordo di nuova istituzione, così come definite con la nuova governance di 
Ateneo. Per tale motivo non sempre possono essere fatti raffronti con quanto rilevato negli anni prece-
denti dove il dato è aggregato con riferimento alle 11 facoltà tradizionali dell’Ateneo.  
Nella Tabella 2, per ciascuna facoltà sono riportati il numero di studenti in corso, il numero di questio-
nari compilati ed il rapporto fra il totale dei questionari compilati e il numero di studenti in corso. Dai 
dati si rileva che nell’Ateneo tale rapporto è mediamente di 3,56 questionari per studente in corso, valo-
re ancora in crescita rispetto a quanto osservato nell’anno precedente (circa 3,36). Nelle diverse facoltà, 
tuttavia, si osservano andamenti molto differenti. In particolare, nelle facoltà di Scienze Economiche, 
Giuridiche e Politiche e Studi Umanistici, ciascuno studente in corso compila mediamente 2,54 e 2,38 
questionari rispettivamente. Il numero elevato di questionari compilati da ciascuno studente nella facol-
tà di Medicina e Chirurgia (7,14) è verosimilmente legato anche al fatto che in questa facoltà numerosi 
insegnamenti sono articolati in corsi integrati. 
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Tabella 1 – Attività Didattiche (A.D.) attivate (insegnamenti e corsi integrati1), A.D. valutate e grado di copertura 
della rilevazione nell’a.a. 2012/13 

Facoltà 
A.D. attivate  

(insegnamenti e  
corsi integrati ) 

A.D. valutate  
(insegnamenti e  
corsi integrati ) 

Copertura %* 

Biologia e Farmacia 214 214 100,0 

Ingegneria e Architettura 310 310 100,0 

Medicina e Chirurgia 519 478 92,1 

Scienze 191 187 97,9 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 306 306 100,0 

Studi Umanistici 403 393 97,5 

Ateneo 1.943 1.888 97,2 

* Il grado di copertura è stato calcolato come rapporto fra: (insegnamenti valutati + c.i. valutati)/(insegnamenti attivati + c.i. attivati). 

Tabella 2 – Rapporto fra questionari compilati e numero di studenti in corso nell’a.a. 2012/13 

Facoltà 
Studenti in corso 
(al 31/07/2013) 

Questionari compilati 
 

Questionari compilati/ 
Studenti in corso 

Biologia e Farmacia 1.313 4.862 3,70 

Ingegneria e Architettura 2.355 9.985 4,24 

Medicina e Chirurgia 2.384 17.020 7,14 

Scienze 872 3.063 3,51 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 5.206 13.199 2,54 

Studi Umanistici 4.166 9.929 2,38 

Ateneo 16.296 58.058 3,56 

4.3.2 Rapporto questionari compilati/questionari attesi 

In assenza di un quadro definitorio di riferimento, il Nucleo di Valutazione ha stabilito di calcolare il 
numero dei questionari attesi, parametro questo di rilievo nell’ambito della procedura AVA per 
l’Assicurazione di Qualità, adottando il seguente criterio: si ipotizza che ciascuno studente iscritto ad un 
corso di studio (CdS) riconducibile ad una facoltà debba frequentare nel corso di ciascun semestre un 
numero standard di almeno 3 insegnamenti; il numero di questionari attesi è pertanto ottenuto moltipli-
cando per 6 il numero di studenti iscritti in ciascuna facoltà. Come detto, in alcune facoltà una significa-
tiva percentuale di insegnamenti è costituita da corsi integrati, con una incidenza particolare in quella di 
Medicina e Chirurgia; per questo motivo è stato introdotto un fattore correttivo sul calcolo del numero 
dei questionari attesi che considera l’incidenza dei corsi integrati e il numero medio di moduli per corso 
integrato2. La Tabella 3 riporta il rapporto tra questionari compilati e questionari attesi (corretti secondo 
la metodologia indicata e riportato in percentuale). Analogamente a quanto rilevato sulla base dei risul-

                                                 
 
1 Il corso integrato è l’insegnamento costituito da più moduli coordinati e di norma facenti riferimento a SSD diversi. 
2 Il numero di questionari attesi (studenti iscritti moltiplicato per 6 questionari), viene a sua volta moltiplicato per un fattore 
correttivo. Tale fattore correttivo è ottenuto per ciascuna facoltà in questo modo: (N. corsi integrati/N. totale insegnamen-
ti)x(N. medio moduli)+(1-(N. corsi integrati/N. totale insegnamenti)). 
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tati relativi alla precedente rilevazione, sebbene facenti riferimento alle facoltà prima dell’aggregazione 
nelle nuove strutture di raccordo, la tabella permette di evidenziare dinamiche di frequenza degli inse-
gnamenti nettamente differenziate tra le facoltà di tipo scientifico/tecnico e le restanti. Infatti, come si 
evince dalla proxy dei questionari compilati, nelle facoltà di Studi Umanistici e di Scienze Economiche, 
Giuridiche e Politiche il valore del rapporto questionari compilati/questionari attesi è sensibilmente in-
feriore a quello registrato a livello di Ateneo. 

Tabella 3 – Rapporto questionari compilati /questionari attesi, a.a. 2012/13 

Facoltà Questionari attesi Questionari compilati 
Questionari compilati/ 
questionari attesi (%) 

Biologia e Farmacia 9.792 4.862 49,65 

Ingegneria e Architettura 15.725 9.985 63,50 

Medicina e Chirurgia 25.769 17.020 66,05 

Scienze 5.780 3.063 52,99 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 32.665 13.199 40,41 

Studi Umanistici 26.733 9.929 37,14 

Ateneo 116.464 58.058 49,85 

4.3.3 Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti  

La misura del livello di soddisfazione degli studenti frequentanti è stata elaborata tramite l’indicatore 
sintetico di soddisfazione IS proposto dal Nucleo e adottato da diversi anni nell’Ateneo. Tale indicato-
re, riportato anche nelle schede elaborate dalla DRSI e inviate ai singoli docenti a conclusione di ciascun 
semestre, viene impiegato per effettuare le comparazioni che di seguito verranno presentate. La misura 
IS è definita come il complemento a 100 dell’indice relativo (percentuale) di dissomiglianza3 fra la di-
stribuzione empirica delle risposte ricavata per il singolo item e la distribuzione teorica di massima soddi-
sfazione4. 
Con riferimento ai valori dell’IS, aggregati secondo diversi livelli di interesse (Ateneo, facoltà, CdS) e 
considerando le aggregazioni di item nei gruppi precedentemente definiti, è stato calcolato lo scosta-
mento percentuale del valore dell’IS empirico, rispetto al valore di riferimento (di volta in volta, CdS, 

                                                 
 
3 Per variabili misurate su scala ordinale, il confronto fra le distribuzioni può essere fatto usando un indice di dissomiglianza 
del tipo 

𝑧 =
1

𝐾 − 1
∑|𝐹𝐴𝑘

− 𝐹𝐵𝑘
|

𝐾−1

𝑘=1

 

 
dove, K è il numero di modalità della variabile, FA e FB sono, rispettivamente, le funzioni di ripartizione di due distribuzioni 
“A” e “B”. L'indice z assume valori nell’intervallo [0,1]. Se sostituiamo FBk con F0k, ovvero la distribuzione della “massima 
soddisfazione” l’indice assume la forma 

𝑧∗ =
1

𝐾 − 1
∑|𝐹𝐴𝑘

− 𝐹0𝑘
| =

1

𝐾 − 1
∑ 𝐹𝐴𝑘

𝐾−1

𝑘=1

𝐾−1

𝑘=1

 

 

L'indice z* assume valori nell'intervallo [0,1], esso avrà valore 1 quando vi è la massima dissomiglianza fra le distribuzioni e 
valore 0 nel caso contrario. L’indice dà luogo a valori uguali per due distribuzioni “A” e “B” singolarmente confrontate con 

“O” solo nel caso in cui ∑ 𝐹𝐴𝑘

𝐾−1
𝑘=1 = ∑ 𝐹𝐵𝑘

𝐾−1
𝑘=1 . Tale inconveniente ha tuttavia poco peso nella costruzione dell’indicatore IS. 

4 Si tratta della distribuzione ideale di giudizi in cui tutti i valutatori indicano come modalità di risposta per l’i-esimo item la 
categoria “Sì” (o “Sempre” per l’Item sull’assiduità della frequenza). Valori di IS vicini a 100 indicano che la distribuzione 
empirica dei giudizi è simile a quella ideale. Per ciascun item è riportato il valore dell’indicatore IS calcolato a livello di Corso 
di studio (IS CDS), di facoltà (IS FAC) e di Ateneo (IS ATE). 
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facoltà o Ateneo). È stato poi calcolato il valore medio degli scostamenti per gli item dello stesso grup-
po, definendo in tal modo gli indicatori Dev.ISINS, Dev.ISORG, Dev.ISSTUD. Per quanto riguarda il gruppo 4 
(supporti all’apprendimento e alla logistica – gruppo SUPP), al fine di operare un confronto diretto tra i 
livelli di riferimento sia di Ateneo che di facoltà, si è calcolato il valore medio degli IS (ISSUPP) relativi 
agli item pertinenti (non è stato, pertanto, elaborato l’indicatore Dev.IS). Infine, con riferimento al 
“gruppo” 5, è stato considerato il valore dell’IS relativo all’item della soddisfazione complessiva (“Sei 
complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?”), ottenendo l’indicatore Dev.ISCOMPL. Ri-
spetto ai precedenti indicatori, trattandosi di un singolo item, non si ha in questo caso la media degli 
scostamenti, ma esclusivamente la deviazione rispetto al valore di riferimento. 

4.3.3.1 Risultati per Ateneo (confronto tra facoltà) 

La Tabella 4 riporta i valori dell’IS di riferimento per ciascuno dei gruppi sopra citati, Insegnamento 
(gruppo INS), Organizzazione del CdS (gruppo ORG), Compliance dello studente (gruppo STUD), Supporti 
all’apprendimento (gruppo SUPP), Soddisfazione complessiva (gruppo COMPL). In essa sono evidenziati in 
rosso i valori inferiori alla media di Ateneo, in verde i valori superiori. Si osserva che per la facoltà di 
Ingegneria e Architettura tutti i valori sono risultati inferiori alla media di Ateneo. Con riferimento in 
particolare alle strutture (ISSUPP), risultano, invece, valori superiori alla media di Ateneo per le facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Scienze, Biologia e Farmacia, ovvero le facoltà che hanno la loro principale sede 
presso la Cittadella universitaria di Monserrato (si tratta di un complesso decentrato strutturato come 
campus al di fuori del tessuto urbano). 

Tabella 4 – Valori degli indici di soddisfazione per i cinque gruppi (in rosso i valori sotto la media di Ateneo, in 
verde i valori sopra la media di Ateneo).  

Facoltà IS INS IS ORG IS STUD IS SUPP IS COMPL 

Biologia e Farmacia 80,82 75,53 76,06 77,21 75,28 

Ingegneria e Architettura 75,19 67,87 72,56 65,56 68,50 

Medicina e Chirurgia 80,93 75,66 79,37 79,81 76,82 

Scienze 77,67 74,47 74,15 74,42 69,78 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 80,18 73,77 77,43 70,51 75,99 

Studi Umanistici 81,74 73,62 76,80 73,18 77,78 

Ateneo 79,73 73,47 76,76 73,30 74,86 
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Figura 1 – Distribuzione degli scostamenti percentuali dell’indice Dev.ISCOMPL dal valore IS di Ateneo 

 
 
Con riferimento alla soddisfazione complessiva, la Figura 1 rappresenta la densità della distribuzione 
delle deviazioni della misura Dev.ISCOMPL, calcolata facendo riferimento all’intero Ateneo. Dal diagram-
ma si osserva che la stessa ha una forma asimmetrica negativa con deviazione standard pari a 19,50 
punti percentuali. Il valore massimo è pari a 33,58 mentre il minimo è pari a -82,19. Il 50% centrale del-
la distribuzione assume un range di valori, come evidenziato dallo scarto interquartile, pari a 25,33 
(Q1=-9,55; Q3=15,78). Ciò sta a rappresentare che il 75% degli insegnamenti riceve valutazioni, nel 
complesso, soddisfacenti o più che soddisfacenti ma evidenzia anche che un quarto degli insegnamenti 
totali riceve una valutazione insoddisfacente (inferiore di quasi 10 punti al valore di Ateneo). Poco più 
del 2% degli insegnamenti fanno registrare valori che si discostano in maniera sensibile dall’andamento 
generale della distribuzione (outlier negativi). 
Le figure che seguono riportano in dettaglio gli scostamenti Dev.ISXXX di facoltà calcolati per ciascun 
gruppo, rispetto al valore dell’indice ISXXX definito a livello di Ateneo. 
Per quanto riguarda gli scostamenti relativi al primo gruppo insegnamento (Figura 2), sono stati osservati 
valori inferiori alla media di Ateneo per le due facoltà di Ingegneria e Architettura e di Scienze. Gli sco-
stamenti positivi maggiori sono stati rilevati, invece, per la facoltà di Studi Umanistici. 
I dati relativi alle deviazioni percentuali del gruppo organizzazione del CdS, riportati nella Figura 3, mo-
strano valori negativi per la facoltà di Ingegneria e Architettura, distante dal valore di Ateneo di 8 punti 
percentuali. Valori positivi si rilevano invece per le restanti facoltà; in particolare, gli esiti positivi di 
maggior rilievo si riscontrano per la facoltà di Medicina e Chirurgia e Biologia e Farmacia.  
La Figura 4 riporta i risultati relativi al gruppo compliance dello studente (STUD). In questo caso si rileva 
che il valore dell’indicatore è negativo per le facoltà scientifiche, ad eccezione della facoltà di Medicina e 
Chirurgia, per la quale, peraltro, si rileva lo scostamento positivo di maggiore ampiezza. Le facoltà di 
Studi Umanistici e Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche mantengono valori dell’indicatore più 
vicini a quello di Ateneo. 
Per quanto riguarda gli item relativi al gruppo supporti all’apprendimento e logistica (SUPP), come indicato 
nel § 4.3.3, si è calcolato il valore medio degli IS (ISSUPP) relativi agli item pertinenti (non è stato, come 
detto, elaborato l’indicatore Dev.IS). In questo caso la linea di Ateneo (Figura 5) rappresenta il valore 
osservato, pari a 73,30, al di sotto della quale si rilevano i valori delle facoltà di Ingegneria e Architettura 
e Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche. Risultano al di sopra del valore di Ateneo, le facoltà che 
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utilizzano le strutture della Cittadella universitaria di Monserrato: Medicina e Chirurgia, Biologia e Far-
macia e Scienze. La facoltà di Studi Umanistici si colloca sui valori medi di Ateneo.  
Con riferimento al gruppo soddisfazione complessiva le due facoltà di Ingegneria e Architettura e Scienze 
sono le uniche per le quali sono stati riscontrati valori dell’indice di soddisfazione sensibilmente inferio-
ri al valore di Ateneo (Figura 6). Le restanti facoltà registrano invece scostamenti positivi dal valore me-
dio di Ateneo seppure non sempre di ampia portata. In sintesi, con riferimento ai gruppi di item consi-
derati, sono stati rilevati scostamenti negativi più marcati per la facoltà di Ingegneria e Architettura. 
Possibili criticità si osservano, comunque, anche per alcune facoltà scientifiche rispetto a quello che è 
stato definito come l’indicatore di compliance dello studente. Dal punto di vista dei supporti all’apprendimento e 
logistica (gruppo SUPP), sono state rilevate criticità per la facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e 
Politiche. 

Figura 2 – Scostamenti percentuali dell’indice Dev.ISINS di facoltà dal valore di Ateneo 
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Figura 3 – Scostamenti percentuali dell’indice Dev.ISORG di facoltà dal valore di Ateneo 

 

Figura 4 – Scostamenti percentuali dell’indice Dev.ISSTUD di facoltà dal valore di Ateneo 

 



 13 
 

Figura 5 – Valori dell’ISSUPP di facoltà e Ateneo 

 

Figura 6 – Scostamenti percentuali dell’indice Dev.ISCOMPL di facoltà dal valore di Ateneo 
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4.3.3.2 Risultati per facoltà (confronto tra CdS all’interno delle diverse facoltà) 

In questa sezione vengono analizzati e commentati i risultati per i singoli corsi di studio divisi per facol-
tà. I valori assunti dagli IS per ciascun quesito vengono riportati dalla Tabella 5 alla Tabella 10, nelle 
quali in colonna sono mostrati i valori degli indicatori di soddisfazione mentre in riga sono riportati i 
corsi di studio. Per evidenziare i potenziali punti di forza, le celle che si discostano con valori maggiori 
del 2,5% in positivo rispetto al valore più elevato di facoltà o di Ateneo, sono state colorate con il ver-
de, mentre le celle con scostamenti negativi maggiori del 2,5% rispetto al valore più basso di facoltà o di 
Ateneo, sono state colorate con il rosso (potenziali criticità). 
La Tabella 5 riporta i risultati relativi ai corsi di studio della facoltà di Biologia e Farmacia. Nel dettaglio, 
in base alla metodologia adottata per operare i confronti i corsi di Laurea in Scienze naturali, Scienze 
degli alimenti e della nutrizione e Farmacia sono quelli nei quali si registra il maggior numero di criticità. 
Per questi corsi si rilevano criticità riferite agli item sull’organizzazione del CdS, sulla compliance dello 
studente, sulla docenza e sulla soddisfazione complessiva. Si osservano anche diversi corsi per i quali 
prevalgono i punti di forza: Scienze della natura, Bio-ecologia marina, Biologia cellulare e molecolare e 
Neuropsicobiologia. 
La Tabella 6, riferita ai corsi di studio della facoltà di Ingegneria e Architettura, evidenzia una situazione 
con potenziali criticità principalmente per alcuni corsi di laurea triennali (Ingegneria civile, Ingegneria 
elettronica, Ingegneria biomedica) e per il corso di laurea magistrale in Architettura. Le criticità riguar-
dano prevalentemente l’organizzazione del CdS, alcuni item relativi alla docenza e alle strutture. 
Nella Tabella 7, che riporta i risultati dell’analisi per la facoltà di Medicina e Chirurgia, le aree di poten-
ziale criticità risultano in generale più ridotte rispetto alle altre facoltà; permangono aree di migliora-
mento relativamente al corso in Scienze e tecnica dell’attività motoria preventiva e adattata (il corso, 
non sarà, comunque, inserito nella programmazione didattica dell’Ateneo per l’a.a. 2014/15). Inoltre 
presenta un elevato numero di aree di sofferenza il corso in Tecniche di radiologia medica per immagini 
e radioterapia. Sono numerosi i corsi che presentano punti di forza. 

Tabella 5 – Sintesi degli IS riferita alla facoltà di Biologia e Farmacia 

Corso di studio Classe 
Insegnamento 

Organizzazione del 
CdS 

Compliance 
dello studente 

Supporti 
all’apprendimento  

e logistica 

Sod-
disfa-
zione 
com-
ples-
siva 

Q03 Q05 Q04 Q07 Q08 Q10 Q02 Q01 Q09 Q06 Q14 Q11 Q12 Q13 Q15 

Tossicologia L-29 86,13 87,33 92,01 79,61 78,7 81,91 82,64 81,36 73,83 71,99 87,05 79,02 70,52 70,49 79,8 

Biotecnologie industriali L-2 87,2 86,31 88,57 75,02 75,5 76,8 81,11 81,79 75,7 72,76 78,44 81,07 85,83 84,49 77,21 

Biologia L-13 84,07 86,4 90,17 78,19 78,71 76,84 76,23 77,21 76,81 73,31 80,45 80,4 80,48 76,98 78,13 

Scienze naturali L-32 73,12 80,11 83,27 75,49 73,78 73,65 69,7 71,15 69,57 61,26 79,58 80,74 73,39 72,4 71,81 

Scienze della natura LM-60 87,59 90,6 92,38 86,52 86,7 84,57 88,48 89,18 86,52 85,28 87,41 88,19 87,23 82,95 82,98 

Scienze degli alimenti e 
della nutrizione 

LM-61 78,64 82,44 81,84 70,06 70,86 68,16 68,86 70,26 66,47 70,36 71,66 68,44 81,04 70,07 62,18 

Bio-ecologia marina LM-6 90,94 91,23 90,64 84,5 84,5 83,92 87,72 87,43 81,29 81,87 86,26 83,96 86,26 80,82 83,63 

Biologia cellulare e mo-
lecolare 

LM-6 92,71 94,75 94 84,57 84,99 84,24 79,96 78,35 77,38 80,06 84,24 83,98 72,35 72,4 82,96 

Neuropsicobiologia LM-6 92,71 95,83 95,83 88,54 85,42 88,54 88,54 82,29 77,08 68,75 88,54 90,28 70,83 82,61 84,38 

Chimica e tecnologia 
farmaceutiche 

LM-13 80,1 84,19 89,56 72,03 75,72 74,65 78,5 75,63 71,21 70,68 80,96 79,18 72,89 71,72 75,35 

Farmacia LM-13 79,38 81,62 86,75 67,16 71,11 69,44 71,98 69,32 67,27 66,78 77,45 71,68 74,79 71,37 68,94 
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Tabella 6 – Sintesi degli IS riferita alla facoltà di Ingegneria e Architettura 

Corso di studio Classe 
Insegnamento 

Organizzazione del 
CdS 

Compliance 
dello studente 

Supporti 
all’apprendimento  

e logistica 

Sod-
disfa-
zione 
com-
ples-
siva 

Q03 Q05 Q04 Q07 Q08 Q10 Q02 Q01 Q09 Q06 Q14 Q11 Q12 Q13 Q15 

Scienze dell’architettura L-17 73,84 77,52 82,03 69,79 70,05 67,19 69 69,98 65,41 68,08 80,9 72,08 61,33 61,33 67,85 

Ingegneria civile L-7 76,32 74,77 85,4 63,42 66,09 65,26 67,1 66,64 61,81 61,55 75,17 71,91 63,94 63,31 64,14 

Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio 

L-7 79,81 81,75 86,34 68,09 70,32 70,25 73,09 68,46 64,43 63,9 75,63 73,45 61,07 60,67 70,59 

Ingegneria elettronica L-8 76,47 77,94 81,86 59,31 57,84 63,73 67,65 71,08 66,18 69,12 75,49 62,67 72,06 66,67 57,35 

Ingegneria biomedica 
L-8/L-
9 

78,53 77,83 85,26 66,98 69,57 66,73 67,64 65,84 59,5 61,7 76,75 69,43 64,97 60,82 66,48 

Ingegneria elettrica L-9 81,72 81,72 86,02 76,34 75,27 61,29 64,52 55,91 45,16 55,91 90,32 75,56 69,89 56,86 70,97 

Ingegneria chimica L-9 84,62 84,84 89,57 70,22 74,41 73,66 73,98 70,65 70,75 61,61 79,35 72,85 70,65 67,86 71,29 

Ingegneria meccanica L-9 79,7 83,16 87,8 66,21 69,51 70,22 72,67 73,18 67,28 67,02 79,38 71,97 63,28 61,52 69,44 

Ingegneria elettrica e 
elettronica 

L-8/L-
9 

79,37 82,12 86,64 68,89 71,68 72,22 72,46 72,63 68,89 67,28 78,79 72,23 72,59 68,35 70,74 

Architettura LM-4 69,86 75,36 80,37 71,26 71,72 66,46 64,39 63,52 60,41 67,49 79,05 71,23 56,4 51,56 65,63 

Conservazione dei beni 
architettonici ed ambien-
tali 

LM-10 73,05 82,98 78,72 76,6 78,72 77,3 65,25 67,38 72,34 70,92 88,65 80,7 58,16 64,71 70,92 

Ingegneria chimica e di 
processo 

LM-22 89,33 93,33 97,33 88 80 84 64 72 88 86,67 90,67 90,28 78,67 87,5 84 

Ingegneria civile LM-23 81,81 82,89 88,79 73,16 74,04 72,47 71,58 69,91 66,37 75,71 80,73 77,88 53,88 54,79 72,66 

Ingegneria delle teleco-
municazioni 

LM-27 89,55 87,06 89,22 77,94 80,6 77,94 78,77 76,62 76,95 78,28 81,76 83,45 69,82 66,21 78,77 

Ingegneria elettrica LM-28 95,56 87,22 88,89 78,89 73,33 80 70,56 73,89 70 78,33 83,33 86,31 76,67 70,99 76,11 

Ingegneria elettronica LM-29 82,13 82,82 87,97 74,91 75,26 71,13 75,6 72,85 72,51 76,98 72,51 73,96 71,82 62,3 67,35 

Ingegneria energetica LM-30 79,23 82,51 81,97 76,5 76,5 70,49 78,14 75,41 71,04 69,95 84,7 76,67 65,57 64,1 71,04 

Ingegneria meccanica LM-33 83,18 83,33 85,8 72,69 72,07 74,69 78,4 76,54 70,68 76,54 77,47 76,15 45,99 52,2 71,14 

Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio 

LM-35 82,78 87,3 89,99 76,92 77,29 70,94 67,03 64,47 68,13 72,53 85,47 81,22 48,47 50,09 75,34 

Ingegneria chimica e dei 
processi biotecnologici 

LM-22 87,25 88,24 91,18 79,41 77,45 65,69 60,78 59,8 59,8 66,67 89,22 80,46 76,47 75 70,59 

Tabella 7 – Sintesi degli IS riferita alla facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di studio Classe 
Insegnamento 

Organizzazione del 
CdS 

Compliance 
dello studente 

Supporti 
all’apprendimento  

e logistica 

Sod-
disfa-
zione 
com-
ples-
siva 

Q03 Q05 Q04 Q07 Q08 Q10 Q02 Q01 Q09 Q06 Q14 Q11 Q12 Q13 Q15 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 

L-22 81,31 81,58 84,1 73,84 77,14 77,95 77,56 79,15 75,25 67,72 78,46 82,59 81,04 76,71 74,11 

Infermieristica 
L-
SNT/1 

82,69 83,52 86,87 78,43 81,42 80,67 74,2 75,22 74,87 78,63 85,1 85,73 85,44 84,06 78,73 

Ostetricia 
L-
SNT/1 

85,45 84,8 85,2 83,51 85,05 84,5 83,56 84,26 80,47 85,65 84,35 85,45 82,11 83,52 82,81 

Fisioterapia 
L-
SNT/2 

82,85 84,47 86,08 77,99 81,55 75,73 80,26 80,26 78,64 79,61 87,06 66,67 89 70,67 81,55 

Logopedia 
L-
SNT/2 

85,94 85,68 88,76 80,99 80,72 78,45 82,06 82,2 78,05 80,99 86,21 93,89 85,68 92,31 79,25 

Tecnica della riabilita-
zione psichiatrica 

L-
SNT/2 

82,1 78,15 85,43 76,79 79,75 76,54 75,43 81,98 80,25 74,81 81,11 80,88 83,7 78,08 76,42 

Igiene dentale 
L-
SNT/3 

85,37 83,68 86,62 82,24 85,05 79,17 79,74 82,55 79,55 81,11 83,24 87,91 72,17 80,35 79,99 

Tecniche di laboratorio 
biomedico 

L-
SNT/3 

86,59 87,76 88,54 82,29 80,86 79,3 80,86 82,55 79,3 79,04 86,33 89,79 82,16 85,28 80,21 

Tecniche di radiologia 
medica per immagini e 
radioterapia 

L-
SNT/3 

72,31 75,04 79,66 77,26 76,92 72,48 71,45 72,31 66,67 79,49 79,15 86,52 87,18 85,48 72,82 

Assistenza sanitaria 
L-
SNT/4 

84 83,25 86,94 77,24 78,28 78,63 80,76 81,4 75,62 74,47 83,3 78,5 84,11 79,93 77,47 

Tecniche della preven-
zione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro 

L-
SNT/4 

83,59 87,24 91,15 77,86 82,03 81,77 82,03 83,59 85,16 74,22 81,25 87,18 75,78 48,15 80,73 
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Corso di studio Classe 
Insegnamento 

Organizzazione del 
CdS 

Compliance 
dello studente 

Supporti 
all’apprendimento  

e logistica 

Sod-
disfa-
zione 
com-
ples-
siva 

Q03 Q05 Q04 Q07 Q08 Q10 Q02 Q01 Q09 Q06 Q14 Q11 Q12 Q13 Q15 

Scienze e tecnica 
dell’attività motoria 
preventiva e adattata 

LM-67 74,73 74,73 75,75 73,36 76,23 70,36 67,9 73,16 68,37 71,38 78,14 70,94 76,78 66,8 68,51 

Scienze infermieristiche 
e ostetriche 

LM-
SNT/ 1 

87,67 85,94 87,85 81,08 84,9 81,08 84,03 86,46 81,94 85,59 84,2 90,63 85,24 83,93 79,69 

Medicina e chirurgia LM-41 80,19 82,69 87,35 76,59 78,07 76,43 76,89 76,19 70,19 74,85 81,78 78,46 78,99 76,05 75,88 

Odontoiatria e protesi 
dentaria 

LM-46 80,6 83,17 87,51 75,59 77,7 74,47 74,36 74,8 71,35 75,81 80,94 82,65 69,23 74,69 72,24 

 
La Tabella 8 riporta i risultati per la facoltà di Scienze. In questo caso, si rilevano maggiori sofferenze 
per il corso di laurea in Informatica (L-31), praticamente critico in tutte le dimensioni analizzate. Risulta 
critico anche il corso di laurea in Fisica (L-30), sebbene si possano individuare dei punti di forza in cor-
rispondenza degli item relativi alle strutture. 

Tabella 8 – Sintesi degli IS riferita alla facoltà di Scienze 

Corso di studio Classe 
Insegnamento 

Organizzazione del 
CdS 

Compliance 
dello studente 

Supporti 
all’apprendimento  

e logistica 

Sod-
disfa-
zione 
com-
ples-
siva 

Q03 Q05 Q04 Q07 Q08 Q10 Q02 Q01 Q09 Q06 Q14 Q11 Q12 Q13 Q15 

Chimica L-27 81,97 85,03 90,05 70,24 71,34 71,85 75,51 75,26 69,64 64,46 79,68 79,3 80,87 76,28 71,26 

Scienza dei materiali L-27 87,12 89,39 88,64 82,95 82,58 77,65 81,06 80,3 75,76 69,7 85,23 90,06 77,65 71,84 80,68 

Fisica L-30 76,76 77,94 83,33 62,45 64,12 68,73 69,61 75,59 71,76 62,16 80,39 74,32 86,27 79,11 60,69 

Informatica L-31 76,33 77,47 84,18 60,51 63,71 68,35 72,27 71,14 66,84 67,29 71,28 65,59 65,67 67,4 62,78 

Scienze geologiche L-34 87,65 90,33 91,56 82,41 84,57 80,76 82,92 82,51 81,58 78,6 85,19 89,15 76,44 76,72 83,02 

Matematica L-35 87,26 88,36 89,62 75,47 74,37 80,5 81,6 78,14 78,62 72,17 77,83 76,52 83,49 80,79 75,47 

Matematica LM-40 82,42 85,35 87,91 64,1 68,86 74,36 77,29 75,82 71,43 77,66 70,33 63,33 47,99 68,42 65,2 

Scienze e tecnologie 
geologiche 

LM-74 80,38 85,11 83,92 77,07 76,6 73,29 72,81 76,12 72,34 78,01 82,98 82,38 68,32 70 77,54 

Fisica LM-17 88,1 96,43 92,86 80,36 79,17 80,36 79,76 80,95 75 81,55 79,17 92,59 89,29 95,4 75 

Scienze chimiche LM-54 90,71 88,1 86,67 81,9 79,29 81,19 72,86 73,1 77,14 82,86 82,14 80,95 84,76 79,6 78,57 

Informatica LM-18 83,33 87,31 89,89 74,52 77,53 76,56 79,89 78,6 76,77 77,31 78,17 78,78 73,98 70,97 71,83 

 
Nella Tabella 9 (facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche), si osservano criticità relative ai 
corsi di laurea in Economia e gestione aziendale, Economia e finanza e Scienze economiche. In partico-
lare i primi due corsi presentano criticità in tutti gli item riferiti ai supporti all’apprendimento. 
Emergono inoltre numerosi punti di forza nei due corsi in Politiche, società e territorio e Giurisprudenza. 
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Tabella 9 – Sintesi degli IS riferita alla facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 

Corso di studio Classe 
Insegnamento 

Organizzazione del 
CdS 

Compliance 
dello studente 

Supporti 
all’apprendimento  

e logistica 

Sod-
disfa-
zione 
com-
ples-
siva 

Q03 Q05 Q04 Q07 Q08 Q10 Q02 Q01 Q09 Q06 Q14 Q11 Q12 Q13 Q15 

Economia e gestione 
aziendale 

L-18 78,02 81,35 84,97 73,73 75,31 72,89 70,7 73,47 73,53 69,58 80,57 71,15 64,61 64,5 72,27 

Economia e gestione dei 
servizi turistici 

L-18 83,96 86,95 89,47 78,22 79,4 78,93 69,58 72,33 75,94 71,93 84,2 79,79 78,14 78,08 77,52 

Economia e finanza L-33 76,36 82,59 86,51 72,3 76,02 71,85 69,45 74 76,54 69,52 81,51 72,16 60,86 61,8 73,17 

Scienze dei servizi giuri-
dici 

L-14 85,98 88,41 89,84 87,2 88,21 82,62 67,17 72,46 76,93 77,54 85,06 79,15 67,07 66,8 84,96 

Amministrazione e or-
ganizzazione 

L-16 79,01 83,26 86,56 74,91 75,82 76,65 72,97 71,94 73,27 70,88 78,59 76,16 67,16 65,53 73,99 

Scienze politiche L-36 81,09 83,39 85,52 76,24 77,94 75,06 72,66 74,23 71,98 72,74 83,54 77 70,54 70,02 77,43 

Scienze economiche LM-56 71,6 83,5 86,39 73,64 75 70,92 67,69 68,54 63,95 77,55 79,59 74,19 71,6 65,05 69,22 

Economia manageriale LM-77 78,99 86,38 90,09 78,57 79,49 69,92 76,5 73,29 73,78 76,12 82,01 79,62 70,15 69,06 76,27 

Governance e sistema 
globale 

LM-52 84,96 89,49 88,89 82,69 82,16 77,25 76,04 75,59 72,49 77,1 88,13 79,21 72,49 69,11 78,38 

Scienze 
dell’amministrazione 

LM-63 75,8 85,46 88,54 80,47 81 73,78 75,05 73,57 73,57 68,47 83,44 73,3 74,95 65,99 74,73 

Politiche, società e terri-
torio 

LM-62 83,92 90,2 90,98 85,88 86,67 79,61 76,86 77,25 71,76 74,12 85,88 77,56 76,86 70,51 84,71 

Giurisprudenza 
LMG/0
1 

86,12 86,23 86,63 83,28 83,57 81,29 77,14 78,22 79,69 77,84 84,31 79,66 74,27 72,57 82,45 

 
Nella Tabella 10 sono riportati i valori di soddisfazione registrati per gli studenti iscritti nei corsi di Lau-
rea della facoltà di Studi Umanistici. Analogamente alla facoltà di Medicina e Chirurgia, prevalgono per 
questa facoltà corsi con numerosi punti di forza. Tuttavia si rilevano aree di potenziale criticità per i 
corsi di laurea in Lingue per la mediazione linguistica, Scienze e tecniche psicologiche e per il corso di 
laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi. 

Tabella 10 – Sintesi degli IS riferita alla facoltà di Studi Umanistici 

Corso di studio Classe 
Insegnamento 

Organizzazione del 
CdS 

Compliance 
dello studente 

Supporti 
all’apprendimento  

e logistica 

Sod-
disfa-
zione 
com-
ples-
siva 

Q03 Q05 Q04 Q07 Q08 Q10 Q02 Q01 Q09 Q06 Q14 Q11 Q12 Q13 Q15 

Scienze della formazione 
primaria 

18 100 100 100 100 100 94,44 94,44 94,44 100 72,22 100 100 50 83,33 100 

Beni culturali L-1 87,23 89,58 91,47 81,38 86,63 80,58 74,13 72,92 72,11 72,24 81,45 80,95 75,87 76,84 83,4 

Filosofia L-5 84,19 89,02 88,52 83,48 84,89 84,59 76,64 78,35 78,65 73,01 87,92 79,78 68,38 73,72 81,57 

Lettere L-10 86,86 90,73 93,71 84,76 86,48 83,05 79,05 76,38 78,86 78,79 86,16 79,46 72,95 75,37 84,63 

Lingue e culture europee 
e extraeuropee 

L-11 71,21 79,55 83,33 75,76 81,82 74,24 68,94 79,55 79,55 78,03 87,88 84,62 61,36 60 75,76 

Lingue per la mediazio-
ne linguistica 

L-12 69,88 75,9 81,02 73,19 76,61 71,29 68,37 73,9 75,6 70,18 82,53 75,64 64,66 62,53 69,68 

Scienze dell’educazione 
e della formazione 

L-19 83,47 83,96 87,13 80,64 81,35 82,66 74,2 77,42 81,61 69,06 81,83 84,56 68,69 71,99 81,64 

Scienze della comunica-
zione 

L-20 84,31 85,06 89,08 80,75 82,99 81,49 81,32 79,31 77,36 69,37 84,6 86,41 89,54 87,38 79,71 

Scienze e tecniche psico-
logiche 

L-24 80,08 80,57 82 69,89 73,66 76,02 67,16 67,51 71,02 64,92 76,31 72,38 64,46 62,54 70,38 

Lingue e comunicazione L-20 81,26 83,65 86,63 78,56 80,11 79,31 72,28 75,31 75,19 72,4 83,26 79,82 72,5 70,42 78,03 

Lingue e culture per la 
mediazione linguistica 

L-11/ 
L-12 

76,42 83,16 84,65 77,56 81 76,73 67,97 73,85 74,91 73,49 81,39 75,83 64,47 65,28 76,09 

Archeologia e storia 
dell’arte 

LM-
2/LM-
89 

84,18 93,92 94,4 83,7 88,56 90,02 75,91 77,86 82 75,67 84,67 84,11 79,32 72,33 86,62 

Filologie e letterature 
classiche e moderne 

LM-
14/LM-
15 

84,98 91,21 91,21 86,81 87,18 84,62 78,21 78,94 78,21 78,94 91,03 85,9 74,54 81,78 87,73 

Scienze filosofiche e 
storico-filosofiche 

LM-78 78,01 87,63 83,16 83,16 85,22 80,07 83,16 80,07 79,73 71,82 82,82 75,31 78,01 71,19 81,1 

Storia e società LM-84 85,99 92,16 89,92 88,52 87,39 84,31 80,67 82,91 78,99 74,79 92,16 86,83 79,27 75,61 87,11 
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Corso di studio Classe 
Insegnamento 

Organizzazione del 
CdS 

Compliance 
dello studente 

Supporti 
all’apprendimento  

e logistica 

Sod-
disfa-
zione 
com-
ples-
siva 

Q03 Q05 Q04 Q07 Q08 Q10 Q02 Q01 Q09 Q06 Q14 Q11 Q12 Q13 Q15 

Lingue e letterature 
moderne europee e 
americane 

LM-37 84,57 87,59 87,06 84,22 86,35 83,16 74,65 76,06 76,77 78,19 86,52 83,99 70,04 66,07 82,98 

Traduzione specialistica 
dei testi 

LM-94 80,25 86,11 88,27 83,33 81,48 79,32 71,91 74,69 79,94 78,7 88,27 77,38 69,14 61,29 78,7 

Lingue moderne per la 
comunicazione e la 
cooperazione interna-
zionale 

LM-38 83,64 85,09 90,48 80,12 83,85 78,88 72,67 75,57 75,36 76,19 83,64 81,93 69,15 70,7 80,33 

Scienze pedagogiche e 
dei servizi educativi 

LM-
50/LM-
85 

82,02 83,96 85,34 80,22 81,6 79,67 64,45 68,19 73,03 69,29 78,15 79,61 56,85 53 74,69 

Psicologia dello sviluppo 
e dei processi socio-
lavorativi 

LM-51 76,42 80,68 77,45 74,87 73,06 73,84 52,97 57,69 68,02 66,73 73,71 76,01 63,63 60,74 68,15 

Scienze della formazione 
primaria 

LM-
85/bis 

83,64 83,74 85,76 78,18 77,37 79,6 66,57 72,22 76,57 72,22 87,58 81,6 64,95 65,76 75,45 

4.3.4 Alcune indicazioni degli studenti sui motivi della non frequenza 

Come riportato in precedenza, l’Ateneo somministra un questionario, tramite web, agli studenti che di-
chiarano di essere non frequentanti. Nonostante non rientri negli obiettivi specifici della presente relazio-
ne, si riportano, di seguito, alcune tabelle che riassumono brevemente gli esiti della rilevazione 
dell’opinione di questa tipologia di studenti. 
Nella compilazione del questionario lo studente assegna un punteggio che va da 1 (minimo) a 5 (mas-
simo) all’importanza che hanno avuto per lui le motivazioni proposte nel questionario sulla decisione 
della non-frequenza: 

 Vivo lontano dall’università  

 È difficile raggiungere la sede delle lezioni a causa dell’inadeguatezza dei mezzi di trasporto  

 È difficile trovare parcheggio  

 Scomodità dell’orario delle lezioni (troppo presto, troppo tardi ecc.)  

 Sovrapposizioni tra le lezioni  

 Le diverse lezioni da seguire si svolgono in luoghi distanti tra loro  

 Le lezioni si svolgono in aule affollate ed è difficile trovare posto  

 Le caratteristiche dell’aula impediscono di seguire (rumore, visibilità schermi/lavagne, ecc.)  

 Le condizioni in cui si svolge la lezione impediscono una adeguata interazione tra docente e studenti  

 È preferibile studiare da soli  

 La qualità delle lezioni è scadente  

 Vi è scarso collegamento tra ciò che viene spiegato a lezione e ciò che serve sapere per l’esame  

 Ritengo che il professore non consideri importante la frequenza  

 Il professore invita gli studenti a non frequentare  

 Le lezioni sono troppo difficili  

 Altri motivi (testo libero e motivi personali dello studente) 
 
Sono stati compilati da studenti non frequentanti 6.243 questionari che rappresentano poco meno del 
10% dell’insieme di tutti i questionari raccolti durante l’anno accademico. Nella Tabella 11 sono riporta-
ti, per ciascuna facoltà, i numeri, con le relative percentuali, delle due tipologie di questionari raccolti 
(frequentanti e non frequentanti).  
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Tabella 11 – Questionari compilati dagli studenti, distinti in base alla frequenza, a.a. 2012/13 

Facoltà 

N. Questionari 
frequentanti 

N. Questionari 
non frequentanti 

N. Questionari  
totali 

N % N % N 

Biologia e Farmacia 4.862 97,42 129 2,58 4.991 

Ingegneria e Architettura 9.985 95,07 518 4,93 10.503 

Medicina e Chirurgia 17.020 98,29 296 1,71 17.316 

Scienze 3.063 97,61 75 2,39 3.138 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 13.199 82,19 2.861 17,81 16.060 

Studi Umanistici 9.929 80,77 2.364 19,23 12.293 

Ateneo 58.058 90,29 6.243 9,71 64.301 

 
La sintesi dei giudizi espressi dagli studenti è riportata nella Tabella 12 dove per ciascuna domanda e 
per ciascuna facoltà è stato calcolato il valore medio dei punteggi espressi dagli studenti rispetto alla sca-
la di misura prevista. In rosso sono evidenziati i valori che ricadono al di sopra della media di Ateneo 
calcolata per i differenti motivi. In linea di massima, i risultati mettono in evidenza che i motivi della 
non frequenza sono più spesso da attribuire a fattori logistici (difficoltà di parcheggio, abitare lontano 
dall’Università, lezioni in orari scomodi, inadeguatezza dei mezzi di trasporto) e a motivi personali (pre-
ferenza a studiare da soli). Coerentemente a quanto già evidenziato tramite i risultati ricavati per gli stu-
denti frequentanti, anche gli studenti non frequentanti segnalano la modalità riferita alle lezioni troppo 
difficili, rispetto alla media di Ateneo, in Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura e Scienze. I va-
lori medi, tuttavia, evidenziano come, nel complesso, questa sia una motivazione debole (media di Ate-
neo 1,56). Invece, più forte appare la motivazione legata alla difficoltà di parcheggio, che non a caso ri-
guarda il polo didattico dove si tengono le lezioni della facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Po-
litiche. Ulteriore motivo di non frequenza risulta essere la sovrapposizione degli orari delle lezioni per le 
facoltà di Ingegneria e Architettura e Scienze Economiche Giuridiche e Politiche. Non appaiono parti-
colarmente forti le motivazioni della non frequenza ascrivibili al docente. 
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Tabella 12 – Media dei punteggi osservati nelle diverse facoltà per i diversi motivi della non frequenza. 

 Motivi della non frequenza 
Biologia e 
Farmacia 

Ingegneria e  
Architettura 

Medicina e 
Chirurgia 

Scienze 

Scienze  
Economiche,  
Giuridiche e 

Politiche 

Studi  
Umanistici 

Ateneo 

lo
gi

st
ic

a 

Inadeguatezza mezzi di 
trasporto 

1,97 2,18 2,02 1,85 2,40 2,26 2,29 

Difficoltà di parcheggio 1,85 2,80 1,71 2,37 3,44 2,50 2,86 

Abitare lontano dall'Uni-
versità 

2,07 2,41 1,98 2,12 2,69 2,79 2,67 

d
o

ce
n
te

 

Il docente invita a non 
frequentare 

1,26 1,30 1,30 1,23 1,33 1,23 1,28 

Qualità lezioni scadente 1,62 1,86 1,49 1,64 1,65 1,60 1,64 

Lezioni troppo difficili 1,69 1,70 1,52 1,75 1,58 1,52 1,56 

Il docente non considera 
importante la frequenza 

1,62 1,90 1,51 1,57 1,78 1,70 1,74 

Scollegamento tra  spiega-
zioni  ed esame 

1,63 1,77 1,57 1,55 1,77 1,63 1,69 

st
ru

tt
u
re

 

Poca visibilità, inadegua-
tezza schermi/lavagne, 
rumore 

1,64 1,91 1,57 1,60 1,99 1,80 1,87 

Inadeguata interazione tra 
docente e studenti 

1,50 1,84 1,55 1,47 1,89 1,71 1,78 

Aule affollate e difficoltà a 
trovare posto 

1,55 1,90 1,39 1,43 2,13 1,86 1,94 

le
zi

o
n

i 

Lezioni svolte in aule di-
stanti tra loro 

1,79 1,90 1,37 1,23 1,89 1,52 1,69 

Lezioni in orario scomodo   
(troppo presto o troppo 
tardi ) 

1,88 2,36 1,80 1,91 2,54 2,61 2,51 

Sovrapposizione orario 
lezioni 

2,07 2,44 1,48 1,69 2,41 2,18 2,26 

al
tr

o
 

Preferenza a studiare da 
soli 

2,14 2,66 1,89 2,45 2,67 2,50 2,55 

4.3.5 Livelli di soddisfazione dei laureati  

Per quanto riguarda la misurazione dei livelli di soddisfazione dei laureati, l’Ateneo di Cagliari impiega i 
risultati dell’indagine condotta a cura del Consorzio AlmaLaurea. Il Nucleo di Valutazione ha fatto rife-
rimento alla base di dati contenuta nel sito AlmaLaurea (indagine 2013 sui laureati del 2012) al link:  
http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2012. 
La banca dati ha consentito di estrapolare le informazioni per i diversi livelli di aggregazione 
dell’Ateneo: Facoltà, Corso di studio, Gruppo disciplinare.  
Relativamente alle facoltà, poiché i dati AlmaLaurea sono raggruppati secondo le 11 strutture presenti 
prima della riforma della governance di Ateneo, al fine di ottenere dei dati di sintesi che possano raccorda-
re le informazioni relative ai giudizi dei laureandi con quelle degli studenti frequentanti, si è proceduto 
all’accorpamento dei singoli corsi all’interno delle 6 nuove facoltà.  
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Sulla base dei dati così elaborati emerge che nel nostro Ateneo il tasso di risposta (n. rispondenti/n. lau-
reati) è molto elevato: per tutte le facoltà è superiore al 90% ad eccezione della facoltà di Medicina e 
Chirurgia per la quale, comunque, si è registrato un tasso di risposta prossimo all’80% (Figura 7)5.  
Tra tutti i 183 corsi di studio coinvolti nell’indagine 77 (42%) hanno registrato un tasso di risposta pari 
al 100% e in 132 corsi (73%) è stato superato un tasso di risposta del 90%. I risultati sono molto simili a 
quelli emersi dall’analisi della precedente rilevazione AlmaLaurea. 
Nonostante l’elevato tasso di risposta, le valutazioni di seguito commentate fanno riferimento ad un 
numero più ristretto di unità di rilevazione (147 corsi) in quanto per i restanti corsi di studio non è di-
sponibile un numero di giudizi oltre la soglia definita dal Consorzio AlmaLaurea per le elaborazioni sta-
tistiche (i dati di profilo non vengono visualizzati per collettivi con meno di 5 laureati ). 

Figura 7 – Tassi di risposta per facoltà  

 
 
Sono stati esaminati i risultati della soddisfazione dei laureati principalmente sulla base dei giudizi da lo-
ro espressi con riferimento all’esperienza universitaria complessiva; si tratta del quesito “Sono complessi-
vamente soddisfatto del corso di Laurea?” (Sez. 7 del questionario). Considerazioni sono state anche formula-
te per alcuni altri quesiti riferiti a: “Rapporto con i docenti”, “Adeguatezza dei servizi bibliotecari”, “Adeguatezza 
delle Aule”, “Adeguatezza del numero di postazioni informatiche”, “Sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti”6. 
Secondo i giudizi espressi, la soddisfazione dei laureati per il corso di Laurea frequentato si attesta su 
livelli elevati ma in misura minore rispetto a quanto osservato nell’anno accademico precedente (Figura 8). 
Tra le facoltà la percentuale massima di valutazioni positive è circa l’85% (Scienze Economiche Giuri-
diche e Politiche) mentre il valore minimo è prossimo al 75% (Ingegneria e Architettura). Il primato 
della maggiore percentuale di laureati che hanno dichiarato di essere “decisamente” soddisfatti va attri-
buito alla facoltà di Biologia e Farmacia (35%). 
Nel 27% dei corsi di studio oltre 9 laureati su dieci si mostrano complessivamente soddisfatti del corso 
frequentato, rispondendo “decisamente sì” o “più sì che no". 
Tali valori di soddisfazione sono stati confrontati per ciascun corso di studio con quelli del corrispon-
dente gruppo disciplinare a livello nazionale. Con riferimento ai 147 corsi analizzati i valori di soddisfa-

                                                 
 
5 Il dato disaggregato mette in evidenza che nella stessa Facoltà di Medicina per alcuni corsi di studio la copertura è molto 
ridotta: 53,7% per il Corso in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22); 54,2% per il Corso in Scienze infermieristiche e 
ostetriche (SNT_SPEC/1).  
6 I quesiti considerati sono: “Sono complessivamente soddisfatti dei Corsi di laurea?” (“decisamente sì”, “più sì che no”); “Sono soddi-
sfatti dei rapporti che hanno avuto con i docenti in generale?” (“decisamente sì”, “più sì che no”); “Qual è il loro giudizio sui servizi di bi-
blioteca?” (“decisamente positivo”, “abbastanza positivo”); “Quale è il loro giudizio sulle aule?” (“sempre o quasi sempre adegua-
te”, “spesso adeguate”); “Quale è la loro valutazione delle postazioni informatiche?” (“erano presenti e in numero adeguato”); “Il 
carico di studio degli insegnamenti è stato complessivamente sostenibile?” (“decisamente sì” , “più sì che no”). 
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zione sono peggiori rispetto a quanto rilevato nel gruppo di confronto nel 63% dei casi, valore molto 
vicino a quello calcolato nella precedente rilevazione (65%, indagine AlmaLaurea 2012). Le criticità ele-
vate (che si discostano in meno di oltre dieci punti percentuali rispetto al valore del gruppo disciplinare 
a livello nazionale) hanno coinvolto una percentuale più ridotta di corsi (29%), in questo caso inferiore 
a quella riscontrata nella precedente rilevazione di 5 punti percentuali. Per 19 corsi di Laurea (13%) la 
percentuale di soddisfatti è invece superiore di oltre 10 punti percentuali rispetto a quanto osservato per 
il gruppo di confronto con un lieve miglioramento rispetto a quanto riscontrato con riferimento ai lau-
reati del 2011 (11%). 

Figura 8 – Livelli di soddisfazione complessiva del corso di studio  

 
 
I giudizi sulle aule e sulle postazioni informatiche, analogamente a quanto rilevato attraverso l'indagine 
di Ateneo sull'opinione degli studenti frequentanti, risultano i meno positivi (Tabella 13). Le criticità 
vengono rilevate sia nei corsi triennali che nei corsi magistrali o a ciclo unico. In particolare il problema 
della scarsa disponibilità di postazioni informatiche e dell’adeguatezza delle aule è maggiormente sentito 
per i laureati della facoltà di Ingegneria e Architettura; per quanto riguarda le aule, valori minimi di sod-
disfazione si rilevano, inoltre, per i laureati magistrali della facoltà di Scienze (46,5% di giudizi positivi). 
Mostrano delle evidenze di segno contrario i giudizi sulle aule espressi dai laureati delle Lauree magi-
strali della facoltà di Medicina e Chirurgia anche se va osservato che, in questo caso, la percentuale di 
questionari compilati è risultata inferiore al 60%. 
Valutazioni nettamente migliori sono emerse con riferimento ai servizi delle biblioteche (presti-
to/consultazione, orari di apertura). La percentuale più elevata di gradimento si è rilevata per i laureati 
triennali della facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (91,8% di giudizi positivi) e per i 
laureati magistrali della facoltà di Biologia e Farmacia (giudizi positivi: 90% per le Lauree magistrali, 
96% per le Lauree magistrali a ciclo unico). 
Risulta elevato anche il grado di soddisfazione riferito alla percezione degli studenti riguardo al loro 
rapporto con i docenti. Tale evidenza si riscontra in particolare per tutti i laureati triennali e magistrali 
della facoltà di Biologia e Farmacia (87%, 94%) a cui si affiancano i laureati della facoltà di Studi Uma-
nistici (corso in Scienze della formazione primaria V.O. classificato da AlmaLaurea tra i corsi non ri-
formati e che attualmente risulta trasformato in una Laurea magistrale a ciclo unico ai sensi del D.M. 
270/04 – giudizi positivi: 96%).  
Con riferimento al carico di studio è stato riscontrato che il corso di studio seguito è risultato “più so-
stenibile” per i laureati magistrali a ciclo unico. Anche in questo caso la percentuale di minore soddisfa-
zione emerge per i laureati nella facoltà di Ingegneria e Architettura. 
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Tabella 13 – Giudizi dei laureati secondo l’indagine “Profilo dei laureati 2012” 

Tipo 
CdS 

Facoltà 

Sono soddisfat-
ti dei rapporti 

con i docenti in 
generale  

(% risp. positive) 

Sono soddisfat-
ti dei rapporti 

con gli studenti  
(% risp. positive) 

Valutazione 
delle aule  

(% risp. positive) 

Valutazione 
delle postazioni 

informatiche  
(% risp. positive) 

Valutazione 
delle bibliote-

che (presti-
to/consultazio

ne, orari di 
apertura ...)  

(% risp. positive) 

Ritengono che 
il carico di stu-
dio degli inse-
gnamenti sia 

stato sostenibi-
le  

(% risp. positive) 

L 

Biologia e Farmacia 86,7 93,4 76,5 30,1 90,5 80,8 

Ingegneria e Architet-
tura 

68,9 90,0 37,6 12,3 86,7 65,7 

Medicina e Chirurgia 85,6 93,3 77,0 34,4 86,2 86,5 

Scienze EGP 80,9 90,4 61,1 26,2 91,8 87,7 

Scienze 82,0 92,4 64,5 44,3 69,4 82,5 

Studi Umanistici 79,0 91,6 48,6 21,6 87,3 82,8 

LMCU 

Biologia e Farmacia 79,0 94,7 57,9 13,2 96,0 89,5 

Ingegneria e Architet-
tura 

77,7 94,1 25,9 3,5 76,5 81,2 

Medicina e Chirurgia 74,6 91,8 74,5 29,1 89,1 86,4 

Scienze EGP 74,0 83,2 53,5 23,7 84,0 84,0 

N.R.* Studi Umanistici 95,5 97,7 52,8 19,1 89,9 91,0 

LM 

Biologia e Farmacia 94,4 91,0 75,3 30,4 89,9 92,1 

Ingegneria e Architet-
tura 

82,0 89,3 48,3 6,7 79,8 70,8 

Medicina e Chirurgia 88,5 92,3 92,3 15,4 76,9 96,2 

Scienze EGP 82,4 91,0 63,0 23,5 85,8 86,9 

Scienze 62,8 72,1 46,5 32,6 55,8 69,8 

Studi Umanistici 81,4 89,5 56,4 17,9 87,1 85,5 

* Corso non riformato 

4.4  Utilizzazione dei risultati  

4.4.1 Diffusione dei risultati all’interno dell’Ateneo  

Le informazioni raccolte attraverso la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sono state 
trasmesse ai diversi soggetti titolati al termine di ciascun semestre; i dati sono stati inviati al Rettore, al 
Coordinatore del Corso di studio, al Presidente della facoltà di riferimento e ai docenti, ciascuno per la 
propria parte di competenza. Per i dati relativi all’a.a. 2012/13 sono stati inviati anche ai Direttori di 
Dipartimento, con riferimento ai corsi di Laurea per i quali il Dipartimento è referente. 
Le valutazioni elaborate in termini di distribuzione di risposte e calcolo dei valori di IS per gli insegna-
menti per i quali sono stati compilati meno di 5 questionari non sono state trasmesse ai docenti interes-
sati, ma utilizzate nell’elaborazione dei risultati aggregati (agli stessi sono state trasmesse le eventuali os-
servazioni fatte dagli studenti nel campo a compilazione aperta del questionario). Inoltre, è attiva una 
casella di posta elettronica dedicata alla valutazione della didattica che permette un dialogo diretto tra gli 
interessati e il Nucleo di Valutazione. 
I dati a livello aggregato (corso di studio e facoltà) sono pubblicati in uno spazio web raggiungibile at-
traverso il link http://www.unica.it/pub/34/index.jsp?is=34&iso=915. 
 

http://www.unica.it/pub/34/index.jsp?is=34&iso=915
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4.4.2 Azioni di intervento promosse a seguito degli stimoli provenienti dal monitorag-
gio degli studenti frequentanti/dei laureati 

Al fine di rilevare le azioni promosse dai corsi di studio a seguito dell’analisi dei risultati della valutazio-
ne della didattica sono stati presi in considerazione i Rapporti di Riesame (RAR) nella sezione “A2 – 
L’esperienza dello studente”. Dall’analisi dei RAR è emerso che, con riferimento alle azioni migliorative fi-
nalizzate al miglioramento della didattica secondo quanto indicato dagli studenti, buona parte dei CdS 
ha riproposto gli stessi obiettivi di miglioramento che erano stati indicati anche nella redazione del 
Rapporto dell’anno precedente.  
Tra le azioni migliorative, si segnalano quelle ricorrenti finalizzate al miglioramento della fruibilità delle 
informazioni disponibili attraverso la riorganizzazione dei siti web. Al fine di venire incontro 
all’esigenza più volte manifestata negli anni dagli studenti di poter disporre di laboratori più idonei, la 
facoltà di Ingegneria e Architettura ha recentemente inaugurato il laboratorio LIDIA (Laboratorio In-
terdisciplinare per la Didattica di Ingegneria e Architettura). Inoltre sono stati recentemente inaugurati 
altri laboratori didattici ad alto contenuto tecnologico e scientifico nel Polo delle Scienze Umane (ME-
du-Lab, 7 spazi), nel Polo Scientifico di Scienze, Farmacia e Medicina ed in quello delle Scienze Sociali 
(Liss, 5 spazi) (http://laboratorididattici.unica.it/poli/). 
Dall’analisi dei risultati delle segnalazioni degli studenti emerge che per diversi corsi di studio le cono-
scenze preliminari degli studenti sono risultate insufficienti per la comprensione degli argomenti trattati. 
In riferimento a tale criticità diversi RAR dichiarano di aver proceduto nella revisione dei programmi di 
alcuni insegnamenti nonché di aver organizzato attività di tutorato per il recupero dei debiti formativi. 
In generale, sulla base delle criticità riportate nei RAR, i CdS si propongono di effettuare molteplici 
azioni correttive fra le quali: effettuare una distribuzione più razionale ed efficace dei carichi di studio; 
sensibilizzare gli studenti affinché compilino i questionari di valutazione; vigilare affinché i programmi 
di studio, le date e le modalità d’esame vengano definite in modo chiaro e rese pubbliche sul sito web; 
revisionare la logistica della didattica erogata al fine di consentire una minimizzazione degli spostamenti 
intra-cittadini; individuare spazi dedicati allo studio, allo scambio interattivo e all’approfondimento; po-
tenziare le aule informatiche; predisporre un processo sistematico di somministrazione di questionari 
per le Aziende esterne che ospitano i tirocinanti; accrescere la flessibilità di utilizzo delle aule di maggio-
ri dimensioni superando la rigida divisione basata sulle ex-facoltà. Molti corsi di studio hanno previsto 
tra gli obiettivi del prossimo anno la pianificazione di una procedura standard per l’analisi degli esiti dei 
questionari della valutazione. 
Tra le azioni di intervento promosse a seguito degli stimoli provenienti dal monitoraggio degli studenti 
frequentanti si segnala che il Nucleo di Valutazione, nel mese di dicembre 2013, ha predisposto un re-
port sulle criticità e i punti di forza della didattica erogata riferiti alla rilevazione condotta nell’a.a. 
2012/13. Tale report è stato prodotto sia al fine di fornire tempestivamente ai corsi di studio un docu-
mento utile per l’avvio della fase del riesame dell’offerta formativa sia per proporre agli stessi una me-
todologia facilmente replicabile per isolare possibili situazioni di criticità nella didattica erogata e, al con-
tempo, individuare quelli che potrebbero essere dei punti di forza della stessa 
(http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/report_criticita_didattica_1213.pdf).  
Il Nucleo ha inoltre proceduto all’analisi delle segnalazioni fatte pervenire dagli studenti, mettendole in 
relazione con le evidenze quantitative considerate nel rapporto. Il Magnifico Rettore ha organizzato una 
serie di incontri tematici sui contenuti del rapporto ai quali sono intervenuti i Coordinatori dei corsi di 
studio e i Presidenti delle diverse facoltà. 

4.4.3 Eventuale utilizzazione dei risultati ai fini dell’incentivazione dei Docenti 

La relazione prodotta dal Nucleo nel mese di dicembre del 2013 contiene, oltre che l’analisi delle po-
tenziali criticità degli insegnamenti, anche l’analisi di potenziali punti di forza nell’erogazione della didat-
tica. Commenti relativi a questi aspetti sono contenuti nel paragrafo 4.5.1.1.1. della presente relazione. I 
risultati dell’analisi del Nucleo sui punti di forza della didattica erogata saranno utilizzati dal Magnifico 
Rettore, nel prossimo mese di maggio, per promuovere un’iniziativa nella quale saranno segnalati, in-

http://laboratorididattici.unica.it/poli/
http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/report_criticita_didattica_1213.pdf
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sieme agli studenti migliori dell’Ateneo, anche alcuni docenti che hanno fatto registrare un particolare 
gradimento da parte degli studenti. 

4.5  Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risul-
tati della rilevazione e utilizzazione dei risultati 

4.5.1 Analisi degli aspetti critici evidenziati dalle rilevazioni 

4.5.1.1 Punti di forza e di debolezza emersi dall’analisi delle opinioni degli studenti frequen-
tanti. 

Nella presente analisi vengono presi in considerazione punti di forza e debolezza così come ricavati dal-
le indicazioni degli studenti frequentanti. A tal fine (come già anticipato nel paragrafo 4.3) relativamente 
ai giudizi raccolti tramite il questionario compilato per ciascun insegnamento è stato calcolato lo sco-
stamento percentuale dal valore di riferimento definito di volta in volta per il corso di studio, per la fa-
coltà e per l’Ateneo. È stato poi calcolato il valore medio degli scostamenti per gli item di ciascun grup-
po e sono state definite le misure Dev.ISINS, Dev.ISORG, Dev.ISSTUD, Dev.ISCOMPL già descritte in precedenza. 

4.5.1.1.1 Gruppo docente (tutti gli insegnamenti confrontati con il rispettivo CdS) 

 
Al fine di trovare un ancoraggio esterno in grado di permettere la valutazione dell’adeguatezza della mi-
sura di sintesi Dev.ISINS come indicatore sintetico della qualità percepita dagli studenti che hanno valuta-
to i diversi insegnamenti si è considerato il suo valore congiuntamente a quello dell’indicatore 
Dev.ISCOMPL (scostamento percentuale di IS, riferito alla soddisfazione complessiva di ciascun insegna-
mento, dal valore di riferimento – definito per il corso di studio).  
La Figura 9 rappresenta, con riferimento all’intero Ateneo, la distribuzione congiunta dei valori di 
Dev.ISCOMPL (ascissa) e Dev.ISINS (ordinata). Nel grafico è riportata anche la linea di tendenza per la rela-
zione lineare fra le due grandezze. Il valore di R2 osservato è pari a 0,86: la grandezza Dev.ISINS appare 
essere quindi una buona proxy del livello di soddisfazione percepita complessivamente dagli studenti per 
i diversi insegnamenti. Nel diagramma sono anche evidenziati, con delle linee tratteggiate di colore blu e 
rosso, i valori soglia di scostamenti negativi del 30 e 40% e scostamenti positivi del 20 e 30%. Gli inse-
gnamenti i cui valori degli scostamenti negativi al di sotto della soglia del 30% (linea blu) sono stati iso-
lati dal database e per essi sono state condotte alcune analisi specifiche. 
Fra gli insegnamenti che hanno fatto registrare scostamenti negativi superiori al 30% sia per la media 
dei 6 item che compongono il gruppo INS sia per il livello di soddisfazione complessiva, sono stati pre-
si in considerazione i soli record che presentavano un numero di questionari compilati almeno pari a 5. 
In tale modo sono stati individuati 46 insegnamenti potenzialmente critici. Il Nucleo di Valutazione ha 
sollecitato i Coordinatori dei corsi di studio affinché mettessero in atto azioni volte a rimuovere le even-
tuali criticità che portano ad un gradimento apparentemente molto basso da parte degli studenti. 
Su questi insegnamenti il Nucleo di Valutazione ha verificato se, per gli stessi, fossero pervenute segna-
lazioni puntuali da parte degli studenti (risposta a campo “aperto” del questionario). Nella Tabella 14 
vengono riportati, per ciascuna facoltà: il numero di insegnamenti individuati come potenzialmente cri-
tici; il numero delle segnalazioni puntuali inviate al Nucleo relativamente a questi insegnamenti il nume-
ro di segnalazioni che il Nucleo ritiene particolarmente critiche perché riguardano o aspetti legati al ri-
spetto dell’orario delle lezioni o del calendario accademico o perché riguardano presunti comportamenti 
del docente sui quali sarebbe opportuno trovare ulteriori riscontri. 
Come ulteriore approfondimento si è verificato se, per gli stessi insegnamenti impartiti dai medesimi 
docenti, la valutazione nell’a.a. 2011/12 mettesse in evidenza valori critici degli indicatori di soddisfa-
zione. Per i 46 insegnamenti selezionati è stato possibile trovare una corrispondenza insegnamento-
docente con i dati 2011/12 in 30 casi; 28 tra essi presentavano una valutazione negativa anche nello 
scorso anno accademico; 26 tra questi ultimi presentavano valori superiori (meno distanti dai valori di 
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riferimento) a quelli registrati nell’a.a. 2012/13 segnalando quindi un peggioramento nella percezione 
della qualità della didattica erogata secondo il giudizio degli studenti. 
Per i 46 insegnamenti selezionati, il Nucleo ha invitato, quindi, i Coordinatori dei corsi a relazionare sia 
al Nucleo che al Rettore sugli esiti delle azioni intraprese per verificare la correttezza o meno delle se-
gnalazioni, investendo, ove si siano ottenuti gli eventuali riscontri, gli Organi dell’Ateneo preposti al 
controllo dell’operato del personale docente. 

Figura 9 – Distribuzione congiunta dei valori di Dev.ISCOMPL (ascissa) e Dev.ISINS (ordinata) 
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Tabella 14 – Numero di Insegnamenti potenzialmente critici per ciascuna facoltà, numero di questi insegnamenti 
per cui ci sono state segnalazioni da parte degli studenti, e numero di insegnamenti con segnalazioni che il Nu-
cleo ritiene debbano essere oggetto di ulteriori approfondimenti. 

Facoltà 
N. Insegnamenti 

critici 
N. Segnalazioni riferite agli 

insegnamenti critici 

N. di insegnamenti con 
segnalazioni partico-

larmente critiche 

Biologia e Farmacia 6 5 2 

Ingegneria e Architettura 17 9 1 

Medicina e Chirurgia 9 6 2 

Scienze 6 3 1 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 1 0 0 

Studi Umanistici 7 4 2 

 
Fra gli insegnamenti che presentano sia scostamenti positivi superiori al 20% per la media dei 6 item 
considerati sia superiori al 30% per il livello di soddisfazione complessiva, sono stati selezionati i soli 
record valutati con almeno 5 questionari. In tal modo sono stati individuati 45 insegnamenti erogati da 
23 corsi di studio sugli 81 in valutazione. 
Nella Tabella 15 sono riportati per ciascuna facoltà, il numero di insegnamenti che verificano il criterio 
di selezione e il numero di corsi di studio che erogano quell’insegnamento. Si può notare la presenza di 
numerosi insegnamenti e corsi di studio fra quelli graditi dagli studenti nelle facoltà scientifiche e tecno-
logiche, e particolarmente nella facoltà di Ingegneria e Architettura, che presentano nel contempo le 
maggiori criticità, come già evidenziato in precedenza. 

Tabella 15 – Numero di Insegnamenti che hanno fatto registrare un sensibile gradimento da parte degli studenti 
secondo le facoltà e numero di corsi di studio che erogano tale insegnamento. 

Facoltà 
N. Insegna-
menti graditi 

N. CdS CdS 

Biologia e Farmacia 5 2 
Farmacia 

Scienze degli alimenti e della nutrizione 

Ingegneria e Architettura 18 10 

Architettura 

Ingegneria chimica 

Ingegneria civile 

Ingegneria elettrica 

Ingegneria elettrica e elettronica 

Ingegneria elettronica 

Ingegneria energetica 

Ingegneria meccanica 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

Scienze dell’architettura 

Medicina e Chirurgia 6 3 

Odontoiatria e protesi dentaria 

Scienze e tecnica dell’attività motoria preventiva e adattata 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

Scienze 11 4 

Chimica 

Fisica 

Informatica 

Matematica 

Scienze Economiche, Giuridiche e 
Politiche 

2 2 
Economia e finanza 

Scienze economiche 

Studi Umanistici 3 2 
Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi 

Scienze e tecniche psicologiche 
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Figura 10 – Distribuzione degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per 
l’Ateneo. 

 
 
La Figura 10 rappresenta la densità della distribuzione delle deviazioni medie della misura Dev.ISINS cal-
colata facendo riferimento all’intero Ateneo. Dal diagramma si evince che la stessa ha una forma sensi-
bilmente asimmetrica negativa con una deviazione standard pari a 13,65 punti percentuali. Il valore 
massimo è pari a 25,74 mentre il minimo è pari a -71,57. Il 50% centrale della distribuzione assume un 
range di valori abbastanza ristretto come evidenziato dallo scarto interquartile pari a 17,53 (Q1=-6,21; 
Q3=11,32). Ciò sta a rappresentare che il 75% degli insegnamenti riceve valutazioni nel complesso 
soddisfacenti o più che soddisfacenti. Tuttavia, il restante 25% degli insegnamenti riceve una valutazio-
ne insoddisfacente; l’8% circa di essi fanno registrare valori che si discostano in maniera sensibile 
dall’andamento generale della distribuzione (outlier). 

Tabella 16 – Statistiche relative all’indicatore Dev.ISINS (valore degli Insegnamenti confrontato con il valore medio 
di Ateneo) 

100% Max 25,74 

75% Q3 11,32 

50% Mediana 3,42 

25% Q1 -6,21 

0% Min -71,57 

-- Media 1,41 

-- SD 13,65 

 
I risultati presentati nella Figura 10 meritano di essere ulteriormente approfonditi verificando in quali 
corsi di studio sono presenti maggiori criticità e/o punti di forza. Le figure che seguono riportano per 
ciascuna facoltà, gli scostamenti Dev.ISINS calcolati rispetto al valore dell’indice ISINS definito a livello di 
facoltà e suddivisi per le Lauree triennali (L) e Lauree magistrali o a ciclo unico (LM, LM5, LM6). 
La Figura 11 si riferisce alle Lauree triennali della facoltà di Biologia e Farmacia. L’unica potenziale cri-
ticità è rappresentata dal corso di studio in Scienze naturali che si allontana di oltre 2 punti percentuali 
rispetto al valore di riferimento. Particolarmente apprezzata dagli studenti risulta la docenza dei corsi di 
Tossicologia e Biotecnologie industriali.  
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Figura 11 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Biologia e Farmacia (Lauree triennali) 

 
 
La Figura 12 rappresenta i valori osservati per le Lauree magistrali della facoltà di Biologia e Farmacia. 
Si osservano, in questo caso criticità maggiori del caso precedente per 3 corsi di studio. Di contro i ri-
manenti CdS risultano essere valutati positivamente dagli studenti. 
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Figura 12 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Biologia e Farmacia (Lauree magistrali e Laurea a ciclo unico) 

 

 
La Figura 13 e la Figura 14 si riferiscono, rispettivamente, alle Lauree triennali e alle Lauree magistrali 
della facoltà di Ingegneria e Architettura. Il confronto delle due figure evidenzia criticità diffuse per 
quanto attiene le Lauree triennali, con scostamenti dal valore di riferimento della facoltà anche di oltre 7 
punti percentuali. I dati evidenziano tuttavia un ottimo gradimento della didattica erogata dal corso di 
studio in Ingegneria chimica. La Figura 14 evidenzia un comportamento opposto per quanto riguarda le 
Lauree magistrali che registrano tutte un ottimo gradimento (eccetto il CdS in Architettura, che si man-
tiene al di sotto del valore di riferimento). 



 31 
 

Figura 13 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Ingegneria e Architettura (Lauree triennali) 

 

Figura 14 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Ingegneria e Architettura (Lauree magistrali). 

 
 
Per quanto attiene alle Lauree triennali della facoltà di Medicina e Chirurgia, rappresentate in Figura 15, 
si osservano tre corsi di studio che mostrano valori inferiori al dato di riferimento calcolato per l’intera 
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facoltà. Particolarmente apprezzata dagli studenti risulta la docenza del corso di studio in Ostetricia. La 
Figura 16, che rappresenta le Lauree magistrali e a ciclo unico permette di evidenziare criticità per 2 
corsi di studio. In particolare, il dato di gradimento degli studenti è particolarmente basso per il corso in 
Scienze e tecnica delle attività motoria preventiva e adattata. 

Figura 15 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Medicina e Chirurgia (Lauree triennali) 
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Figura 16 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Medicina e Chirurgia (Lauree magistrali e a ciclo unico) 

 
 
La Figura 17 e la Figura 18 si riferiscono, rispettivamente, alle Lauree triennali e magistrali della facoltà 
di Scienze. Per quanto attiene alle Lauree triennali, si riscontrano significative criticità per i corsi di stu-
dio in Fisica e in Informatica con scostamenti dal valore di riferimento della facoltà fino a 7 punti per-
centuali. I dati evidenziano, tuttavia, un ottimo gradimento della didattica erogata dagli altri corsi di stu-
dio. L’analisi della Figura 18 evidenzia un buon gradimento degli studenti di pressoché tutti i corsi di 
studio magistrali.  
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Figura 17 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Scienze (Lauree triennali) 

 

Figura 18 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Scienze (Lauree magistrali) 

 

 
Per quanto attiene le Lauree triennali della facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, rap-
presentate in Figura 19, i dati evidenziano un ottimo gradimento della didattica erogata dal corso di stu-



 35 
 

dio in Scienze dei Servizi giuridici ma al contempo si riscontrano contenute criticità in tre corsi di studio 
con scostamenti dal valore di riferimento della facoltà inferiori a 2 punti percentuali. L’analisi della  
Figura 20, evidenzia un buon gradimento degli studenti di tutti i corsi di Laurea magistrale, eccetto il 
corso di studio in Scienze economiche che, unico corso magistrale della facoltà ad assumere valori ne-
gativi, registra uno scostamento rispetto al valore di riferimento superiore a 6 punti percentuali. 

Figura 19 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (Lauree Triennali) 
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Figura 20 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (Lauree magistrali) 

 
 
Fra le Lauree triennali della facoltà di Studi Umanistici, rappresentate in Figura 21, i corsi di studio in 
Beni culturali, in Filosofia, e in Lettere si distinguono per un ottimo gradimento della didattica erogata; 
tuttavia i dati evidenziano anche importanti criticità in tre corsi di studio che presentano scostamenti dal 
valore di riferimento della facoltà superiori ai 6 punti percentuali. L’analisi dei dati presentati nella  
Figura 22, evidenzia valutazioni particolarmente favorevoli per i corsi di Laurea magistrale in Archeolo-
gia e Storia dell’arte, in Filologie e letterature classiche e moderne e in Storia e società. 
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Figura 21 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Studi Umanistici (Lauree triennali) 

 

Figura 22 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISINS dal valore di riferimento definito per la facoltà di 
Studi Umanistici (Lauree magistrali) 
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4.5.1.1.2 Gruppo organizzazione (tutti i CdS confrontati con il valore di Ateneo) 

In questa sezione vengono riportati alcuni risultati relativi all’indicatore Dev.ISORG  per ciascun corso di 
Laurea, utilizzando come valore di confronto il valore medio di Ateneo. Nel diagramma di dispersione 
(Figura 23) vengono rappresentate congiuntamente le due misure Dev.ISORG e Dev.ISCOMPL al fine di veri-
ficare il loro grado di associazione. Dal valore di R2, pari a 0,52 si ricava che la soddisfazione per gli 
aspetti legati all’organizzazione del corso di studi è meno associata alla soddisfazione complessiva di 
quanto non fosse la soddisfazione per l’insegnamento (i.e., per il docente). Questa evidenza sta a signi-
ficare che gli studenti distinguono in maniera netta gli aspetti di qualità ascrivibili al docente da quelli 
non direttamente imputabili allo stesso. 

Figura 23 – Diagramma di dispersione tra gli indicatori Dev.ISORG e Dev.ISCOMPL e relativa linea di interpolazione 
lineare  

 
 
La Figura 24 rappresenta la densità della distribuzione della misura Dev.ISORG. Dal diagramma appare 
una distribuzione piuttosto simmetrica; la deviazione standard è pari a 8,45 punti percentuali (Tabella 
17). Il valore massimo della distribuzione è pari a 31,12 mentre il minimo risulta pari a -24,94. Lo scarto 
interquartile appare contenuto (Q1=-3,03; Q3= 6,96) e il valore della mediana e della media sono molto 
vicini (mediana=1,46, media=1,49). 
Sulla base della distribuzione dell’indicatore Dev.ISORG CdS-Ateneo si rileva che 17 CdS su 90 di cui so-
no stati rilevati i giudizi degli studenti (il 19% dei casi), si discostano di più di 5 punti percentuali negati-
vi dal valore di riferimento dell’Ateneo, mentre 6 corsi (7%) si discostano più di 10 punti percentuali 
negativi dallo stesso valore di riferimento. Il 77% delle osservazioni ricade entro una deviazione stan-
dard dalla media. L’89% dei corsi di studio ricade nell’intervallo compreso tra -1 deviazione standard 
dalla media (-6,96) e il valore massimo (31,12); si può affermare che questi CdS abbiano un livello di or-
ganizzazione entro lo standard di Ateneo o superiore. 
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Figura 24 – Densità di distribuzione dell’indicatore Dev.ISORG (valore di ciascun CdS rispetto al valore medio di 
Ateneo) 

 
 

Tabella 17 – Statistiche relative all’indicatore Dev.ISORG (valore dei CdS confrontato con il valore medio di Ateneo) 

100% Max 31,12 

75% Q3 6,96 

50% Mediana 1,46 

25% Q2 -3,03 

0% Min -24,94 

-- Media 1,49 

-- SD 8,45 

 
Come si evince dalla Figura 25 che rappresenta il diagramma Box-Whiskers della distribuzione dei valo-
ri dell’indicatore Dev.ISORG si registrano tre outlier negativi ed uno positivo. I primi sono rappresentati dal 
corso di Laurea triennale in Ingegneria elettrica e da due corsi di Laurea magistrale Psicologia dello svi-
luppo e dei processi socio-lavorativi e Ingegneria chimica e dei processi biotecnologici. L’outlier positivo 
è rappresentato dal Corso di Laurea di tipo tradizionale in Scienze della formazione primaria, un corso 
del vecchio ordinamento, per il quale è stato valutato un solo insegnamento (è attualmente “ad esauri-
mento” poiché sostituito dal corso riformato ai sensi del D.M. 270/04; anche il corso di Laurea in In-
gegneria elettrica è stato disattivato). 
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Figura 25 – Box plot dell’indicatore Dev.ISORG (Valore di ciascun CdS rispetto al valore medio di Ateneo) 

 

4.5.1.1.3 Gruppo compliance studente (tutti i CdS confrontati con facoltà) 

Nelle figure seguenti vengono presentati i principali risultati relativi agli item analizzati classificati nel 
gruppo compliance dello studente. I dati sono stati aggregati per corso di studio e confrontati con il valore di 
facoltà (Dev.ISSTUD) distinguendo, in base alla tipologia, tra Lauree di primo livello e Lauree magistrali. 
La Figura 26 mostra i diagrammi Box-Whiskers delle distribuzioni definite per le Lauree triennali. Si os-
servano variabilità molto diverse per le diverse facoltà e altrettanto diversi gradi di asimmetria (v. anche 
Tabella 18). Valori mediani più bassi, tra loro molto vicini, si registrano per le facoltà di Ingegneria e 
Architettura, Scienze Economiche Giuridiche e Politiche e Scienze. Le prime due presentano una varia-
bilità complessiva sensibilmente inferiore a quella osservata per le altre facoltà. La stessa figura mette in 
evidenza valori tendenzialmente elevati della compliance per gli studenti della facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dove il test di accesso molto selettivo ha, da una parte selezionato gli studenti più “adeguati” per 
il tipo di studi erogato, dall’altro gli stessi si percepiscono come tali. 
Non si riscontrano per le facoltà in esame CdS che si distanziano in modo evidente dalla distribuzione 
(outlier). 
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Figura 26 – Box plot dell’indicatore Dev.ISSTUD per le Lauree triennali7 (Valore di ciascun CdS rispetto al valore di 
facoltà) 

 

Tabella 18 – Statistiche per facoltà relative all’indicatore Dev.ISSTUD per le Lauree triennali (valore dei CdS con-
frontato con il valore medio di facoltà) 

Facoltà N. CdL Media 
Deviazione 

standard 
Minimo Massimo 

Biologia e Farmacia 4 -0,70 5,13 -7,79 4,33 

Ingegneria e Architettura 9 -1,56 2,95 -5,91 2,64 

Medicina e Chirurgia 11 1,47 4,43 -8,04 7,30 

Scienze 6 0,35 6,29 -6,48 10,48 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 6 -0,39 3,30 -3,41 5,11 

Studi Umanistici 11 2,14 5,45 -8,12 11,41 

 
Analogamente a quanto riportato nel §4.5.1.1.1, al fine di meglio valutare la capacità informativa 
dell’indicatore Dev.ISSTUD rispetto alla soddisfazione complessiva dello studente, nella Figura 27 si è con-
siderato il suo valore congiuntamente a quello dell’indicatore Dev.ISCOMPL

8. Si può notare che i valori dei 
due indicatori mostrano un’associazione positiva, tuttavia il valore di R2, pari a 0,48, evidenzia come gli 
studenti attribuiscono un peso inferiore agli aspetti legati alla propria adeguatezza per il corso di studio 
frequentato nell’esprimere la loro soddisfazione complessiva. 

                                                 
 
7 Viene considerato alla stregua delle lauree triennali il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, del vecchio ordi-
namento. 
8 In questo paragrafo l’indicatore è costruito come media delle deviazioni percentuali di ciascun CdS rispetto al valore di 
benchmark della rispettiva facoltà di appartenenza dei CdS - con riferimento ai 47 corsi di laurea di primo livello. 
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Figura 27 – Diagramma di dispersione tra gli indicatori Dev.ISSTUD e Dev.ISCOMPL e relativa linea di interpolazione 
lineare- Lauree triennali 

 
 
La Figura 28 mostra i diagrammi Box-Whiskers definiti per le distribuzioni dell’indicatore Dev.ISSTUD 
calcolato per le Lauree magistrali biennali o a ciclo unico. Anche in questo caso si rileva un’estrema va-
riabilità tra le distribuzioni delle singole facoltà. (Tabella 19). Nella facoltà di Ingegneria e Architettura e 
nella facoltà di Scienze le distribuzioni non presentano valori negativi; in particolare, nella facoltà di In-
gegneria e Architettura, si rileva l’elevato grado di compliance degli studenti del corso di studio in Inge-
gneria chimica e di processo (outlier positivo con un valore dell’indice pari a 22,84). Il valore minimo 
osservato in Ateneo (-8,43) si ha per il corso di Laurea in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-
lavorativi della facoltà di Studi Umanistici.  
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Figura 28 – Box plot dell’indicatore Dev.ISSTUD per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico (Valore di cia-
scun CdS rispetto al valore di facoltà) 

 

Tabella 19 – Statistiche per facoltà relative all’indicatore Dev.ISSTUD per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo 
unico (valore dei CdS confrontato con il valore medio di facoltà) 

Facoltà N. CdLM Media 
Deviazione 

standard 
Minimo Massimo 

Biologia e Farmacia 7 3,39 7,86 -6,38 13,81 

Ingegneria e Architettura 11 8,88 5,55 1,02 22,84 

Medicina e Chirurgia 4 -0,31 5,43 -5,83 7,17 

Scienze 5 6,82 4,34 0,23 11,52 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 6 2,79 3,00 -2,12 6,68 

Studi Umanistici 10 3,62 6,02 -8,43 10,65 

 
Anche per le 43 Lauree magistrali si è esaminata la correlazione tra gli indicatori Dev.ISSTUD e Dev.ISCOMPL  

rappresentata in Figura 29. In questo caso l’indice di correlazione risulta più elevato rispetto a quanto 
riscontrato per le Lauree di primo livello (R2=0,73); si deduce che gli studenti delle Lauree magistrali 
mostrano una maggiore consapevolezza dell’importanza della propria adeguatezza rispetto alla loro 
soddisfazione per il corso di studio frequentato. 
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Figura 29 – Diagramma di dispersione tra gli indicatori Dev.ISSTUD e Dev.ISCOMPL e relativa linea di interpolazione 
lineare- Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico 

 

4.5.1.1.4 Gruppo supporti all’apprendimento e logistica (tutti i CdS confrontati con facoltà) 

Il gruppo supporti all’apprendimento prende in considerazione le opinioni degli studenti con riferimento 
all’utilità delle attività didattiche integrative e all’adeguatezza delle strutture (aule e locali per le attività 
integrative). Come anticipato nel § 4.3.3, al fine di operare un confronto diretto tra i livelli di riferimen-
to sia di Ateneo che di facoltà, si è calcolato il valore medio degli IS (ISSUPP) relativi agli item pertinenti e 
non è stato elaborato l’indicatore Dev.IS come fatto per altri gruppi. 
Di seguito, dalla Figura 30 alla Figura 41, vengono rappresentati i risultati dell’analisi tramite il confron-
to per facoltà e per tipologia di corso dell’ISSUPP di corso di studio; negli stessi grafici sono stati inseriti i 
valori di riferimento rilevati per la facoltà di appartenenza e per l’Ateneo. Nel commento ai risultati so-
no state evidenziate le situazioni in cui il valore del singolo corso di Laurea si distanzia di oltre 5 punti 
percentuali dal valore migliore o peggiore tra i due valori di benchmark, rispettivamente di facoltà e di 
Ateneo. 
Tutti i corsi di Laurea (Figura 30) e di Laurea magistrale (Figura 31) della facoltà di Biologia e Farmacia 
presentano valori superiori o comunque in linea con quanto rilevato a livello di Ateneo. Infatti come già 
osservato anche nella Figura 5, questa facoltà, insieme alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze, of-
fre agli studenti le strutture della Cittadella universitaria di Monserrato che sono evidentemente percepi-
te come più adeguate rispetto alle strutture localizzate all’interno dell’area urbana. Se si considera un in-
torno del 5% dal valore più elevato tra quello di facoltà e Ateneo, si rileva che quattro corsi si discosta-
no positivamente oltre tale limite: per le Lauree triennali, il corso in Biotecnologie industriali e per le 
Lauree magistrali i corsi in Scienze della natura, Bio-ecologia marina e Neuropsicobiologia.  
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Figura 30 – Valore di ISSUPP per le Lauree triennali della facoltà di Biologia e Farmacia 

 

Figura 31 – Valore di ISSUPP per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico della facoltà di Biologia e Farmacia 

 
 
La Figura 32 e la Figura 33 riportano i risultati rilevati per la facoltà di Ingegneria e Architettura. In que-
sto caso, per le Lauree triennali, non si evidenziano particolari criticità (considerando lo stesso criterio 
del limite del 5% dal valore massimo di Ateneo o facoltà). Diverso è il caso delle Lauree magistrali per 
le quali si osservano sia casi di potenziali criticità che casi di possibile eccellenza. In particolare sono ri-
sultati critici i valori dei corsi magistrali in Architettura, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio e Ingegneria civile. I corsi che si discostano positivamente dai valori di benchmark sono 



 46 
 

quelli in Ingegneria elettrica, Ingegneria chimica e di processo, Ingegneria chimica e dei processi biotec-
nologici (in quest’ultimo caso si può notare come le valutazioni degli studenti, facciano riferimento a 
due coorti differenti dello stesso corso di Laurea riformato: infatti il corso in Ingegneria chimica e di 
processo è stato rinominato Ingegneria chimica e dei processi biotecnologici a seguito delle sue modifi-
che strutturali). 

Figura 32 – Valore di ISSUPP per le Lauree triennali della facoltà di Ingegneria e Architettura 
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Figura 33 – Valore di ISSUPP per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico della facoltà di Ingegneria e Archi-
tettura 

 
 
Le figure successive mostrano i dati relativi ai corsi della facoltà di Medicina e Chirurgia. In questo caso 
non si riscontrano valori critici. Per alcuni corsi di Laurea triennale (Figura 34) si rilevano valutazioni 
particolarmente positive (Logopedia, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecni-
che di laboratorio biomedico e Infermieristica). Tra i corsi di Laurea magistrale risalta rispetto agli altri, 
quello in Scienze infermieristiche e ostetriche (Figura 35). 

Figura 34 – Valore di ISSUPP per le Lauree triennali della facoltà di Medicina e Chirurgia 
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Figura 35 – Valore di ISSUPP per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico della facoltà di Medicina e Chirur-
gia 

 
 
La Figura 36 e la Figura 37 riportano i risultati osservati per la facoltà di Scienze. La quasi totalità dei 
corsi di Laurea triennale si discosta in positivo di oltre il 5% dai limiti osservati; si rileva un unico caso 
potenzialmente critico corrispondente al corso in Informatica. Per quanto riguarda le Lauree magistrali 
si ha anche in questo caso una sola potenziale criticità (Matematica) mentre Fisica e Scienze chimiche 
mostrano uno scarto sensibilmente positivo rispetto ai valori di benchmark.  

Figura 36 – Valore di ISSUPP per le Lauree triennali della facoltà di Scienze 
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Figura 37 – Valore di ISSUPP per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico della facoltà di Scienze 

 
 
La Figura 38 riporta i valori dell’ISSUPP per i corsi triennali della facoltà di Scienze Economiche, Giuridi-
che e Politiche. Si rileva che per il corso in Economia e gestione dei servizi turistici con sede ad Orista-
no, gli studenti hanno espresso un maggiore gradimento nei confronti dei servizi di supporto, mentre 
per due corsi di Laurea, Economia e finanza ed Economia e gestione aziendale, hanno espresso un giu-
dizio maggiormente critico. In quest’ultimo caso si tratta di un corso con un elevato numero di studenti 
ai quali, evidentemente, risulta difficoltoso fornire gli stessi standard nei servizi di supporto. Relativa-
mente ai corsi di Laurea magistrale non risultano valori che oltrepassano il livello di soglia critica consi-
derato (Figura 39).  
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Figura 38 – Valore di ISSUPP per le Lauree triennali della facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 

 

Figura 39 – Valore di ISSUPP per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico della facoltà di Scienze Economi-
che, Giuridiche e Politiche 

 
 
La Figura 40 e la Figura 41 sono riferite ai corsi della facoltà di Studi Umanistici. Per questa facoltà è 
evidente una maggiore variabilità, specie per le Lauree magistrali, dei giudizi espressi dagli studenti. Per 
le Lauree triennali risultano potenziali criticità sia per tre corsi della ex facoltà di Lingue e letterature 
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straniere (Lingue e culture europee e extraeuropee, Lingue per la mediazione linguistica, Lingue e cultu-
re per la mediazione linguistica –per i quali, i servizi di supporto come laboratori e lettori di madre lin-
gua, sono essenziali rispetto all’efficacia della didattica) e sia per il corso in Scienze e tecniche psicologi-
che. Ottengono delle valutazioni superiori ai valori di benchmark i corsi in Scienze della comunicazio-
ne, Scienze della formazione primaria (quest’ultimo, come detto in precedenza è un CdL del vecchio 
ordinamento) e Beni culturali. Tra le Lauree di secondo livello che presentano criticità per gli studenti si 
ritrovano ancora un corso della ex facoltà di Lingue (Traduzione specialistica dei testi) e due corsi della 
ex facoltà di Scienze della formazione (Scienze pedagogiche e dei servizi educativi, Psicologia dello svi-
luppo e dei processi socio-lavorativi). Gli studenti giudicano migliori, dal punto di vista dei servizi di 
supporto, i corsi di Laurea magistrale in Storia e società, Archeologia e storia dell’arte, Filologie e lette-
rature classiche e moderne. 

Figura 40 – Valore di ISSUPP per le Lauree triennali della facoltà di Studi Umanistici 
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Figura 41 – Valore di ISSUPP per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico della facoltà di Studi Umanistici 

 
 
Le successive Figura 42 e Figura 43 illustrano la relazione tra i valori delle due misure ISSUPP e ISCOMPL. Il 
valore di R2 è pari a 0,22 per le Lauree triennali e a 0,34 per le Lauree magistrali. Anche in questo caso, 
si osservano, quindi valori meno elevati di quelli osservati per la distribuzione congiunta di ISINS e di 
ISCOMPL. Ciò sta, verosimilmente, ad indicare che lo studente àncora la sua soddisfazione complessiva 
innanzitutto al docente; quindi, una diretta implicazione di policy, è che per migliorare la soddisfazione 
dei nostri studenti, la “leva” più efficace è migliorare la didattica. 

Figura 42 – Diagramma di dispersione ISSUPP /ISCOMPL per le Lauree triennali 
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Figura 43 – Diagramma di dispersione ISSUPP /ISCOMPL per le Lauree magistrali e magistrali a ciclo unico 

 

4.5.1.2 Ulteriori criticità che emergono dalle segnalazioni degli studenti nel campo a risposta 
libera del questionario 

Dalle segnalazioni degli studenti emergono, oltre alle criticità di singoli insegnamenti, alcuni problemi 
generali di grande rilevanza per l’efficacia dell’attività formativa e sui quali il NVA raccomanda agli or-
gani accademici di prestare la dovuta attenzione. 
Un problema molto sentito è quello dell’efficace funzionamento del tutorato. Viene infatti unanime-
mente riconosciuta l'utilità della presenza dei tutor come strumento per facilitare l'apprendimento e per-
tanto si lamenta spesso l'assenza di tutor in molti corsi che ne avrebbero necessità e che in qualche caso 
ne disponevano in anni precedenti. Ma, a parte qualche osservazione critica sulla preparazione dei tutor 
a cui si accompagnano anche valutazioni eccellenti, gli studenti segnalano alcune anomalie che rendono 
lo strumento del tutorato molto poco efficace. Viene infatti segnalato che i tutor vengono spesso no-
minati con molto ritardo rispetto all'inizio dei corsi, talvolta a lezioni quasi terminate; non sono infre-
quenti nemmeno le interruzioni del servizio per rinuncia dei tutor in corso d'anno. Anche la gestione 
dei tutor da parte dei docenti lascia spesso a desiderare. Si va dall’estremo di tutor abbandonati a se 
stessi a quello opposto di tutor che vengono usati per fare lezione in luogo dei docenti. Qualora tutte 
queste segnalazioni si rivelassero corrispondenti alla realtà, è evidente che si renderebbe necessaria una 
profonda revisione dell’organizzazione del tutorato, anche al fine di non vanificare l'uso delle ingenti 
risorse ad esso destinate. 
Un’altra segnalazione di grande importanza riguarda il giudizio sulla qualità delle Lauree magistrali. Vie-
ne spesso affermato che nelle LM vengono ripetuti argomenti già trattati nelle Lauree triennali senza 
approfondimenti significativi o che comunque gli argomenti non sono così sviluppati come una LM 
esigerebbe. Ciò può essere interpretato come conseguenza della scorretta attuazione del 3+2, per cui 
nelle Lauree Triennali si sono voluti comprimere i contenuti dei corsi del vecchio ordinamento creando 
in esse un carico didattico insopportabile. Ma ciò può dipendere anche dal fatto che con la riduzione 
del corpo docente sono stati cancellati molti insegnamenti specialistici tipici delle LM, che sono state 
così impoverite. La conseguenza gravissima per l’Ateneo è che molti studenti, dopo aver ottenuto il ti-
tolo triennale a Cagliari, vanno a conseguire la LM in altre sedi dove trovano ancora corsi più mirati e 
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approfonditi. Pertanto, anche se quella indicata non può essere ritenuta l’unica causa della migrazione 
degli studenti verso altre sedi, una riconsiderazione dei percorsi didattici, per esempio con una nuova 
distribuzione dei contenuti tra le Lauree triennali e magistrali, dovrebbe diventare oggetto di valutazio-
ne delle Commissioni Paritetiche di facoltà. 

4.5.1.3 Punti di forza e di debolezza emersi dall’analisi dell’opinione dei laureati 

La partecipazione dell’Ateneo di Cagliari all’indagine AlmaLaurea è sicuramente il primo punto di forza, 
in quanto consente di ottenere dei risultati utili per un confronto con numerosi Atenei consorziati; allo 
stesso tempo consente un’agevole fruibilità del dato da parte di ciascuno degli Atenei. 
Dal punto di vista dei risultati, secondo quanto emerso dall’indagine AlmaLaurea nell’Ateneo cagliarita-
no le criticità principali hanno riguardato le strutture, sia in termini di adeguatezza per le aule, sia in 
termini di numerosità per i laboratori informatici. Il corso di studio in generale, il rapporto con i docen-
ti, i servizi bibliotecari rappresentano invece i punti di forza secondo l’opinione dei laureati.  
Tali risultati sono in linea con quanto emerso a livello nazionale e pubblicato nel sito AlmaLaurea 
(http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/profilo/profilo2013/cap_08_-
_pag_131-146.pdf). 
 

4.5.1.4 Punti di forza e di debolezza emersi dall’analisi delle opinioni degli studenti non fre-
quentanti 

Un punto di forza che emerge dall’analisi dei dati raccolti risiede nell’elevato tasso di copertura della ri-
levazione condotta via web ottenuto con l’obbligatorietà della compilazione attraverso l’iscrizione agli 
esami. Un altro punto di forza è quello di consentire all’Ateneo una classificazione più dettagliata di 
quanto non consentano le altre fonti amministrative interne di questa tipologia di studenti (a seconda, 
cioè, che essi siano studenti a tempo pieno o lavoratori – anche, in questo caso, distinguendoli tra lavo-
ratori a tempo pieno/parziale o occasionali). L’analisi dei dati raccolti permette, infine, di distinguere gli 
studenti che non hanno mai frequentato, da quelli che hanno frequentato in anni accademici precedenti. 
Una descrizione delle criticità emerse attraverso la raccolta delle opinioni dei non frequentanti è conte-
nuta nel precedente paragrafo 4.3.4. Oltre a quelle lì descritte, un’ulteriore criticità può essere considera-
ta la diversità delle domande contenute nel questionario somministrato dall’Ateneo ai non frequentanti 
rispetto a quelle previste per la stessa tipologia di studenti dalla nuova procedura AVA. 
A partire dall’A.A. 2013/14 l’Ateneo ha provveduto alla somministrazione agli studenti non frequentan-
ti delle schede predisposte dall’ANVUR.  

http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/profilo/profilo2013/cap_08_-_pag_131-146.pdf
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/profilo/profilo2013/cap_08_-_pag_131-146.pdf


 55 
 

4.6 Allegato 1 - Questionario on-line per la rilevazione dell’opinione degli stu-
denti frequentanti  

Questionario 
Le domande contrassegnate con (*) sono obbligatorie.  
Il questionario non è ricompilabile: è necessario concluderlo e confermarlo nella pagina di riepilogo.  

 
(*) Hai frequentato questo corso di insegnamento nel presente anno accademico?  

• SI  
• NO  
 

Sez. Informazioni 
Quesito Q00 
(*) Con quale assiduità hai frequentato?  

• Sempre (75% e più delle lezioni)  
• Spesso (50/75% delle lezioni)  
• Talvolta (25/50% delle lezioni)  
• Di rado (meno del 25% delle lezioni)  
 

Sez. Organizzazione del corso di studio 
Quesito Q01 
(*) Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q02 
(*) L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente pre-
visti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Sez. Organizzazione di questo insegnamento 
Quesito Q03 
(*) Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q04 
(*) Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
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Quesito Q05 
(*) Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Sez. Attività didattiche e di studio 
Quesito Q06 
(*) Le conoscenze preliminari da te possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argo-
menti trattati?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q07 
(*) Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q08 
(*) Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q09 
(*) Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q10 
(*) Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q11 
(*) Le attività didattiche integrative (tutoraggio, laboratori, seminari, ecc...) sono utili ai fini dell'appren-
dimento? (se non sono previste attività didattiche integrative, rispondi “non previste”)  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
• Non previste  
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Sez. Infrastrutture 

Quesito Q12 
(*) Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto)  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q13 
(*) I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (tutoraggio, laboratori, seminari ecc...) 
sono adeguati? (se non sono previste attività didattiche integrative, rispondi “non previste”)  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
• Non previste  
 

Sez. Interesse e soddisfazione 
Quesito Q14 
(*) Sei interessato agli argomenti di questo insegnamento? (indipendentemente da come è stato svolto)  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Quesito Q15 
(*) Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?  

• Decisamente SI  
• Più SI che no  
• Più NO che si  
• Decisamente NO  
 

Sez. Commenti e suggerimenti sull’insegnamento 
Se vuoi, segnala al docente gli aspetti (positivi e/o negativi) che reputi importanti o indica suggerimenti. 
Si ricorda che il sistema garantisce il completo anonimato. Ai fini del miglioramento della didattica sei 
invitato ad una compilazione costruttiva: 
………. 
 

Sez. Altre segnalazioni 
Se vuoi segnalare a Presidente del Corso di studio/Preside di Facoltà/Presidente del Nucleo di Valuta-
zione gli aspetti (positivi e/o negativi) che reputi importanti o fare suggerimenti, scrivi la segnalazione e 
successivamente scegli a chi inviarla: 
………. 
Vuoi inviare queste tue considerazioni riportate sopra 

• Al Presidente del Corso di studio  
• Al Preside di Facoltà  
• Al Presidente del Nucleo di Valutazione  
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4.7 Allegato 2 - Nota metodologica 

L’Indicatore sintetico è stato elaborato allo scopo di agevolare i confronti fra i diversi aggregati di rife-
rimento. È definito come il complemento a 100 dell’indice relativo (percentuale) di dissomiglianza fra la 
distribuzione empirica ricavata per il singolo quesito e la distribuzione teorica di massima soddisfazione. 
Quest’ultima è quella per cui tutti i valutatori indicano come modalità di risposta per l’i-esimo quesito la 
categoria “Sì”. Valori dell’Indicatore vicini a 100 indicano che la distribuzione empirica dei giudizi è si-
mile a quella ideale. Per variabili misurate su scala ordinale, il confronto fra le distribuzioni può essere 
fatto usando un indice di dissomiglianza del tipo 
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dove, K è il numero di modalità della variabile, FA e FB sono, rispettivamente, le funzioni di ripartizione 
di due distribuzioni “A” e “B”. L'indice z assume valori nell’intervallo [0,1]. Se sostituiamo FB

k
 con F0

k
, 

ovvero la distribuzione della “massima soddisfazione” l’indice assume la forma 
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L'indice z* assume valori nell'intervallo [0,1], esso avrà valore 1 quando vi è la massima dissomiglianza 
fra le distribuzioni e valore 0 nel caso contrario. L’indice dà luogo a valori uguali per due distribuzioni 

“A” e “B” singolarmente confrontate con “0” solo nel caso in cui 
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Tale inconveniente ha tuttavia poco peso nella costruzione dell’indicatore. 


