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SENATO ACCADEMICO      SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2010 
 

OMISSIS 
 

N. 8 - Rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica – Modalità on line 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Tenuto conto che la rilevazione dell’opinione degli studenti è uno degli obblighi previsti dall’art.1 della 
Legge 370/99; 
 
Tenuto conto la suddetta indagine è considerata come elemento di riferimento per l’assegnazione di 
una quota del Fondo di Finanziamento Ordinario degli Atenei; 
 

Tenuto conto delle indicazioni del CNVSU comunicate nel corso dell’incontro tenutosi il 23 giugno 
2010; 
 
Tenuto conto dell’interesse del CNVSU che la suddetta rilevazione si effettui via web e che a partire 
dall’A.A. 2010/2011 l’Ateneo intende dotarsi di una rilevazione con modalità on-line 
 
Si propone che il Senato Accademico con riferimento al questionario di rilevazione dell’opinione degli 
studenti e alle modalità attuative della rilevazione on-line 
 

DELIBERI 
 

Linee Guida per la rilevazione dell’opinione degli studenti con modalità on-line 
 
A partire dall’A.A. 2010/2011 la rilevazione dell’opinione degli studenti verrà effettuata con modalità 
on-line utilizzando la sezione “portale studenti” del sito web di Ateneo. 
Lo studente accederà, per effettuare la valutazione del singolo insegnamento, al Portale studenti  con 
le proprie credenziali ed il sistema informatico garantirà l’anonimato del compilatore. 
 
Lo studente “valutatore” accederà al sistema solo dopo che saranno state svolte almeno il 70% delle 
lezioni dell’insegnamento oggetto della valutazione. La procedura chiederà, preliminarmente, allo 
studente se ha frequentato il corso nei limiti indicati e non consentirà la compilazione del questionario 
di valutazione a chi dichiara di trovarsi nella condizione di non avere frequentato il corso. 
Lo studente che, rispettando i limiti di frequenza, accede alla sezione compilazione potrà decidere se 
compilare o meno il questionario. 
Nel caso in cui lo studente decidesse di non compilare il questionario il suo accesso alla procedura 
sarà comunque ritenuto valido ai fini della rilevazione. 
 
L’accesso alla procedura, anche in assenza della compilazione del questionario di valutazione, sarà 
elemento vincolante ai fini della stampa dello statino dell’esame dell’insegnamento oggetto di 
valutazione. 
 
Per semplificare la compilazione del questionario e rispettare il questionario minimo che per il 
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e il Consiglio Nazionale degli 
Studenti Universitari garantisce una omogenea valutazione su scala nazionale, viene proposta la 
seguente formulazione 



 

Università degli studi di Palermo 
 

 
A) INFORMAZIONI GENERALI 
Anno accademico 
Periodo didattico 
Laurea 
Laurea Magistrale 
Laurea Magistrale a ciclo unico 
Laurea V.O. 
Denominazione del Corso di Studi 
Denominazione dell’insegnamento (monodisciplinare o modulo di un corso integrato) 
 
B) INFORMAZIONI SULLO STUDENTE 
Età 
Sesso 
Scuola di provenienza 
Residenza 
Anno di corso 
Modalità di iscrizione (standard, con acquisto crediti) 
Regime di impegno (tempo pieno, tempo parziale) 
CFU acquisiti alla data della compilazione della scheda 
 
C) ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 
1) Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile ?                                                                         
2) L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile ?                    
 
D) ORGANIZZAZIONE DELL’ INSEGNAMENTO 
3) Quante ore di lezioni hai frequentato (in percentuale del numero totale di ore previste) ? 
4) Le modalità dell’esame sono state definite in modo chiaro ?                                                        
5) Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono stati rispettati ?                                             
6) Il  personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni ?   
7) Le conoscenze preliminari da te possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati ?                                                                     
8) Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti assegnati ?   
9) Il materiale didattico (indicato e fornito) è adeguato per lo studio di questo insegnamento ?        
10) Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc,) sono utili ai fini 
dell’apprendimento ? (se non sono previste attività integrative, rispondere non previste)                  
11) Il Docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina ?                   
12) Il Docente espone gli argomenti in modo chiaro ?      
 
E) INTERESSE E SODDISFAZIONE 
13) Sei interessato agli argomenti di questo insegnamento ? (indipendentemente da  
      come è stato svolto)         
14) Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento ?              
 
F) INFRASTRUTTURE 
15) Le aule in cui si svolgono le lezioni dell’insegnamento sono adeguate(si vede, si sente,  
      si trova posto) ?         
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16) I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc…) sono adeguati? (se non sono previste attività didattiche integrative,  rispondete non previste) 
         
 
 
I dati della sezione A) e B), ad eccezione del numero di CFU acquisiti, saranno caricati dal Sistema 
Informatico per la rilevazione. 
I dati delle sezioni D) ed E) dovranno essere compilati per ciascuno dei moduli di un corso integrato. 
A ciascuna domanda, fatta eccezione per la numero 3) per la quale si adottano le seguenti quattro 
classi < 25%, 25-50%, 50-75% e > 75%, sarà associata una valutazione nelle seguenti sei classi (alle 
domande 10 e 16 è possibile rispondere “non previste”): 
 
Per niente 
Appena 
Poco 
Abbastanza 
Molto 
Moltissimo  
Il numero minimo di compilazioni che sarà considerato per elaborare le schede, che si riferiscono al 
singolo insegnamento, e che vengono trasmesse ai docenti, è pari a 5. 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 f.to Franca Troja f.to Maria Averna 
 
 

Il Senato Accademico 
 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del prof.  Vito Ferro, delegato del Rettore per la didattica ; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 

 
Letto e approvato seduta stante. 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Pro Rettore Vicario 
 Segretario        Presidente 
  F.to  Dott. Antonio Valenti         F.to Prof. Ennio Cardona 
 
 


