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Introduzione 

Come disposto dal D.M. 47/2013 l’Università di Cagliari ha somministrato ai suoi studenti, a 

partire dall’A.A. 2013/14, i nuovi questionari di valutazione della didattica seguendo gli 

schemi predisposti dall’ANVUR nel documento “AVA: Autovalutazione, Valutazione e 

Accreditamento del sistema universitario italiano”. Così come indicato nelle successive note 

emanate dall’ANVUR, l’Ateneo ha somministrato i seguenti questionari: 

• Scheda N. 1: Raccolta dell’opinione degli studenti con frequenza degli insegnamenti 

superiore al 50%; 

• Scheda N. 3: Raccolta dell’opinione degli studenti non frequentanti o con frequenza 

degli insegnamenti inferiore al 50%; 

• Scheda N. 7: Compilata dai docenti. 

In aggiunta a questi tre questionari, l’Ateneo ha somministrato anche un questionario 

indirizzato agli studenti che dichiaravano di aver frequentato l’insegnamento in anni 

precedenti. 

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 sui diversi aspetti relativi alla qualità 

percepita degli insegnamenti. Sebbene i nuovi questionari somministrati nell’A.A. 2013/14 

siano il terzo tipo di scheda di rilevazione adottato dall’Ateneo negli ultimi 15 anni, essi non 

differiscono in maniera sostanziale fra loro consentendo, quindi, un’analisi retrospettiva dei 

trend osservati. Al fine di agevolare questo tipo di confronti, l’Ateneo ha ritenuto opportuno 

inserire nei questionari anche il quesito riferito alla “soddisfazione complessiva” per 

l’insegnamento. Inoltre, gli studenti, all’atto della compilazione, del questionario hanno avuto 

a disposizione un campo a risposta aperta in cui includere segnalazioni che possono essere 

indirizzate al docente, al Coordinatore del Corso di Studio (CdS) oppure al Nucleo di 

Valutazione (NVA). Questo campo è stato inserito dall’Ateneo a complemento dei “commenti e 

suggerimenti” in formato di “risposta chiusa” previsti nei questionari ANVUR. 

In questi anni, e in via transitoria anche per l’A.A. 2013/14, responsabile del processo di 

rilevazione è stato il NVA che attraverso questa indagine ha operato per: 

• 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; 

• l’individuazione del contributo al miglioramento della posizione dell’Ateneo nei 

ranking sui quali il MiUR calcola le attribuzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO). 

Il NVA ha focalizzato la sua attenzione anche al miglioramento del processo di valutazione 

attraverso una capillare diffusione dei risultati e con l’ampliamento del grado di copertura 

della rilevazione. Queste indagini, infatti, costituiscono un fondamentale aspetto 

dell’Assicurazione di Qualità (AQ) dei CdS, riconducibile all’ambito della customer satisfaction, 

intendendo con questa espressione la conoscenza anche quantitativa delle percezioni dei 

fruitori di un servizio per individuare le priorità degli interventi di miglioramento. Si 

sottolinea che le azioni correttive a fronte di segnalazioni di minore “soddisfazione del 

cliente” ed il relativo tracking, sono essenziali per garantire qualunque processo di qualità. 

In questo documento, il NVA fornisce alcune elaborazioni dei risultati dell’analisi condotta sui 

questionari degli studenti che dichiarano di aver frequentato più del 50% delle lezioni per 

tutte le attività didattiche erogate nell’A.A. 2013/14. Il focus è stato posto principalmente sui 
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quesiti che sono sotto il diretto controllo del docente (Sezione “Docenza” – Scheda 1 ANVUR), 

escludendo, quindi, le eventuali criticità dell’insegnamento legate all’organizzazione 

complessiva o all’interesse dello studente. L’analisi esaustiva della valutazione della didattica 

da parte degli studenti sarà riportata nella relazione che il NVA redigerà entro il 30 aprile 

2015 così come previsto dalla normativa vigente. 

Quest’analisi vuole costituire un supporto conoscitivo utile per l’attività di Riesame dei CdS, 

che dovrà essere ultimata con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista per la Relazione 

Annuale del NVA. Inoltre, l’esigenza di offrire nuovi spunti di riflessione ai responsabili 

dell’erogazione della didattica in merito ai risultati della rilevazione è scaturita dalla 

constatazione che al NVA viene trasmesso un numero rilevante di segnalazioni puntuali da 

parte degli studenti. Tali segnalazioni, data la loro natura anonima, hanno bisogno di un 

riscontro certo e questo può essere trovato considerando i dati quantitativi sulle opinioni 

espresse da tutti gli studenti che hanno risposto al questionario e correlando questi con la 

eventuale presenza della stessa criticità in passate rilevazioni. 

Obiettivi dell’analisi 

Le opinioni degli studenti sono molto importanti per i singoli docenti e per i responsabili 

dell’organizzazione dei CdS per verificare importanti aspetti della qualità dei corsi e per 

assicurarne il miglioramento continuo. I risultati dell’analisi dei questionari non devono, 

quindi, essere in alcun modo utilizzati per stilare graduatorie dei docenti  ma devono 

contribuire, esclusivamente, al rafforzamento del Sistema di AQ dell’Ateneo. Nondimeno, le 

segnalazioni fatte dagli studenti nel campo a risposta aperta del questionario devono essere 

considerate con la dovuta attenzione allorché fanno riferimento ad aspetti “comportamentali” 

del docente che dovranno essere verificati e, qualora confermati, innescare azioni correttive o 

disciplinari. 

Peraltro, l’analisi delle distribuzioni delle risposte fornite dagli studenti sui diversi aspetti 

della didattica, che spaziano da quelli organizzativi e logistici fino a quelli relativi alla qualità 

percepita intrinseca dell’insegnamento, può rappresentare un rilevante strumento di 

indirizzo e di eventuale riflessione sulla sua organizzazione complessiva  secondo la 

procedura dei rapporti del riesame prevista dall’AVA. 

L’attività di riesame, svolta annualmente dai CdS, dovrà necessariamente prevedere una 
parte dedicata all’analisi delle principali criticità che emergono dalle risposte ai 
questionari. Nella sezione relativa alle azioni già intraprese e agli esiti di tali azioni, i 

Rapporti di Riesame dovranno, inoltre, indicare le modalità di utilizzo degli esiti dei 
questionari del CdS e delle forme di pubblicità date a tale utilizzo. Sarà importante, 

inoltre, specificare quali azioni il Coordinatore del CdS ha intrapreso verso i docenti con 
risultati negativi ripetuti nel tempo e quali sono stati gli esiti di tali azioni. 

Ciò appare particolarmente importante perché gli studenti hanno spesso lamentato che i loro 

giudizi e le loro segnalazioni non vengono prese in considerazione o comunque non sono 

seguite da azioni correttive, e questo funge da elemento di demotivazione per la compilazione 

dei questionari stessi. Si ribadisce come le azioni correttive a seguito di segnalazioni dei 

portatori di interesse sono da ritenersi come aspetti cardine di un Sistema di Assicurazione 

della Qualità. 

I risultati dell’analisi condotta dal NVA presentati in questa breve relazione vogliono offrirsi 

come uno strumento conoscitivo ai Corsi di Studio per avviare una riflessione su alcuni punti 

di debolezza legati alla erogazione della didattica e sotto il controllo diretto del docente. 
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Adottando la metodologia proposta in questo documento ciascun CdS potrà ricavare una lista 

di insegnamenti che presentano debolezze e che andranno esaminati con particolare 

attenzione. 

I Dati 

I dati considerati sono stati raccolti attraverso la piattaforma di rilevazione on-line 

implementata sul sistema informatico Esse3 in uso nell’Ateneo. Il periodo di riferimento 

considerato è l’A.A. 2013/14. Sono state prese in esame le valutazioni per gli insegnamenti 

erogati sia nel I che nel II semestre sia per i corsi annuali. La rilevazione si è conclusa per tutti 

gli insegnamenti il 30 settembre 2014. 

I dati sono stati raccolti a cura della Direzione Reti e Servizi Informatici (DRSI) dell’Ateneo che 

li ha trasmessi al NVA il 17 ottobre 2014. 

Il NVA ha, quindi, approvato la trasmissione (effettuata sempre a cura della DRSI attraverso la 

posta elettronica di Ateneo) delle schede sintetiche di valutazione ai diversi soggetti 

interessati (singoli docenti valutati, Coordinatori di CdS, Direttori di Dipartimento, Presidenti 

di Facoltà, Magnifico Rettore) il 24 ottobre 2014. 

Il NVA ha, infine, esaminato le segnalazioni a “campo aperto” a esso indirizzate. 

L’analisi 

Le schede sintetiche elaborate dalla DRSI, oltre che le distribuzioni percentuali delle risposte 

ricomprese nelle diverse categorie degli item del questionario, contengono alcune 

informazioni sintetiche su caratteristiche “strutturali” dell’insieme degli studenti che hanno 

compilato i questionari (Sesso, Anno di Immatricolazione, Diploma di Scuola Media Superiore, 

Anno di Conseguimento del Diploma, media dei CFU acquisiti).  

La scheda contiene, inoltre, i valori dell’Indicatore sintetico di Soddisfazione “IS” impiegato 

per sintetizzare le risposte. 
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La misura IS è definita come il complemento a 100 dell’indice relativo (percentuale) di 

dissomiglianza1 fra la distribuzione empirica ricavata per il singolo item e la distribuzione 

teorica di massima soddisfazione2. 

Al NVA sono state trasmesse sia le schede di sintesi elaborate per ciascun docente sia il report 

complessivo delle segnalazioni “aperte” indirizzate al Nucleo sia il database contenente i dati 

elementari della rilevazione. 

Nella presente analisi che, come già esplicitato, è finalizzata a ricavare indicazioni sulla qualità 

della didattica percepita dagli studenti in relazione ai soli aspetti riconducibili al diretto 

controllo del docente, sono stati considerati i valori assunti dall’indicatore IS per i seguenti 

quesiti del questionario compilato dagli studenti con frequenza maggiore del 50% (Scheda 1 – 

ANVUR): 

Item Docenza (DOC) 

Q05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 

Q06 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 

Q07 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

Q08 
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono utili 

all’apprendimento della materia? (lasciare in bianco se non pertinente) 

Q09 
L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 

studio? 

Q10 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

Per ciascuno degli item è stato calcolato lo scostamento percentuale dal valore di riferimento 

definito per il CdS (ISCDS). In seguito, è stato calcolato il valore medio degli scostamenti per i 6 

item ed è stata definita la misura Dev.ISDOC. 

Al fine di validare l’adeguatezza della misura Dev.ISDOC come indicatore sintetico della qualità 

percepita dagli studenti, è stato preso in esame il valore dello scostamento percentuale di IS 

dal valore definito per il CdS per l’item sulla soddisfazione complessiva per ciascun 

                                                        
1Per variabili misurate su scala ordinale, il confronto fra le distribuzioni può essere fatto usando un indice di 

dissomiglianza del tipo 

� � 1
� � 1 ���	
 � ��
�

��

���
 

dove, K è il numero di modalità della variabile, FA e FB sono, rispettivamente, le funzioni cumulative di due 

distribuzioni “A” e “B”. L’indice z assume valori nell’intervallo [0,1]. Se sostituiamo FB con F0, ovvero la 

distribuzione della “massima soddisfazione” l’indice assume la forma 

�� � 1
� � 1 ���	
 � ��
� � 1

� � 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 ∑ �	

����� � ∑ ��


����� . Considerate le numerosità in esame, 

tale inconveniente ha poco rilievo nella costruzione dell’indicatore IS. 

2 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”. 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 Studi (IS CDS), 

di Facoltà (IS FAC) e di Ateneo (IS ATE). 
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insegnamento (“Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo 

insegnamento?”). Questa misura è indicata con Dev.ISCOMPL. La Figura 1 rappresenta, con 

riferimento all’intero Ateneo, la distribuzione congiunta dei valori di Dev.ISCOMPL (ascissa) e 

Dev.ISDOC (ordinata). Nella stessa figura sono riportati i box-plot delle due distribuzioni 

marginali. 

 

Figura 1 – Distribuzione congiunta dei valori assunti dalle misure Dev.ISCOMPL (ascissa) e Dev.ISDOC (ordinata) e 
relativi box-plot 

La Figura 1 riporta anche la linea di tendenza (in blu) per la relazione lineare fra le due 

grandezze. Il valore di R2 osservato per tale relazione è pari a 0,85: la grandezza Dev.ISDOC 

appare essere, quindi, una buona proxy del livello di soddisfazione percepita 

complessivamente dagli studenti per i diversi insegnamenti. Nel diagramma sono anche 

riportati con delle linee tratteggiate di colore rosso i valori soglia3 degli scostamenti negativi 

per la coppia di indicatori Dev.ISDOC e Dev.ISCOMPL. Gli insegnamenti i cui valori sono risultati 

essere al di sotto delle soglie sono stati estratti dal database e per essi sono state condotte 

alcune analisi più approfondite. Nella Figura 1 sono riportati (in verde) anche i valori soglia4 

degli scostamenti positivi per la stessa coppia di indicatori. I valori soglia sono stati calcolati 

facendo riferimento agli indici riportati nella Tabella 1. 

 

                                                        
3 I valori soglia sono stati determinati come �� � 1,5 � ��� dove, �� è il primo quartile della distribuzione, ��� è 

lo scarto interquartile. 
4 I valori soglia sono stati determinati come �� � 1,5 � ��� dove, �� è il terzo quartile della distribuzione, ��� è 

lo scarto interquartile. 
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Tabella 1 – Alcune misure di sintesi e di posizione per le distribuzioni degli indicatori Dev.ISDOC e 
Dev.ISCOMPL (valore dei singoli insegnamenti confrontati con il valore calcolato per il corrispondente CdS). 

  Dev.ISDOC Dev.ISCOMPL 

100% Max 27,30 38,84 

75% Q3 8,10 11,17 

50% Mediana 1,79 2,52 

25% Q1 - 6,30 - 8,37 

0% Min - 66,28 - 84,29 

-- Media - 0,14 - 0,14 

-- SD 12,04 16,80 

 

 

Figura 2 – Distribuzioni degli scostamenti percentuali degli indici ISCOMPL (Dev.ISCOMPL)e ISDOC (Dev.ISDOC) dai 
valori di riferimento definiti per il CdS e relativi box-plot. 

La Figura 2 rappresenta la densità delle distribuzioni delle deviazioni degli indici Dev.ISCOMPL e 

Dev.ISDOC calcolate facendo riferimento ai diversi CdS. Dal diagramma si evince che le stesse 

hanno una forma sensibilmente asimmetrica negativa con deviazioni standard 

rispettivamente pari a 16,80 e 12,04 punti percentuali. Considerando l’indice Dev.ISDOC la sua 

distribuzione mostra che 50% centrale delle osservazioni ricade in un range di valori 

abbastanza ristretto come evidenziato dallo scarto interquartile pari a 14,40 (v. Tabella 1). 

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 

valutazione non altrettanto buona e il 2,5% circa di essi fanno registrare valori che si 

discostano in maniera sensibile dall’andamento generale della distribuzione (outlier negativi). 
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La Figura 1 e la Figura 2 mettono in evidenza l’assenza di outlier positivi in corrispondenza di 

entrambe le distribuzioni esaminate. Nonostante si possano osservare numerosi 

insegnamenti che incontrano un sensibile gradimento da parte degli studenti, nessuno di essi 

si discosta, quindi, in maniera rilevante dall’andamento generale della distribuzione. 

Analisi della soddisfazione a livello di Facoltà 

La Figura 3 riporta lo scostamento percentuale dell’indicatore ISDOC calcolato facendo 

riferimento al valore di Ateneo (Dev.ISDOC). Scostamenti sensibili in negativo si registrano per 

alcune facoltà scientifiche e tecnologiche, con una criticità più marcata per la Facoltà di 

Ingegneria e Architettura.  

 
  Dev.IS

DOC 
Facoltà-Ateneo 

Figura 3 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito per 
l’Ateneo per le sei Facoltà. 

I risultati presentati nelle figure precedenti meritano di essere ulteriormente approfonditi 

indagando quali CdS, per ciascuna facoltà, presentino maggiori criticità o punti di forza. Le 

figure che seguono riportano per ciascun CdS, gli scostamenti Dev.ISDOC calcolati rispetto al 

valore dell’indice ISDOC definito a livello di facoltà e suddivisi per le Lauree Triennali (L) e 

Magistrali o a Ciclo Unico (LM, L5, L6). 

La Figura 4 si riferisce alle lauree Triennali della Facoltà di Biologia e Farmacia. L’unica 

(possibile) criticità è rappresentata dai corsi di studio in Scienze Naturali e Tossicologia che 

presentano sensibili margini di miglioramento. La Figura 5 rappresenta i valori osservati per 

le lauree Magistrali per la stessa facoltà. Si osservano, anche in questo caso, possibili criticità 

per i CdS in Biologia Cellulare e Molecolare e Farmacia. Di contro, i rimanenti CdS risultano 

essere valutati positivamente dagli studenti. 

La Figura 6 e la Figura 7 si riferiscono, rispettivamente, alle lauree Triennali e Magistrali della 

Facoltà di Ingegneria e Architettura. Il confronto delle due figure evidenzia criticità per 

quanto attiene 3 lauree Triennali. I dati evidenziano un sensibile maggior gradimento per la 

didattica erogata dal Corso di Studio in Ingegneria Meccanica. La Figura 7 evidenzia una 
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performance decisamente migliore dei CdS della facoltà per quanto riguarda le lauree 

Magistrali che registrano tranne che in due casi (Architettura e Ingegneria Meccanica) un ottimo 

gradimento. 

La Figura 8 e la Figura 9 sono riferite, rispettivamente, alle lauree Triennali e Magistrali 

(anche a Ciclo Unico) della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Per quanto attiene alle lauree 

Triennali si osservano tre Corsi di Studio che presentano valori inferiori al dato di riferimento 

calcolato per la facoltà. Particolarmente apprezzata dagli studenti risulta la docenza del CdS in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico. La Figura 9 (lauree Magistrali e a Ciclo Unico) permette di 

evidenziare potenziali criticità per due CdS. In particolare il dato appare particolarmente 

critico per il corso in Scienze e Tecnica dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata. 

La Figura 10 e la Figura 11 si riferiscono alle lauree Triennali e Magistrali della Facoltà di 

Scienze. Per quanto attiene alle lauree Triennali, si riscontrano significative criticità per 

quanto riguarda i CdS in Fisica e in Informatica con scostamenti dal valore di riferimento della 

facoltà anche superiori di 6 punti percentuali. I dati evidenziano, tuttavia, un buon gradimento 

della didattica erogata dagli altri corsi di studio. L’analisi della Figura 11 evidenzia un buon 

gradimento degli studenti di quasi tutti i corsi di studio Magistrali. Fanno eccezione i CdS in 

Matematica e in Informatica. 

La Figura 12 e la Figura 13 riportano i dati relativi alle lauree Triennali e Magistrali della 

Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche. Per quanto attiene alle lauree Triennali, 

si riscontrano criticità con riferimento al CdS in Economia e Gestione Aziendale. I dati 

evidenziano al contempo un buon gradimento della didattica erogata dal CdS in Scienze dei 

servizi giuridici. L’analisi della Figura 13 evidenzia un buon gradimento degli studenti di tutti 

i corsi di laurea Magistrale. 

La Figura 14 e la Figura 15 sono riferite ai dati osservati per le lauree Triennali e Magistrali 

della Facoltà di Studi Umanistici. Per quanto attiene alle lauree Triennali, si riscontrano lievi 

criticità in diversi corsi di studio. Il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche presenta, invece, 

uno scostamento negativo sensibile dal valore di riferimento della facoltà. L’analisi della 

Figura 15 evidenzia un buon gradimento complessivo degli studenti. 
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 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 4 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito per 
la Facoltà di Biologia e Farmacia (lauree Triennali) 

 
  Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 5 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito per 
la Facoltà di Biologia e Farmacia (lauree Magistrali e lauree a Ciclo Unico) 
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  Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 6 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito per 
la Facoltà di Ingegneria e Architettura (lauree Triennali) 

 
 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 7 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito per 
la Facoltà di Ingegneria e Architettura (lauree Magistrali). 
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 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 8 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito per 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia (lauree Triennali) 

 

 
 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 9 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito per 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia (lauree Magistrali e a Ciclo Unico) 



14 

 

 
 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 10 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito 
per la Facoltà di Scienze (lauree Triennali) 

 

 
 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 11 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito 
per la Facoltà di Scienze (lauree Magistrali) 
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 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 12 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito 
per la Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche (lauree Triennali) 

 

 
 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 13 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito 
per la Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche (lauree Magistrali) 
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 Dev.IS

DOC
 CdS-Facoltà 

Figura 14 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito 
per la Facoltà di Studi Umanistici (lauree Triennali) 
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Figura 15 – Valore degli scostamenti percentuali dell’indice ISDOC (Dev.ISDOC) dal valore di riferimento definito 
per la Facoltà di Studi Umanistici (lauree Magistrali) 
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Gli insegnamenti in possibile condizione di criticità. Uno strumento di 
valutazione per i Corsi di Studi  

Fra gli insegnamenti che sono stati identificati come outlier negativi sia rispetto ai valori 

assunti dall’indicatore Dev.ISDOC che da quello Dev.ISCOMPL, sulla base delle soglie di criticità, 

definite come descritto in precedenza, sono stati selezionati i soli record che presentavano un 

numero di valutazioni almeno pari a 5. In tal modo è stato isolato un totale di 52 insegnamenti 

in potenziale situazione di criticità, per i quali è auspicabile che i Coordinatori dei CdS operino 

per introdurre gli opportuni correttivi. Su questi stessi insegnamenti il NVA ha operato un 

ulteriore approfondimento di analisi verificando se fossero pervenute al Nucleo segnalazioni 

puntuali da parte degli studenti. Nella Tabella 2 vengono riportati, per ciascuna facoltà, il 

numero di insegnamenti individuati come potenzialmente critici, il numero tra questi per i 

quali sono state inviate al Nucleo una o più segnalazioni puntuali da parte degli studenti e il 

numero di segnalazioni che il Nucleo ritiene particolarmente di rilievo perché riguardano 

aspetti legati al rispetto dell’orario delle lezioni, del calendario accademico o perché, 

purtroppo, riguardano presunti comportamenti del docente sui quali sarebbe opportuno 

cercare ulteriori riscontri. 

Un ulteriore riscontro della possibile situazione di criticità di questi insegnamenti è stato 

cercato dal raffronto con le rilevazioni del precedente A.A. 2012/13, nei casi in cui il docente è 

risultato lo stesso, verificando se la valutazione mettesse in evidenza valori critici degli 

indicatori di soddisfazione.  

Per i 52 insegnamenti selezionati, il NVA invita i Coordinatori dei Corsi a relazionare 
sia al Nucleo che al Magnifico Rettore in merito agli esiti delle azioni intraprese per 

trovare riscontri alle segnalazioni e le conseguenti, eventuali, azioni correttive. 
Qualora le analisi e i riscontri effettuati dal Coordinatore diano conferma della 
sussistenza di eventuali comportamenti particolarmente censurabili, il NVA auspica 
che vengano investiti del problema gli organi dell’Ateneo preposti al controllo 

dell’operato del personale docente. 

Tabella 2 – Numero di Insegnamenti potenzialmente critici per ciascuna facoltà, numero di insegnamenti critici 
per i quali sono state inviate al NVA segnalazioni da parte degli studenti e numero di insegnamenti fra essi con 
segnalazioni che il Nucleo ritiene debbano essere oggetto di ulteriori approfondimenti. 

Facoltà 

N. 

Insegnamenti 

critici 

N. insegnamenti 

critici con 

segnalazioni al NVA 

N. di insegnamenti 

con segnalazioni 

particolarmente 
critiche 

Biologia e Farmacia 7 5 3 

Ingegneria e Architettura 11 9 6 

Medicina e Chirurgia 19 15 9 

Scienze 5 3 2 

Scienze Economiche, Giuridiche, Politiche 5 3 3 

Studi Umanistici 5 4 3 

 

Va osservato che il numero delle criticità è particolarmente elevato nelle Facoltà di Ingegneria 

e Medicina che sono quelle che, come si vede dalla Figura 3, presentano il più basso livello di 

soddisfazione complessiva. In particolare, per la Facoltà di Medicina le criticità si concentrano 

nei Corsi delle Professioni Sanitarie, indicando una preoccupante difficoltà a dotarsi di un 

corpo docente che abbia le giuste competenze e motivazioni (nell’ambito delle Professioni 

Sanitarie sono molti gli insegnamenti affidati a non strutturati). 
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Ulteriori criticità rilevate dall’esame delle segnalazioni puntuali degli 
studenti.  

Dalle segnalazioni degli studenti emergono, oltre alle criticità di singoli insegnamenti di cui ci 

si è occupati nei paragrafi precedenti, alcuni problemi generali di grande rilevanza per 

l'efficacia dell'attività formativa e sui quali il NVA raccomanda agli organi accademici di 

prestare la dovuta attenzione. 

Un problema molto sentito dagli studenti è quello dell'efficace funzionamento del tutorato, 

che viene unanimemente riconosciuto come strumento di grande utilità per facilitare 

l'apprendimento, soprattutto nei corsi che comportano esercitazioni pratiche. Anche se 

permangono alcune segnalazioni di cattivo utilizzo di questo strumento didattico, in generale 

l'organizzazione dei tutorati sembra aver subito un miglioramento rispetto agli anni 

precedenti. La accresciuta soddisfazione da parte degli studenti è dimostrata dalla ricorrente 

richiesta di incrementare il numero dei corsi assistiti da tutores. 

Rimangono invece numerose osservazioni critiche sulla qualità delle Lauree Magistrali. A 

riguardo il NVA ribadisce quanto segnalato nella precedente Relazione. Viene spesso 

segnalato che nelle LM vengono ripetuti argomenti già trattati nelle Lauree Triennali senza 

fornire approfondimenti significativi o che comunque non adeguati alle necessità di una LM. 

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 conseguito il titolo triennale a Cagliari, migrano per la LM verso altre sedi 

dove trovano corsi più mirati e approfonditi. Pertanto, anche se quella indicata non può 

essere ritenuta l'unica causa dell'esodo 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 valutazione delle Commissioni 

Paritetiche di Facoltà. 

Tra i problemi sotto la responsabilità dei docenti, viene segnalato che: a) spesso i corsi di 

insegnamento integrati sono costituiti da moduli non ben armonizzati, che comportano di 

fatto lo svolgimento di esami separati con un appesantimento del carico didattico; 

b) i cosiddetti corsi di servizio (ad esempio, il corso di Fisica in Medicina o in Chimica e 

Tecnologie Farmaceutiche) vengono svolti senza tener conto della preparazione e delle 

esigenze di apprendimento degli studenti del CdS; c) molti studenti segnalano un uso 

improprio delle slides, in quanto spesso i docenti trasformano le lezioni in una mera lettura 

del testo in esse riportato, anziché usarle come strumento di supporto e chiarimento. 

Infine alcuni studenti lavoratori lamentano la scarsa disponibilità dei docenti a tener conto 

delle loro particolari problematiche, ad esempio nel fissare i turni degli esami o 

l'assegnazione degli studenti ai corsi sdoppiati. 

 


