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L’anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 09:30 si è riunito il Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, regolarmente convocato dal Coordinatore con invito prot. n. 
29787 del 19/04/2017. 
 
Sono presenti presso i locali del Settore Organi collegiali ed elezioni: 
prof.ssa Annamaria Bartolotta, prof.ssa Vincenza Capursi (coordinatore), prof.ssa Giuseppina 
Campisi, prof. Giuseppe Giordano, sig.ra Mariachiara Ippolito e prof.ssa Giovanna Lo Nigro. 
 
Ha regolarmente ricevuto e risposto alla convocazione il prof. Luigino Filice collegato tramite 
skype. 
 
Sono altresì presenti, per il supporto al Nucleo di Valutazione, il dott. Salvatore Marcantonio e il 
sig. Girolamo Monastero. 
 
Assente giustificato: prof. Giovanni Di Rosa 
 
Assente: prof. Francesco Profumo 
 
L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Attestazione del NdV, in qualità di OIV, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai 

sensi del d. lgs. 97/2016; 
3. Relazione Annuale NdV 2017 - Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli 

studenti frequentanti e dei laureandi; 
4. Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2016/2017; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il Coordinatore, prof.ssa Vincenza Capursi, dichiara aperta la seduta ricordando ai componenti 
che tutta la documentazione sopra citata è disponibile nell’apposita cartella condivisa su 
dropbox.  

 
 

1. Comunicazioni 
 
Il Coordinatore comunica che: 
 
nel corso del mese di aprile si sono svolti, congiuntamente al PQA, gli audit ai 12 CdS e ai tre 
Dipartimenti che saranno oggetto della visita CEV in programma nel prossimo mese di 
maggio; 
 
il CONVUI ha reso noto che la prossima assemblea annuale si terrà l’11 maggio, a partire 
dalle ore 10.00, con l’intervento di rappresentanti dell’ANVUR; 
 
il prossimo 22 maggio è previsto l’incontro del NdV con la CEV; 
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con nota n. 12311 del 21/04/2017 il MIUR ha pubblicato le indicazioni operative sulle 
procedure di accreditamento dei dottorati per l’A.A. 2017-2018, XXXIII ciclo nelle quali viene 
fissata al prossimo 31 maggio la data di chiusura della procedura telematica di trasmissione 
delle relative proposte, corredate dalla relazione del NdV, all’ANVUR e allo stesso Ministero. 
Le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato sono state rese note lo scorso 14 
aprile. 
 

2. Attestazione del NdV, in qualità di OIV, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione ai sensi del d. lgs. 97/2016 
 
Il Coordinatore ricorda che il NdV, in qualità di OIV, è chiamato dal D.Lgs. n. 33/2013 come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016 al monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
al 31 marzo 2017, con termine di pubblicazione al successivo 30 aprile.  
Il NdV ha condiviso con il Responsabile della Trasparenza, dott. Sergio Casella, una prima 
bozza di rilevazione. Lo stesso, in data 20 aprile u.s., con nota prot. 30018/2017 (allegato 3 al 
presente verbale) ha trasmesso al NdV tutte le informazioni necessarie alla compilazione della 
Griglia di rilevazione e al documento di attestazione da pubblicare nell’apposita sottosezione del 
portale Unipa alla voce Amministrazione Trasparente e su tale base il Nucleo ha proceduto alla 
verifica diretta dei contenuti della suddetta sezione del sito di Ateneo, come da griglia di 
rilevazione. 
Il NdV dopo ampio dibattito, approva all’unanimità dei presenti il documento di attestazione e la 
relativa scheda di sintesi che si allegano al presente verbale, costituendone parte integrante. I 
suddetti documenti, unitamente alla griglia di rilevazione, saranno trasmessi all’ufficio 
Trasparenza dell’Ateneo per la relativa pubblicazione. 
 

  3. Relazione Annuale NdV 2017 - Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli 
studenti frequentanti e dei laureandi 

 
Il Coordinatore ricorda quanto previsto dalla L. 370/99 e, in base al D.Lgs. n. 19/2012, dalle 
procedure AVA, sulla trasmissione dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti al MIUR e all’ANVUR a cui sono tenuti i Nuclei di Valutazione, entro il 30 aprile di 
ogni anno. 
Il Coordinatore e il dott. Marcantonio illustrano le metodologie seguite per l’analisi dei risultati 
della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi che sono modificate 
rispetto a quelle utilizzate l’anno precedente, poiché si è voluto tenere conto dell’eterogeneità 
dei differenti CdS. Pertanto l’analisi è stata condotta separatamente per le Lauree triennali, le 
Lauree magistrali e la Lauree a Ciclo unico, aggregandole dapprima rispetto all’Ateneo e 
successivamente all’interno delle singole Scuole. 
Il NdV, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità dei presenti la Relazione sull’argomento in 
oggetto che si allega al presente verbale e viene inserita nel sito web riservato alla “Relazione 
annuale dei Nuclei di Valutazione interna” (https://nuclei.cineca.it/2017). 
 

4. Valutazione dei curriculum sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 
insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 – 2016/2017 

 
Il NdV verifica la congruità dei curriculum, scientifici e/o professionali, degli esperti esterni 
individuati dai Coordinatori dei CdS e dei Master pervenuti per gli insegnamenti di cui si 
propone l’affidamento, ed esprime parere favorevole per i candidati di seguito elencati: 

https://nuclei.cineca.it/2017
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 SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE 
 

INSEGNAMENTO DOCENTE SSD CFU 

Chimica fisica Salvatore Inguaggiato CHIM/02 6 

 

 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
 

INSEGNAMENTO DOCENTE SSD CFU 

Metodologia dell’educazione musicale per la scuola 
primaria e dell’infanzia e laboratorio 

Santa Nicolosi L-ART/07 9 

Metodi e didattiche delle attività motorie e psicomotorie Angelo Cataldo M-EDF/01 9 

Letteratura per l’infanzia Leonarda Longo M-PED/02 9 

Chimica per la scuola primaria e per l’infanzia Carmelo Sbriziolo CHIM/03  

 

 MASTER - ASSISTENZA INFERMIERISTICA AVANZATA AL PAZIENTE CRITICO 
 

INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 
Il sistema di allarme sanitario e organizzazione del 
SUES 118; Linee Guida e Protocolli operativi - Corso 
certificato America Heart Association di PTC 

Setticasi Rosalba 16 

La chirurgia dei trapianti. Assistenza infermieristica in 
Sala operatoria. - Corso certificato America Heart 
Association di ACLS 

Cappello Giancarlo 22 

Il Nursing della persona con supporto respiratorio; La 
gestione delle vie aeree di base e d avanzata. - Corso 
Certificato America Heart Association di ACLS 

Marchese Filippo 22 

Il Medical Emergency Team (MET) - Corso Certificato 
American Heart Association di ACLS 

Lombardo Rosario 15 

Monitoraggio in Area Critica; Controllo Glicemico nel 
Paziente Critico; Supporto Nutrizionale in Terapia 
Intensiva; Trasporto Intraospedaliero del Malato critico; 
Prevenzione della lesione da pressione - Assistenza al 
Paziente contropulsato - L’infermiere del 
coordinamento aziendale per la Morte Encefalica e la 
donazione d’organo 

Iozzo Pasquale 26 

Lettura ed Interpretazione Clinica dell’ECG - Corso 
Certificato American Heart Association di ACLS  

Ziino Colanino Maria 15 

 

 MASTER - HOSPITALITY MANAGEMENT FOOD & BEVERAGE 
 

INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 

Marketing internazionale Alberto Carlino 25 

Strategic management Sandro Formica 60 

Strategic management Paolo Gobbetti 25 

Strategic management Diann Newman 20 

Marketing Niki Nutsch 60 

Strategic management Mihaela Plugarasu 20 

Strategic management Sonia Quarchioni 25 
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5. Varie ed eventuali 
 
Il Coordinatore, in vista dei prossimi adempimenti, propone di fissare le prossime sedute del 
NdV nelle seguenti date: 
 
22 maggio 2017 
26 giugno 2017 
 
I componenti approvano. 

  
Letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è chiusa alle ore 11:30 

 
Il Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi  
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Allegato 1 alla delibeta ANAC 203/2017 

Documento di attestazione  

 

A. L’OIV dell’Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 
150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 
2017 della delibera n. xxx/2017. 

B. L’OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi 
dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 
33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

 

ATTESTA 

 

la veridicità
1

e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a 
quanto pubblicato sul sito dell’Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

Data, 27/04/2017  

 

Firma del Coordinatore 

F.to Prof.ssa Vincenza Capursi 

 

 

                                                 

1

 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell’Allegato 

1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 
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Allegato 3 alla delibera ANAC 236/2017 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta in data 20/04/2017. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 
 

Le Università non presentano una struttura che prevede articolazioni organizzative autonome o corpi. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si indicano le modalità seguite per la rilevazione: 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Così come segnalato dal Responsabile della trasparenza nella relazione trasmessa in data 20 aprile u.s., si 

evidenziano le seguenti criticità: 

- relativamente ad alcuni obblighi di pubblicazione vi è poca chiarezza del contenuto pubblicato 

dovuta più che altro a problemi di carattere informatico; 

- insufficiente coordinamento fra l’Ufficio Trasparenza dell’Amministrazione e le strutture su cui 

gravano gli obblighi di trasparenza derivanti dal D. Lgs 33/2013 

L’OIV ritiene opportuno specificare che, per quanto riguarda le sottosezioni di 2 livello “Ammontare 

complessivo dei premi” e “Dati relativi ai premi” (sottosezione Performance), l’Ateneo non ha attuato 

tale adempimento e ciò giustifica la dicitura “non applicabile” riportata nelle caselle corrispondenti della 

griglia (si veda il punto 1 della Relazione del Responsabile della Trasparenza allegata al presente 

documento). 

Eventuale documentazione da allegare 

Relazione del Responsabile della Trasparenza, documento n. 30018 del 20/04/2017. 
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Titolo               Classe              Fascicolo 

 

N. 30018 

 

20/04/2017 

UOR 

 

CC RPA 

 

 

 

 Casella 

Al Coordinatore  

dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’Ateneo di Palermo                                         

Sede  

         

Oggetto: Assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione (art. 44 del D. Lgs, n. 33/2013 e 

delibere ANAC n. 50/2013 e n. 71/2013).  

 L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all’Autorità il compito di controllare «l'esatto 

adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa  vigente,  esercitando  poteri 

ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti   e documenti alle amministrazioni 

pubbliche e  ordinando  l'adozione  di atti o provvedimenti richiesti dalla  normativa  vigente,  

ovvero  la rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le regole sulla 

trasparenza». 

Con  decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» 

(c.d. decreto Madia) sono state apportate modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza 

previste dal d.lgs. 33/2013, allo scopo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione e ridurre gli 

oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.  

Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2106, l’Autorità ha adottato «Prime Linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016»  

Con delibera numero 236 del 01 marzo 2017 ha deciso di richiedere agli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art. 44 del dlgs 33/2013 di attestare al 31 marzo 2017 

l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. 

L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/3/2017.  
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I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono appresso indicati. 

1. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla 

distribuzione dei premi al personale (art. 20) 

Tutti i dati sono pubblicati in formato aperto.  

 Tuttavia con specifico riguardo all’ammontare complessivo dei premi distribuiti e stanziati, 

nonché al grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità si evidenzia che l’Ateneo non 

ha attuato tale adempimento. Infatti, per quanto attiene i dirigenti, l’art. 18 comma 6  D.lgs 

150/2009 prevede che le disposizioni  relative al grado di differenziazione dell’utilizzo della 

premialità non siano applicabili, come per l’Università degli Studi di Palermo, se il numero di 

dirigenti in servizio nella Pubblica Amministrazione è inferiore a cinque unità; mentre con 

riguardo ai dipendenti, l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 2 e 3  Dlgs 

150/2009 è subordinata contrattazione collettiva del comparto Università, che allo stato non è 

stata attuata.  

2. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 

30) 

 Tutti i dati sono pubblicati in formato aperto. La pubblicazione dei dati è aggiornata al 20 

 marzo 2017 

3. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e 

sull’attività dell'amministrazione (art. 31) 

Tutti i dati sono pubblicati in formato aperto.  

4. Obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41, c. 6), solamente per gli 

enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del 

servizio sanitario 

La disposizioni non è applicabile alle Università 

5. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 

33). 

Tutti i dati sono pubblicati in formato aperto.  

  Con riferimento più in generale al lavoro svolto dal Responsabile della Trasparenza nel 

corso del 2016 si rappresenta   quanto di seguito riportato. 

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che 

riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato su delega secondo il disposto dell’art. 1, comma 

35, della Legge n. 190/2012. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte 

del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

mailto:privacy@unipa.it
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La trasparenza infatti è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 

dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo 

sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. La promozione di una 

diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole è una delle priorità perseguite da questa 

Amministrazione, in quanto intrinsecamente legata alla funzione formativa e sociale svolta 

dall’istituzione universitaria. 

A seguito della modifiche introdotte dal d.lgs 97/16 la trasparenza  oggi è intesa come 

“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 

Tra le principali novità introdotte dal suddetto decreto si registra l’introduzione del diritto di 

accesso all’informazione è regolato da norme conosciute internazionalmente come “Freedom of 

Information Acts” (FOIA). In base I cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

 Il piano triennale per la trasparenza, viene interamente a confluire nel piano anticorruzione. 

Il FOIA si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli 

articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e si affianca all’accesso civico ma non lo 

sostituisce. 

Nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine, è possibile adire 

il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza che deciderà con 

provvedimento motivato entro 20gg sentito il garante per la protezione dei dati personali.  

Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) è l’ultima istanza a cui rivolgersi per accedere ad atti 

preclusi. 

La piena attuazione alle predette disposizioni anche in relazione è collegata all’approvazione 

in via definitiva delle linee guida emanate dall’ANAC, oggi in fase di consultazione, che 

costuiranno un utile spunto per la predisposizione del PTPC relativo al 2017/2019. 

Già nel corso del 2015, con l’adozione del Piano Integrato di Ateneo, il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (PTTIT) costituiva  la quarta sezione denominata “Trasparenza” del 

predetto piano.  

Nel suddetto programma, dopo aver proceduto all’analisi del contesto di questa Università e 

fornito contezza in ordine al procedimento di formazione ed approvazione del Piano, lo scrivente ha 

individuato i soggetti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, le misure 

organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi nonché il sistema di 

monitoraggio degli stessi. Tra gli strumenti di verifica ed efficacia si è previsto un accertamento 

semestrale sullo stato di attuazione del Piano. Sono stati puntualizzati inoltre i rapporti tra 

trasparenza e privacy, esaminando le diverse fattispecie dei dati personali comuni e dei dati sensibili 

e giudiziari.  

Per quel che concerne l’accesso civico, istituto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 nel 

Piano si è fornita dettagliata descrizione con riferimento ai soggetti legittimati, alle modalità di 

esercizio nonché ai possibili esiti delle richieste. In questa sede è doveroso evidenziare che nel 

corso del 2016 sono state presentate allo scrivente, nella qualità di Responsabile della Trasparenza 

tre istanze  di accesso civico concernenti rispettivamente la documentaizone relativa 

all’assegnazione di una borsa di studio presso il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie 

Mediche, al conferimento di un incarico di collaborazione presso il Diaprtimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale, aerospaziale, dei Materiali, ai curricula dei componenti del Collegio dei 

mailto:privacy@unipa.it


 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza 

 

Salita dell’intendenza  n. 1, ex Hotel De France – 90133 Palermo  - telef. 091/23893625 - 4 Ufficio privacy.   091/23893869 - 93871 

e mail   legale.generale@unipa.it - privacy@unipa.it  , Fax 091 238 60883 
 

revisori. Tutte le istanze sono state risocntrate nei termini ed è stato fornito agli istanti il  link per 

prenderne visione.  

Il Piano della Trasparenza ed Integrità si chiude con la pubblicazione delle tabelle degli 

adempimenti previsti dal DD.Lgs. n. 33/2013 con il relativo stato di attuazione e verifica con la 

bussola della Trasparenza dei siti web (fonte Magellanopa).  

Ciò esposto in merito agli adempimenti normativi relativi alla redazione ed approvazione del 

Piano della Trasparenza ed Integrità, si passa all’esame delle attività compiute nel corso dell’anno 

2016, soffermandosi su quelle che si ritengono più significative. 

Con le appresso riportate note lo scrivente ha svolto l’attività di informazione, 

sensibilizzazione e verifica previste dalla normativa più volte richiamata, richiamando 

espressamente le modifiche intervenute in corso di anno per la loro esecuzione: 

-note n.8912 e 8913 del 9 febbraio 2016 indirizzate rispettivamente ai Componenti del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per l’acquisizone dei dati da pubblicare ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013; 

-nota n.22802 del 6 aprile 2016 indirizzata ai Dirigenti per l’individuazione dei dipendenti da 

nominare quali referenti della trasparenza per le Aree di pertinenza; 

-nota n.47921 del 9 giugno 2016 indirizzata ai titolari di posizioni organizzative dell’Area Affari 

generali e Legali per le pubblicazioni ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

-nota n. 61096 del 25 luglio 2016 indirizzata al Direttore Generale e p.c.al Dirigente dell’Area 

Risorse Umane  ed alla Responsabile del Settorer Programmazione, controllo di gesitone, 

valutazione della performance ed elaborazioni statistiche di Ateneo, con la quale si è evidenziata la 

neccessità che, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 

2016, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti vengano 

espressamente riportati gli obiettivi di trasparenza fiunalizzati a rendere i dati pubblicati di 

immediata comprensione e consultazione per il cittadino con particolare riferimento ai dati di 

bilancio sulle spese e ai costi del personale; 

-nota n. 61095 del 25 luglio 2016 indirizzata al Dirigente dell’Area Risorse Umane in relazione agli 

obblighi di pubblicazione ex art. 14 del D.lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 

2016; 

-nota n. 61100 del 25 luglio 2016 indirizzata al Direttore Generale ed ai Dirigenti per gli 

adempimenti di cui all’art. 14 del D.lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016; 

-nota n. 61107 del 25 luglio 2016 indirizzata ai Responsabili delle Segreterie delle Aree Dirigenziali 

per l’acquisizione dei dati relativi agli importi di viaggi di servizio e missioni dei dirigenti; 

-nota n. 68584 del 6 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell’Area Risorse Umane per gli 

adempimenti relativi agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine alla dotazione organica ed al 

costo del personale; 

-nota n. 68578 del 6 settembre 2016 indirizzata al Responsabiole del Servisio SSP08 dell’Area 

Affari generali e legali per gli adempimenti relativi all’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016; 

-nota n.68583 del 6 settembre 2016 indirizzata al Responsabile del SEVOC per gli adempimenti di 

cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016; 

-nota n.68585 del 6 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell’Area Risorse Umane e al 

Responsabile del Settore Reclutamento e Selezioni per gli adempimenti di cui all’art. 19 del D.Lgs. 

n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016; 

-nota n. 71212 del 15 settembre 2016 indirizzata ai Dirigenti per gli adempimenti di cui all’art. 10 

del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016; 
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--nota n. 71202 del 15 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell’Area Negosiale e Patrimoniale 

per gli adempimenti di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 

del 2016; 

-nota n. 71207 del 15 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell’Area Negosiale e Patrimoniale 

per gli adempimenti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 

del 2016; 

-nota n. 71208 del 15 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per 

gli adempimenti di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 

2016; 

-nota n. 72185 del 20 settembre 2016 indirizzata al Direttore Generale  per gli adempimenti di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016; 

-nota n. 73049 del 22 settembre 2016 indirizzata al Magnifico Rettore per l’individuazione del 

Responsabile della trasmnissione e della pubblicazione dei documenti, delle informnazioni e dei 

dati delle strutture afferenti al Rettorato; 

-nota n. 73052 del 22 settembre 2016 indirizzata ai Presidenti delle Scuole ed ai Direttori dei 

Dipartimenti  per l’individuazione dei Responsabili della trasmnissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informnazioni e dei dati delle strutture suddette; 

-nota n.93463 dell’1 dicembre 2016 a firma del Direttore Generale avente per oggetto il 

conferimento dell’incarico di Responsabile della trasmissione e della pubblicazione  dei documenti 

delle informazioni dei dati per le Scuole; 

-nota n.93466 dell’1 dicembre 2016 a firma del Direttore Generale avente per oggetto il 

conferimento dell’incarico di Responsabile della trasmissione e della pubblicazione  dei documenti 

delle informazioni dei dati per i Dipartimenti. 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione disposizioni generali, 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità viene fornita indicazione degli stati di 

attuazione degli adempimneti semestrali. 

E’ stata espletata dal personale del Settore che cura la trasparenza l’attività di formazione dei 

referenti delle Aree e delle strutture decentrate in materia di adempimenti ex D.Lgs. n. 33/2013.  

 

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTCP) è stato predisposto dallo 

scrivente con la struttura di supporto ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Università come prescritto dalla normativa vigente. Il PTCP costituisce una sezione del Piano 

Integrato di Ateneo, secondo le direttive ANVUR del mese di luglio 2015 e conformemente 

all’aggiornamento del PNA di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, 

nonché alla deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. Lo stesso verrà pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito UNIPA. 

Nello nel piano integrato per la parte della trasparenza per il triennio 2017-2019 è stato 

evidenziato che la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione 

della corruzione. 

L'ANAC ha raccomandato di rafforzare tale misura nei propri Piani, anche oltre al rispetto di 

specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. 

Le modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 sono state tenuto con grande considerazione 

nella redazione del Piano Integrato per la parte relativa alla trasparenza. 

Tale decreto perseguendo l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di 

pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle 
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amministrazioni pubbliche ha disposto la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, 

elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale. 

Novità di estremo rilievo, nella redazione del piano integrato per la parte della trasparenza, 

ai sensi del sopracitato decreto 97/2016, è stata che tale sezione del piano deve essere impostata 

come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire 

l’individuazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

Caratteristica del Piano integrato per parte relativa alla trasparenza sarà, pertanto, 

l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni 

obbligo di pubblicazione, sotto forma di uno schema, in cui per ciascun obbligo siano 

espressamente indicati i nominativi dei soggetti responsabili in ognuna delle rispettive attività  

 

 Con riferimento all’aggiornamento del sito unipa “Amministrazione trasparente” in 

relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs n.33/2013, sono stati tempestivamente pubblicati le 

informazioni e i dati comunicati dalle singole strutture, provvedendo a sollecitarne l’invio nei casi 

in cui si riscontravano ritardi nella trasmissione o pubblicazione dei dati da parte degli uffici 

interessati. 

Giova rappresentare la quasi totale attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. 

Lgs n.33/2013. 

Si è segnalato che per specifici obblighi di pubblicazione (quale a titolo esemplificativo " 

bandi di gara e contratti") vi è poca chiarezza del contenuto pubblicato, derivante più che altro da 

problemi informatici e dalla mancanza di specifici applicativi ad hoc. 

Con riferimento alla redazione della tabella dei procedimenti amministrativi delle strutture 

decentrate, è stato costituito un gruppo di lavoro che dopo una attenta istruttoria tesa ad individuare 

in concreto quali fossero i procedimenti amministrativi delle strutture decentrate, anche in relazione 

a quelli espletati dall’amministrazione centrale, si è addivenuti alla redazione di una bozza della 

tabella dei procedimenti amministrativi delle strutture decentrate. 

La suddetta tabella pubblicata sul sito istituzionale dell’Università di Palermo, sezione 

Amministrazione trasparente, il giorno 7 novembre 2016 ed è visionabile al seguente indirizzo 

internet:  

http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/.content/documenti_attachments_Procedimenti/strutture-

decentrate_tabella_2016.pdf 

 

Nell’ambito delle attività lavorative relative sono da evidenziare  difficoltà connesse ad un 

insufficiente coordinamento con le strutture su cui gravano gli obblighi di trasparenza derivanti dal 

D.Lgs n.33/2013.  

A tal fine, per facilitare il flusso dei dati da pubblicare e la tempestività nella pubblicazione, 

risulta necessario l’utilizzo di programmi informatici che rendano le attività della pubblicazione 

automatizzate e definite. 

Si rileva, infine, che appare indispensabile, stante le continue innovazioni normative e 

l’aumento degli obblighi di trasparenza, l’assegnazione di ulteriori unità di personale all’ufficio, sia 

sotto il profilo amministrativo che informatico. 

Distinti saluti        

            Il Responsabile della Trasparenza 

                         F.to Dott. Sergio Casella  
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3. Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi

Parte secondo le Linee Guida 2014

1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni

Compila quadro:

1.1 Premessa

La rilevazione per l’a.a. 2015/2016 è stata condotta, come per l’a.a. 2014/2015, secondo le disposizioni dell’ANVUR, in base al documento del
09/01/2013 (AVA: Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano, recepito dai DM nn. 47 e 1059 del 2013). In
particolare nella sezione G del documento del 09/01/2013, l’ANVUR definisce gli obiettivi principali attesi della valutazione degli studenti, ovvero:
• “completare l’attività di monitoraggio della qualità dei Corsi di Studio e dei servizi di supporto alla didattica identificandone punti di forza e di
criticità”
• “migliorare i punti critici che emergono dai questionari studenti nel processo di miglioramento della qualità”.
Seguendo le linee guida dettate dall’ANVUR, documento del 06/11/2013, per l’inserimento progressivo dei questionari, l’Ateneo, già dall’A.A.
precedente, ha invitato i docenti a compilare il questionario n.7 predisposto dall’ANVUR. Ciò al fine sia di valutare l’impatto quantitativo e qualitativo
del questionario sia di disporre di ulteriori strumenti conoscitivi utili al processo di Assicurazione di Qualità.

1.2 Obiettivi della rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei docenti

Rilevazione opinione studenti.

La rilevazione dell’opinione degli studenti, oltre a costituire uno strumento di conoscenza del grado di soddisfazione degli stessi nei confronti della
didattica erogata, ha come obiettivo primario l'individuazione dei punti deboli del servizio offerto. Inoltre, essa assume valore anche perché entra a far
parte di un sistema più ampio di valutazione della didattica, il cui scopo è quello di valutare la capacità dei Corsi di Studio di definire gli obiettivi
formativi, di programmare e di sviluppare le azioni necessarie per raggiungerli attraverso un monitoraggio dei risultati. Il fine ultimo è quindi valutare
la coerenza e l'adeguatezza dei risultati con gli obiettivi declinati dalle strutture didattiche di riferimento, utilizzando l'opinione degli studenti. Senza
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entrare in contraddizione con gli obiettivi declinati dall’ANVUR, rimangono ancora validi gli obiettivi posti nella relazione dell’A.A. 2014-2015,
ovvero:
- fornire agli studenti un mezzo istituzionalizzato per esprimere le loro opinioni sui diversi aspetti dell'attività didattica;
- determinare un processo di riflessione sulle modalità di gestione dei processi formativi, collocandole entro una cornice interpretativa;
- contribuire a migliorare la didattica erogata con azioni correttive mirate.

Rilevazione opinione laureandi

La rilevazione dell’opinione dei laureandi costituisce uno strumento di conoscenza del grado di soddisfazione di tutto il percorso formativo dello
studente. Infatti, essa è condotta al momento di presentazione della domanda di laurea e indaga su molte dimensioni. L’obiettivo primario della
indagine è, quindi, l’individuazione dei punti di debolezza della gestione di un corso di studio. Inoltre, il NdV ritiene di particolare interesse conoscitivo
il parere dello studente che, a fine percorso, ha strumenti di analisi che gli consentono di dare opinioni ponderate e generali che possono prescindere
dalla compliance che talvolta influenza l’opinione dello studente sul singolo insegnamento.
Nelle successive sezioni si commentano i risultati della XVIII indagine Almalaurea “Profilo dei laureati 2015”.

Rilevazione autovalutazione docenti

L'Ateneo, in ottemperanza al punto G.7 del documento AVA del 09/01/2013, conduce da due anni a questa parte tale rilevazione. Il NdV ritiene che, al
di là di possibili aggiustamenti del questionario, la rilevazione possa esplorare la dimensione autovalutativa del docente e ‘misurare’ l’utilità
conoscitiva per l’Ateneo della rilevazione stessa.

Allega documento:

2. Modalità di rilevazione

Compila quadro:

2
Rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e non
Per l'anno accademico 2015/16 è stata confermata la procedura utilizzata nell'anno accademico precedente, descritta nella relazione 2016.
I tempi di somministrazione: la rilevazione ha avuto inizio il 15 dicembre 2015 per tutti gli insegnamenti del primo semestre e termine, come di
consueto, il 30 settembre 2016, data fissata dalla delibera del Senato Accademico del 10 ottobre 2010 (vedi Relazione del CDG su OSD in allegato)
pertanto teoricamente lo studente vi può accedere e compilarlo anche alla fine del semestre in questione, ma la pratica più diffusa è che lo studente
acceda al questionario al momento dell’iscrizione all’appello di esame.

Rilevazione dell'opinione dei laureandi

L’Università di Palermo ha aderito al consorzio Almalaurea nel primo trimestre 2015, precedentemente aderiva al consorzio Vulcano-Stella.
I tempi di somministrazione variano in funzione del momento in cui lo studente presenta la domanda di laurea.
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Rilevazione autovalutazione docenti
I tempi di somministrazione: la rilevazione ha avuto inizio ad aprile e conclusa il 30/07/2016 (vedi allegato)

Allega documento:

   relazione_CDG_su_ODS.pdf  [Inserito il: 02/05/2017 15:03]

   Lettera PQA al NdV - opinione studenti - aprile 2017.pdf  [Inserito il: 02/05/2017 15:04]

3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni

Compila quadro:

3.1 Grado di copertura

3.1.1 Grado di copertura degli insegnamenti rilevati nell’opinione degli studenti frequentanti (questionario n. 1)

In tabella 1a (Allegato statistico risultati opinione studenti) sono riportati i tassi di copertura distinti per Scuola confrontati con quelli dei due anni
accademici precedenti. A livello di Ateneo si osserva un tasso di copertura leggermente più elevato di quello dell'anno precedente, mentre per le
Scuole si osserva:(i)un valore invariato per la Scuola di Scienze di Base; (ii)un incremento di circa due punti per la Scuola delle Scienze Giuridiche;
(iii)un lieve incremento per le Scuole delle Scienze Umane e di Medicina; (iv)un decremento di circa due punti percentuale per la Scuola Politecnica
che porta il tasso a sovrapporsi quasi a quello dell'a.a. 2013/14.

3.1.2 Grado di copertura degli insegnamenti rilevati nell’opinione degli studenti non frequentanti (questionario n. 3)

In tabella 1b (Allegato statistico risultati opinione studenti) sono riportati i tassi di copertura distinti per Scuola. Il NdV, oltre a osservare l’alto tasso di
copertura degli insegnamenti rilevati per i non frequentanti a livello di Ateneo (77,45%), rileva la dicotomia rappresentata dai tassi di copertura
distinti per Scuola: da un lato c’è la Scuola di Medicina e Chirurgia con un tasso del 56,19%, più alto di circa sei punti rispetto all'a.a. precedente, e
dall’altro le altre quattro Scuole con tassi tutti superiori a quello di Ateneo. La lettura di questo dato appare controversa, visto che il questionario è
destinato a coloro i quali hanno frequentato meno del 50%. Ciò comporta che possono avere compilato il questionario anche studenti che non hanno
mai frequentato ma hanno sostenuto gli esami.

3.1.3 Grado di copertura del questionario laureandi

Il tasso di copertura è del 56%, compreso tra il 51% della Scuola delle Scienze Umane e il 69% della Scuola di Medicina. La partecipazione delle LMU
è stata più alta, 61%, mentre più bassa quella delle L, 47%.
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L'adesione ad Almalaurea in corso d’anno ha comportato un abbassamento del tasso di risposta dal 95% registrato nel 2014 (competenza Vulcano-
Stella) al 56% registrato nel 2015 (competenza Alma Laurea)

3.1.4 Grado di copertura del questionario n.7 destinato ai docenti

In tabella 1c (Allegato statistico risultati opinione studenti) sono riportati i tassi di copertura dei questionari compilati dai docenti. Il NdV rileva che è
stato compilato quasi l'80% degli insegnamenti con un incremento di circa 4 punti percentuale rispetto all'anno precedente, con differenze notevoli
nella distinzione per Scuola: il tasso di copertura più alto si registra per la Scuola di Medicina e Chirurgia con l’86,71%, più elevato di quello dell'anno
precedente di circa 5 punti percentuale, mentre quello più basso è a carico della Scuola delle Scienze Umane con il 73,94%. Apprezzabile, in generale,
l’incremento registrato in tutte le Scuole, segnale di una maggiore sensibilità dei docenti nei confronti dell'indagine.

3.2 Rapporto questionari compilati/questionari attesi

Il Nucleo, permanendo l’assenza di un quadro definitorio di riferimento, anche per l’anno in esame ha stabilito che il numero dei questionari attesi sia
calcolato sotto l’ipotesi che esso corrisponda al numero di tutti gli studenti che si iscrivono a tutti gli appelli di esami.

3.2.1 Rapporto questionari compilati/questionari attesi per i frequentanti

Il rapporto questionari compilati su questionari attesi (tabella 2a - Allegato statistico risultati opinione studenti)è pari all’84,84% per l’Ateneo con un
valore massimo del 88,40% per la Scuola delle Scienze di Base e un valore minimo del 80,17% per la Scuola di Medicina e Chirurgia.

3.2.2 Rapporto questionari compilati/questionari attesi per i non frequentanti

Il rapporto questionari compilati su attesi (tabella 2b - Allegato statistico risultati opinione studenti) registra un valore di 71,74% per l'intero Ateneo,
con un minimo di 58% per la Scuola di Medicina e un massimo di 75,08% per la Scuola delle Scienze di Base.

3.2.3 Rapporto questionari compilati/questionari attesi per i docenti.

Il rapporto questionari compilati su attesi (tabella 2c - Allegato statistico risultati opinione studenti) è di circa il 77% per l’Ateneo con molta variabilità
nel dato per Scuola: ancora una volta il valore più alto del rapporto è quello della Scuola delle Scienze di Base e Applicate con il 94% circa, mentre
quello più basso si registra per la Scuola di Medicina e Chirurgia (67% circa).

3.3 Livelli di soddisfazione

3.3.1 Premessa

La misura del livello di soddisfazione è calcolata con un indicatore sintetico (IQ) associato a ciascun item, già utilizzato dal Nucleo negli anni
precedenti. Per le caratteristiche metodologiche dell’indicatore si veda il quadro corrispondente della Relazione 2016. Nell'allegato statistico risultati
opinione studenti è riportata la formula utilizzata per la misura di sintesi di ogni item.
Il NdV ha organizzato l’analisi nel seguente modo: si commentano i risultati delle L, delle LM e delle LMU separatamente per l’intero Ateneo e per tutte
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le sezioni previste dalla rilevazione, gli stessi risultati per L, LM e LMU sono commentati all’interno di ogni Scuola per CdS e dipartimento. La scelta è
stata dettata da considerazioni generali che riguardano la diversità fra i tipi di CdS, l’appartenenza a una determinata Scuola. E’ opportuno
sottolineare che i valori di IQ sono in linea generale elevati perché le modalità di risposta degli item sono solo 4. QUESTO RENDE IQ MENO
DISCRIMINANTE, COSA CHE SI VERIFICHEREBBE CON QUALSIASI MISURA DI SINTESI, come già verificato più volte. PERTANTO LA VALUTAZIONE
DELLA SODDISFAZIONE DEVE ESSERE INTERPRETATA CON CAUTELA E SOLO IN TERMINI COMPARATIVI.

METODOLOGIA: per operare i confronti fra CdS per ogni item e per qualsiasi aggregazione presente nelle tabelle in appendice statistica sono stati
calcolati i quartili della distribuzione dei valori dell’indicatore IQ di ciascun item. I colori riportati nelle tabelle sono da intendere nel seguente modo: il
verde sta ad indicare un valore di IQ dell’item superiore al terzo quartile, il rosso un valore inferiore al primo quartile e il bianco un valore di IQ
dell’item fra il primo e il terzo quartile, tenendo conto che l'ordinamento è fatto partendo dal valore più basso a quello più alto. Quindi tutti i valori che
ricadono fra il terzo e il quarto quartile sono verdi, ovvero sono quelli per i quali i valori degli indicatori sono i più elevati.

3.3.2 Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti

• ANALISI DEI RISULTATI di ATENEO per tipo di CdS (L,LM eLMU)(Tabelle 3b, 3c e 3d Allegato statistico risultati opinione)

L’analisi è stata effettuata raggruppando i CdS in base alla loro tipologia.
Le tre tipologie di corso presentano delle analogie (in linea con quanto osservato a livello di Ateneo) per quanto riguarda gli item che hanno registrato
i valori del primo e terzo quartile di IQ sia più bassi che più alti: i valori più bassi si ritrovano nei primi tre item (con i valori più bassi nelle lauree
triennali in cui per esempio l’autovalutazione sulla adeguatezza delle competenze di base possedute potrebbe essere affetta da una consapevolezza
sulle proprie competenze non ancora matura che porta a sottovalutarsi) mentre i valori più alti negli ultimi tre item (9, 10, 11) per le L, negli item 5,
9 e 10 per le LM (che riflette quindi il dato di Ateneo) e negli ultimi tre item e nell’item 5 (ex equo) per le LMU. Questi dati, robusti a prescindere dalla
tipologia del corso, forniscono indicazioni generali sulle azioni da intraprendere (e anche sulle modalità di rilevazione).
L’analisi intra-tipologia che segue, conferma quanto riportato nel confronto Scuole-Ateneo. I CdS che presentano almeno sei item rossi sugli undici
totali (in seguito indicati con CdS*) dovrebbero avanzare qualche riflessione per intraprendere azioni di miglioramento.
Per quanto riguarda le L (Tab. 3b) dei CdS* 3 appartengono alla Scuola di Medicina e Chirurgia (su 10 corsi), 6 alla Scuola Politecnica (su 19 corsi) ed
1 alla Scuola di Scienze di Base e Applicate (su 13 corsi).
Si riporta l’elenco dei CdS* con indicazione del totale degli item rossi specificando il numero di item rossi della sezione docenza:
-Biotecnologie sei item rossi di cui quattro nella sezione docenza (6,7,8,10);
-Fisioterapia sei item rossi di cui quattro nella sezione docenza (5, 6, 8, 10 ) e anche 11;
-Infermieristica otto item rossi di cui cinque nella sezione docenza (5, 6, 8, 9, 10);
-Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro otto item rossi di cui cinque nella sezione docenza (5, 6, 8, 9, 10) e anche 11;
-Disegno industriale tutti rossi;
-Ingegneria gestionale otto rossi di cui quattro nella sezione docenza (6, 7, 8 e 10) e anche 11;
-Ingegneria gestionale ed informatica (sede di Agrigento corso ad esaurimento) otto item di cui tutti i cinque relativi alla docenza e 11 (il corso
trasferitosi a Palermo conta solo due item rossi 1 e 4);
-Ingegneria civile ed edile (L-7) otto rossi di cui cinque sulla docenza (6, 7, 8, 9, 10);
-Economia e Amministrazione aziendale otto rossi di cui i cinque della

Per quanto riguarda le LM (Tab.3c) i 6 CdS* appartengono alla Scuola Politecnica (su 20 corsi).
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Si riporta l’elenco dei CdS* con indicazione del totale degli item rossi specificando il numero di item rossi della sezione docenza:
-Ingegneria per l’ambiente ed il territorio ed Ingegneria Civile tutti rossi;
-Ingegneria Gestionale otto rossi di cui i 6 della docenza;
-Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Ambientale 7 rossi di cui i 6 della docenza;
-Ingegneria Chimica sei rossi di cui tre nella docenza (5, 6 e 7);
-Ingegneria Informatica sette rossi di cui tre nella docenza (6, 7 e 8) e 11;
-Ingegneria Meccanica otto item rossi di cui tre nella docenza (5, 6 e 7) e 11.

Per quanto riguarda le LMU (Tab.3d) dei CdS*, 2 appartengono alla Scuola di Medicina e Chirurgia (su 4 corsi) e 1 alla Scuola Politecnica (su 3 corsi).
Si riporta l’elenco dei CdS* con indicazione del totale degli item rossi specificando il numero di item rossi della sezione docenza.
-Medicina e Chirurgia 9 rossi di cui 5 (6,, 7, 8, 9, 10) nella docenza e 11;
-Odontoiatria e Protesi Dentaria (5, 7, 8, 9) e 1,
-Ingegneria Edile Architettura sei item rossi di cui 3 nella docenza (6, 7 e 10).
Dalle tabelle è possibile anche rilevare i corsi che hanno riportato il numero maggiore di item verdi
Per le L:
-Ortottica ed assistenza oftalmologica (tutti verdi);
-Beni culturali (10 verdi);
-Scienze biologiche (sede di Trapani) (10 verdi);
-Ingegneria Elettrica (10 verdi).
Per le LMU:
-Giurisprudenza (sede di Agrigento) con 10 item verdi.
Per le LM:
-Ingegneria dell’automazione 10 verdi;
-Ingegneria dei materiali 9 verdi.

• ANALISI DEI RISULTATI delle SCUOLE per tipo di CdS (L,LM eLMU) e per dipartimento

1.SCUOLA POLITECNICA (Tab.3e - Allegato statistico risultati opinione studenti - 19 L e 20 LM)
L'analisi è stata condotta raggruppando i CdS secondo la loro tipologia.
I valori del primo e terzo quartile delle L della Scuola sono quasi tutti inferiori a quelli delle L considerate nelle loro totalità (Tab.3b). E' ovvio quindi
che il quadro che emerge guardando i valori degli indicatori dalla Tab.3e sia diverso da quello che emerge dalla Tab.3b. Ovvero i CdS che appaiono
meno performanti a livello della Scuola lo sono, a maggior ragione a livello di Ateneo e viceversa quelli hanno già una buona performance a livello di
Ateneo, migliorano ulteriormente a livello di Scuola. Alla luce di questa considerazione riteniamo opportuno segnalare quei CdS che hanno almeno tre
rossi nella sezione docenza(indicati con CdS* d'ora in poi), ritenuta dal Nucleo la più determinante ai fini della soddisfazione complessiva degli
studenti.
Si riporta l'elenco dei CdS*, fra parentesi il dipartimento, con indicazione del totale degli item rossi specificando il numero di item rossi della sezione
docenza e operando un confronto con i risultati a livello di Ateneo:
-Disegno Industriale (Dip. diArchitettura) con 10 item rossi di cui sei nella sezione docenza(5,6,7,8,9,10).
-Economia e Ammistrazione Aziendale (Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche) con 4 item rossi di cui tre nella sezione docenza (6,7, 8), mentre
ne ha otto nella classificazione di Ateneo.
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-Ingegneria gestionale(Dip. dell'Innovazione Industriale e Digitale) con 6 item rossi di cui quattro nella sezione docenza (5,6,7,8), contro i sette nella
classificazione di Ateneo.

Dalla Tab.3e è possibile anche rilevare i corsi che hanno riportato il numero maggiore di item verdi:
-Ingegneria elettrica (Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli matematici) (tutti verdi)
-Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica (Architettura) con 9 verdi, mentre ne aveva tre nei risultati di Ateneo.
Tali risultati non appaiono difformi da quelli dell'a.a. precedente, nonostante il diverso percorso seguito per ottenere i risultati.

Per quanto riguarda le 20 LM si osserva ancora una volta che i valori dei quartili sono in generale più bassi di quelli ottenuti per le LM a livello di
Ateneo. Seguendo lo stesso criterio delle L si riporta l'elenco dei CdS*:
-Ingegneria Informatica (Dip. dell'Innovazione Industriale e Digitale)con cinque item rossi di cui tre nella sezione docenza (6,7,8).
-Ingegneria Civile (Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali)con nove item rossi di cui quattro nella sezione docenza.
-Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali)con otto item rossi di cui cinque nella sezione
docenza.
A meno di Ingegneria Civile, gli altri due CdS* risultavano fra i CdS con qualche criticità anche l'anno precedente.
Dalla Tab. 3e si riportano i corsi con il maggior numero di verdi:
-Ingegneria dell'Automazione (Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli matematici)con 10 verdi.
-Ingegneria dei materiali(Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali)con 10 verdi
-Ingegneria Aerospaziale (Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali)con 8 item verdi.

Fra le tre LMU della Scuola (Tab.3d) quella in Ingegneria Edile-Architettura (Architettura) presenta sei item rossi di cui tre nella sezione docenza
(6,7,10). E' necessario precisare che i quartili delle distribuzioni degli indicatori dei singoli item sono calcolati sulle distrinuzioni di tutte le LMU di
Ateneo,visto il numero esiguo per singola Scuola, quindi non direttamente confrontabili con la Scuola ma con le altre LMU.

2. SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE (Tab.3f - Allegato statistico risultati opinione studenti - 13 L e 18 LM e 3 LMU)
I valori del primo e terzo quartile delle L della Scuola sono quasi tutti superiori a quelli delle L considerate nelle loro totalità (Tab. 3b). Pertanto i CdS
che appaiono meno performanti a livello della Scuola esibiscono una migliore performance a livello di Ateneo come nel caso della L in
Agro-Ingegneria, e quelli che hanno una cattiva performance a livello di Ateneo, peggiorano ulteriormente a livello di Scuola, come nel caso della L in
Biotecnologie.
Si riporta l'elenco dei CdS che hanno almeno tre rossi nella sezione docenza(indicati con CdS*)*, fra parentesi il dipartimento, con indicazione del
totale degli item rossi specificando il numero di item rossi della sezione docenza e operando un confronto con i risultati a livello di Ateneo:

-Informatica (Matematica e Informatica)con 4 item rossi di cui 3 nella sezione docenza (6,7,8)
-Agro-Ingegneria(Scienze Agrarie e Forestali) con 7 item rossi di cui 4 nella sezione docenza (5,8,9,10)
-Biotecnologie (Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche)con 9 item rossi e con tutti gli item della sezione docenza rossi.
Questi tre CdS erano stati segnalati anche nella relazione 2016 insieme con le L in Viticoltura e Scienze e Tecnologie Agrarie che invece quest'anno
esibiscono una migliore qualità nell'opinione degli studenti.
C'è un solo CdS, Scienze Biologiche (sede di Trapani) che ha un gran numero di item verdi, 8, e gli altri tre fra il primo e il terzo quartile (bianchi).

Per quanto riguarda le 18 LM si osserva che, seppure in modo più sfumato rispetto alle L, i valori dei quartili sono in generale più alti di quelli ottenuti
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per le LM a livello di Ateneo. Seguendo lo stesso criterio delle L si riporta l'elenco dei CdS*:
-Informatica (Matematica e Informatica)con 6 item rossi di cui 3 nella sezione docenza (7,8,10), segnalata anche nella relazione 2016
-Riqualificazione Ambientale e Ingegneria Naturalistica (Scienze Agrarie e Forestali)con tutti gli item rossicosì come accade a livello di Ateneo e
segnalata anche nella relazione 2016
-Ecologia Marina (Scienze della Terra e del Mare)con 9 item rossi e con tutti gli item della sezione docenza rossi.
I corsi che esibiscono il maggior numero di item verdi sono:
-Agro-Ingegneria(Scienze Agrarie e Forestali)con 8 item verdi compresi quelli della sezione docenza
-Biologia marina (Scienze della Terra e del Mare)con 7 item verdi di cui 4 nella sezione docenza
-Biodiversità ed Evoluzione(Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche)con 6 item verdi e tutti gli altri fra il primo e terzo quartile
(bianchi).
Le due LMU della Scuola (Tab.3d) registrano valori degli indicatori tutti al di sopra del primo quartile nel confronto con le LMU di Ateneo.

3. SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE. (Tab.3g- Allegato statistico risultati opinione studenti - 3 L e 4 LM e 3 LMU)
La bassa numerosità delle varie tipologie dei CdS non consente l'usuale analisi dei risultati nella distinzione in L, LM e LMU. Pertanto i CdS sono
esaminati nella loro totalità con il criterio di segnalare come CdS* che necessitano di azioni di miglioramento quelli con almeno tre itemi rossi nella
sezione docenza.
CdS*:
-Scienze del Turismo-L- (Scienze Economiche, Aziendali e Statistche) con tutti gli item rossi
-Scienze e Tecniche della Attività Sportive-LM- (Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione) con 5 item rossi di cui 3 nella sezione docenza
Entrambi i CdS* erano stati segnalati anche nella relazione 2016.
I CdS con il maggior numero di verdi sono:
-Sviluppo sostenibile delle Organizzazioni Pubbliche e Private-LM- (Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali) con tutti gli item verdi
-Management dello Sport e delle Attività Motorie-LM- (Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali)con 10 item verdi.

4. SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA. (Tab.3h-Allegato statistico risultati opinione studenti - 10 L e 3 LM e 3 LMU).
Come per la Scuola Politecnica, i valori del primo e terzo quartile delle L della Scuola sono quasi tutti inferiori a quelli delle L considerate nelle loro
totalità (Tab. 3b). La bassa numerosità delle varie tipologie dei CdS non consente l'usuale analisi dei risultati nella distinzione in L, LM e LMU. Pertanto
i CdS sono esaminati nella loro totalità con il criterio di segnalare come CdS*, che necessitano di azioni di miglioramento, quelli con almeno tre itemi
rossi nella sezione docenza.
CdS*:

-Fisioterapia-L- (Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche)con 5 item rossi di cui 4 nella sezione docenza (5,6,7,8) non migliora di molto
rispetto all'aggregazione di tutte le L di Ateneo e segnalato anche nella relazione 2016.
-Infermieristica -L-(Biomedico di Medicina Interna e Specialistica) con 8 item rossi e tutti gli item della sezione docenza rossi (da 5 a 10), segnalato
anche nella relazione 2016
-Medicina e Chirurgia-LMU, sede PA-(Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi)con 8 item rossi di cui 5 nella sezione docenza, segnalata anche
nella relazione 2016.
I CdS con il maggior numero di verdi:
-Ortottica e Assistenza Oftalmologica-L- (Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche) con tutti gli item verdi
-Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare-LM-(Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche)con 6 item verdi di cui 4 nella sezione docenza.
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5. SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE (Tab.3i-Allegato statistico risultati opinione studenti - 16 L, 26 LM e 1 LMU).
I valori del primo e terzo quartile delle L della Scuola sono quasi tutti superiori a quelli delle L considerate nelle loro totalità (Tab.3b). Pertanto i CdS
che appaiono meno performanti a livello della Scuola esibiscono una migliore performance a livello di Ateneo come nel caso della L in Scienze della
Comunicazione per i Media e per le Istituzioni, e quelli che hanno una cattiva performance a livello di Ateneo, peggiorano ulteriormente a livello di
Scuola, come nel caso della L in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Si riporta l'elenco dei CdS che hanno almeno tre rossi nella sezione
docenza(indicati con CdS*), fra parentesi il dipartimento, con indicazione del totale degli item rossi e con la specificazione del numero di item rossi
della sezione docenza.
CdS*:
-Scienze della Comunicazione per i Media e per le Istituzioni (Culture e Società) con 6 item rossi di cui 3 item nella sezione docenza (7,8,10), già
seganalata nella relazione 2016;
-Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione)con 3 item rossi nella sezione docenza (5,9,10)
-Scienze e Tecniche Psicologiche (Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione)con 3 item rossi nella sezione docenza (6,7,10), già
seganalata nella relazione 2016;
-Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali)con 10 item rossi, che comprendono tutta la
sezione docenza, già seganalata nella relazione 2016.
I CdS con il maggior numero di verdisono:
-Beni culturali (Culture e Società)con 10 item verdi
-Scienze del Servizio Sociale (Culture e Società) con 6 item verdi e miglioarato rispetto all'a.a. precedente che veniva segnalato fra i CdS con una
performance meno buona.
Per quanto riguarda le 26 LM si osserva che anche in questo caso i valori dei quartili sono in generale più alti di quelli ottenuti per le LM a livello di
Ateneo. Seguendo lo stesso criterio delle L si riporta l'elenco dei CdS*:
-Scienze della Comunicazione Pubblica d'Impresa e Pubblicità(Culture e Società)con 9 item rossi di cui 4 nella sezione docenza, segnalata anche
nell'a.a. precedente;
-Servizio Sociale e Politiche Sociali (Culture e Società)con 8 item rossi di cui 5 nella sezione docenza, già messo in evidenza nella relazione 2016;
- Relazioni Internazionali/International Relations(Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali)con 10 item rossi che contengono interamente la
sezione docenza;
-Scienze della Formazione Continua (Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione)con 7 item rossi che contengono interamente la sezione
docenza, mentre nell'a.a. precedente era compreso fra i CdS con buona performance;
-Lingue e Letterature Moderne dell'Occidente e dell'Oriente (Scienze Umanistiche) con 4 item rossi di cui 3 nella sezione docenza, anche se i risultati
sono decisamente migliori dell'anno precedente, come si può osservare dai dati della relazione 2016.

I corsi che esibiscono il maggior numero di item verdi sono:
-Archeologia (Culture e Società)con 10 item verdi, così come risultava anche nel 2016
-Relazioni Internazionali per la Cooperazione e lo Sviluppo(Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali)con 7 item verdi di cui 5 nella sezione
docenza, decisamente migliorato rispetto all'anno precedente;
-Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive (Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione)con 10
item verdi;
-Musicologia (Scienze Umanistiche) con 5 item verdi di cui 3 nella sezione docenza, i cui valori nel 2016 erano meno elevati
-Studi Storici, Antropologici e Geografici(Culture e Società)con 5 item verdi, di cui uno nella sezione docenza, e tutti gli altri item collocati fra il primo
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e terzo quartile (bianchi), migliorato se confrontato con il 2016.

L'unica LMU-Scienze della Formazione Primaria-(Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione)nel confronto di tutte le LMU di Ateneo
(Tab.3d)presenta 7 item verdi e nessun ite rosso, con valori degli item più elevati di quelli dell'anno 2016.

QUALCHE CONSIDERAZIONE GENERALE

1.In generale, i valori dei quartili più bassi si riscontrano nei primi tre item, ovvero in relazione all'adeguatezza delle conoscenze preliminari (1), la
proporzionalità del carico di studio ai crediti assegnati (2) e l'adeguatezza del materiale didattico(3)per tutti i tre tipi di CdS, con valori più bassi per le
L che sono più prossimi a quelli delle LMU e si discostano da quelli delle LM che sono più elevati. Questo accade per tutte le Scuole, così come già
evidenziato nell'analisi dei risultati per Ateneo.
2.Il Nucleo suggerisce di porre attenzione all'item 2 sulla proporzionalità del carico di studio ai crediti assegnati perchè questo può essere un elemento
che rallenta le carriere degli studenti, già lente nel confronto con il dato nazionale come risulta dagli Indicatori Sentinella dell'ANVUR.
3. Per ciò che riguarda l'item 3 sull'adeguatezza del materiale didattico, i CdS dovrebbero esortare i docenti a curare maggiormente questo aspetto.
4.Alla luce delle diverse informazioni che si ottengono dai dati aggregati per Ateneo e quelli aggregati per Scuola,il nucleo suggerisce che le CPDS, i
gruppi di Riesame dei singoli CdS, il Presidio di Qualità operino un'analisi comparativa al fine di dare utili suggerimenti ai CdS.

3.3.3 Suggerimenti degli studenti frequentanti

Nell'Allegato statistico risultati opinione studenti (Tab.4)sono riportate le distribuzioni dei suggerimenti dati dagli studenti frequentanti. La
distribuzione della percentuale di sì data ai vari suggerimenti ha le seguenti caratteristiche:
- fornire in anticipo il materiale didattico (7): è il suggerimento che accoglie i più ampi consensi in quasi tutte le Scuole e anche a livello di Ateneo
60% - valore massimo del 67% della Scuola di Medicina - valore minimo del 54% della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali;
- inserire prove di esame intermedie (8): valore di Ateneo 54% - valore massimo del 62% della Scuola di Scienze Giuridiche - valore minimo del 51%
della
Scuola Politecnica;
- aumentare l’attività di supporto didattico (2): valore di Ateneo 51% - valore massimo del 58% della Scuola Politecnica - valore minimo del 44%
della
Scuola delle Scienze Umane;
- fornire più conoscenze di base (3): valore di Ateneo 51%- valore massimo del 58% della Scuola Politecnica - valore minimo del 48% della Scuola di
Scienze Giuridiche;
- migliorare il coordinamento con gli altri insegnamenti (5): valore di Ateneo 50% - valore massimo del 55% della Scuola di Medicina - valore minimo
del
46% della Scuola delle Scienze Umane;
- migliorare la qualità del materiale didattico (6): valore di Ateneo 49% - valore massimo del 56% della Scuola Politecnica - valore minimo del 42%
della
Scuola di Scienze Giuridiche;
- alleggerire il carico didattico complessivo (1): valore di Ateneo 41%- valore massimo del 45% della Scuola di Scienze Giuridiche - valore minimo del
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37% della Scuola delle Scienze di Base;
- eliminare argomenti già trattati in altri insegnamenti (4): valore di Ateneo 30% - valore massimo del 40% della Scuola di Medicina - valore minimo
del
23% della Scuola Politecnica;
- attivare insegnamenti serali o nel fine settimana(9): valore di Ateneo 9% - valore massimo del 11% della Scuole di Medicina- valore minimo del 7%
della Scuola di Scienze Umane.

3.3.4 Livelli di soddisfazione degli studenti non frequentanti

I questionari raccolti per gli studenti non frequentanti rappresentano il 22,05% di tutti i questionari raccolti.
Data la non omogeneità dei non frequentanti si riportano i valori degli indicatori IQ delle Scuole e dell'Ateneo (Tab.5a) in modo aggregato.Sono inoltre
riportati i risultati degli indicatori di ogni item per le L (Tab.5b), per le LM (Tab.5c) e per le LMU (Tab.5d) dell'Ateneo. (Allegato statistico risultati
opinione studenti).
La metodologia utilizzata per l’analisi dei risultati è la stessa utilizzata per i frequentanti e di conseguenza i colori riportati nelle tabelle sono da
leggere nel seguente modo: il colore rosso indica un valore dell’indicatore di item al di sotto del primo quartile della distribuzione, il bianco un valore
fra il primo e terzo quartile e il verde un valore superiore al terzo quartile.

3.3.5 Suggerimenti degli studenti non frequentanti

In tabella 6 (Allegato statistico risultati opinione studenti) sono riportate le distribuzioni dei suggerimenti dati dagli studenti non frequentanti. L’
ordine di importanza che deriva dalla distribuzione della percentuale di sì mima quasi del tutto quello precedentemente descritto per i suggerimenti
degli studenti frequentanti, anche per intensità.

3.3.6 Motivi di non frequenza

Nella tabella 7 (Allegato statistico risultati opinione studenti) sono riportate le distribuzioni percentuali dei motivi di non frequenza distribuiti per
Ateneo e per Scuola. Indipendentemente dalla Scuola di appartenenza, l’elemento che emerge prepotentemente è dovuto alla più alta percentuale che
si registra sotto la voce ‘altro’, che non consente agli organi preposti di mettere in atto provvedimenti per favorire la frequenza. Anche abbastanza
alte le percentuali per la voce ‘frequenza lezioni di altri insegnamenti’ e infine la ragione ‘lavoro’ appare anche di una certa incidenza. Se
conoscessimo la storia educativa dello studente si potrebbe comprendere di

3.3.7 Risultati opinione dei laureandi.

L’analisi delle risposte dei laureati si focalizza sugli orientamenti e sulle opinioni dei laureati, ed esclude, anche per il suddetto motivo, informazioni
rilevabili autonomamente dall’ateneo (ad esempio dati anagrafici, ad eccezione del genere, e eventi di carriera sia universitaria, CFU ecc, che pre
universitaria. diploma superiore). I dato di Ateneo è comparato al dato nazionale. Tutte le precentuali di risposta di seguito riportate possono essere
prelevate dal sito di Almalaurea: http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&anno=2015&config=profilo.
I laureati dell’Ateneo di Palermo appaiono complessivamente soddisfatti del percorso scelto, il 34% ha risposto “decisamente si”, il 50% “più si che
no”. La metà conferma il percorso appena concluso, sia corso che l'ateneo di laurea, un quarto conferma il corso ma cambierebbe ateneo, ridottissime
le percentuali di chi tornando indietro non si iscriverebbe. Diverso è l’orientamento dei colleghi italiani: il 61% confermerebbe l’intero percorso, corso
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e ateneo, e il 13% cambierebbe il corso ma non l’ateneo, pari al doppio dei laureati Unipa.
La motivazione agli studi è rappresentata sia da fattori culturali che professionali per il 49% dei rispondenti (hanno risposto “decisamente si” a
entrambe le motivazioni). Si segnala una maggiore motivazione nelle LMCU, il 58% (il 9% in più del dato di ateneo). Il dato nazionale delinea un
orientamento un po meno netto: ha risposto decisamente sì a entrambe le motivazioni il 41% l’8% in meno del dato di ateneo, e ha usato altre
modalità di risposta il 17%, il 4% in più.
Il 10% dichiara di avere svolto un'esperienza all’estero, degno di nota il 23% registrato tra le LMCU. Il 60% dichiara di avere svolto un tirocinio, la
percentuale nazionale si attesta 4 punti in meno, pari al 56%. Il dato nazionale è 12%, solo di 2 punti più alto del valore di ateneo.
Le esperienze lavorative durante gli studi sono frequenti, il 48% dichiara di averne avute, ma per lo più di natura occasionale (31%) e non coerenti
con gli studi (l’88% di coloro che ne hanno avute). La percentuale nazionale si attesta 4 punti in meno, pari al 56%.
Le conoscenze linguistiche soprattutto riguardano soprattutto l’inglese, e le conoscenze informatiche si assestano più verso quelle di natura generica
che specifica.
L’università rappresenta ancora un ascensore culturale della classe media, Il 70% dei rispondenti non ha genitori laureati. I laureati nazionali hanno
una popolazione di genitori un pò più istruita rispetto ai colleghi palermitani: 49% con genitori diplomati e 21% con scuola dell’obbligo,
rispettivamente +4% e -4% rispetto ai laureati Unipa.
Fa riflettere che, in media, il 69% dei laureati non consideri concluso il suo ciclo di studi: l’80% dei laureati triennali intende proseguire, di norma alla
magistrale (60%) ma anche in master o scuole di specializzazione postlaurea (15% in totale). Il 71%% dei laureati LMCU intende proseguire il
percorso soprattutto verso scuole di specializzazione (33%) o praticantato (17%). Infine, il 44% dei laureati magistrali dichiara di voler proseguire
soprattutto verso il dottorato (15%) o verso un master (10%). Le percentuali nazionali delle prosecuzioni sono più basse ma non più di 10 punti
percentuali (75% laureati triennali, 64% LMCU e 36% LM) confermando la percezione di una ulteriore domanda, o necessità, di formazione oltre la
laurea.
Infine, colpisce ancora l'altissima desiderabilità del posto fisso (91%) e l’alta disponibilità, almeno nelle dichiarazioni, alla mobilità territoriale perfino
europea, o a trasferte di lavoro con cambio di residenza (dal 50% al 70%). I colleghi italiani mostrano orientamenti simili.

3.3.8 Sintesi dei risultati del questionario docenti

I risultati del calcolo degli indicatori IQ sono riportati nella tabella 8 dell'Allegato statistico risultati opinione studenti.
Così come nell'a.a.2014-15, ilivello generale della qualità percepita dal docente è in linea di massima elevato.
Il valore più basso dell'indicatore è riferito all'item 8, 66, che indaga su eventuali modalità di coordinamento sui programmi di insegnamento, mentre
il valore più alto è in corrispondenza dell'item 10,95, sul grado di soddisfazione complessiva dell'insegnamento svolto.
Vista la sovrapponibilità dei risultati del 2015/16 con quelli del 2014/15 si rimanda per tutti i commenti al quadro corrispondente della relazione 2016.

3.4 Analisi degli aspetti critici evidenziati dalle rilevazioni.

Per gli aspetti critici delle rilevazioni si conferma quanto riportato nella relazione 2016.

Allega documento:

   Relazione Annuale NdV 2017 - Rilevazione Opinione studenti.pdf  Allegato statistico  [Inserito il: 02/05/2017 16:37]
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4. Utilizzazione dei risultati

Compila quadro:

4.1 Diffusione dei risultati all'interno dell'Ateneo

I risultati sono restituiti ai docenti dal 2014. Il consenso alla pubblicazione dei risultati è stato negato da 117 docenti su 1866. E' possibile accedere ai
risultati dell'opinione degli studenti dalle pagine docenti cliccando sul nome del docente in 'Cerca Persone' dal sito di Unipa.
Tali dati e quelli dell'opinione dei laureandi sono anche utilizzati e discussi durante gli audit che il Nucleo di valutazione ha svolto di concerto con il
PQA. In tali incontri se ne discute approfonditamente con le figure istituzionali del CdS, con la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)e con
gli stessi studenti, al fine di intravedere se e come vengono recepite le istanze emerse dalla rilevazione.
Il PQA analizza i dati e li rende disponibili alle (CPDS). Queste informazioni sono anche utilizzate dai CdS sia nel Riesame che nella scheda SUA-CdS.
Il 31 maggio del 2016, presso l'Aula Magna della Scuola Politecnica, è stata organizzata su richiesta del Rettore, a cura del Nucleo, una giornata di
illustrazione dei risultati dell'opinione studenti e degli aspetti dell'Assicurazione della Qualità che coinvolgono gli studenti
Le informazioni contenute nell’indagine sul profilo dei laureati sono utilizzate dal COT per azioni di orientamento in itinere e in uscita, e trasmesse alle
commissioni paritetiche attraverso la scheda SUA per ulteriori analisi a livello di Scuola.

Allega documento:

5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei
risultati

Compila quadro:

Si conferma sostanzialmente quanto segnalato nella relazione 2016, a meno di alcuni punti di debolezza, quale quello relativo all'utilizzazione dei
risultati (5.3)in cui qualche passo avanti è stato compiuto, soprattutto nella consapevolezza acquisita da molti attori della gestione dell'offerta
formativa sull'importanza della indagine.

Allega documento:

6. Ulteriori osservazioni

Compila quadro:

Rimane confermato quanto riportato nella relazione 2016.

Allega documento:
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    Tab. 1a – Tasso di copertura degli insegnamenti rilevati -  questionario n°1 frequentanti 

SCUOLA 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2015-16 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2015-16 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2015-16 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2014-15 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2014-15 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2014-15 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2013-14 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2013-14 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2013-14 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI 
BASE E APPLICATE 

540 551 98,00% 542 553 98,01% 534 564 94,68% 

SCUOLA DELLE SCIENZE 
GIURIDICHE ED ECONOMICO-
SOCIALI 

283 314 90,13% 344 389 88,43% 320 392 81,63% 

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE 
E DEL PATRIMONIO CULTURALE 

814 875 93,03% 776 841 92,27% 825 930 88,71% 

SCUOLA DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

317 331 95,77% 308 324 95,06% 266 275 96,73% 

SCUOLA POLITECNICA 727 780 93,21% 728 763 95,41% 727 783 92,85% 

ATENEO 2681 2851 94,04% 2698 2870 94,01% 2672 2944 90,76% 

 

 

    

                                                 
1 Capursi, V.; Librizzi, L. (2008) La qualità della didattica: indicatori semplici o composti, in Dottor Divago(a cura di Capursi V., Ghellini G.), pp 149-167, Collana RIV, Franco Angeli, Milano 
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Tab. 1b – Tasso di copertura degli insegnamenti rilevati-  questionario n° 3 non frequentanti 

 

SCUOLA 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2015-16 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2015-16 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2015-16 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2014-15 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2014-15 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2014-15 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2013-14 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2013-14 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2013-14 

SCUOLA DELLE 
SCIENZE DI BASE E 
APPLICATE 

440 551 79,85% 421 553 76,13% 405 564 71,81% 

SCUOLA DELLE 
SCIENZE GIURIDICHE 
ED ECONOMICO-
SOCIALI 

267 314 85,03% 313 389 80,46% 293 392 74,74% 

SCUOLA DELLE 
SCIENZE UMANE E DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

692 875 79,09% 651 841 77,41% 699 930 75,16% 

SCUOLA DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

186 331 56,19% 164 324 50,62% 150 275 54,55% 

SCUOLA POLITECNICA 623 780 79,87% 591 763 77,46% 592 783 75,61% 

ATENEO 2208 2851 77,45% 2140 2870 74,56% 2139 2944 72,66% 
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Tab. 1c – Tasso di copertura degli insegnamenti rilevati -  questionario n° 7 docenti 

 

SCUOLA 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2015-16 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2015-16 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2015-16 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2014-15 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2014-15 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2014-15 

Insegnamenti 
rilevati 

a.a. 2013-14 

Insegnamenti 
attivi 

a.a. 2013-14 

Tasso di 
copertura 

a.a. 2013-14 

SCUOLA DELLE 
SCIENZE DI BASE E 
APPLICATE 

477 551 86,57% 479 553 86,62% 564 453 80,32% 

SCUOLA DELLE 
SCIENZE GIURIDICHE 
ED ECONOMICO-
SOCIALI 

239 314 76,11% 260 389 66,84% 392 250 63,78% 

SCUOLA DELLE 
SCIENZE UMANE E DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

647 875 73,94% 597 841 70,99% 930 613 65,91% 

SCUOLA DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

287 331 86,71% 265 324 81,79% 275 231 84,00% 

SCUOLA POLITECNICA 617 780 79,10% 573 763 75,10% 783 555 70,88% 

ATENEO 2267 2851 79.52% 2174 2870 75,75% 2.102 2.944 71,40% 
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  Tab. 2a – Questionari raccolti, attesi e rapporto percentuale -  questionario n°1 frequentanti 

 

SCUOLA 

Questionari 
attesi  

 a.a. 2015-16 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2015-16 

% 
a.a. 2015-16 

Questionari 
attesi 

a.a. 2014-15 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2014-15 

% 
a.a. 2014-15 

Questionari 
attesi 

a.a. 2013-14 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2013-14 

% 
a.a. 2013-14 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI 
BASE E APPLICATE 

17827 15759 88,40% 16695 14862 89,20% 32450 28048 86,43% 

SCUOLA DELLE SCIENZE 
GIURIDICHE ED ECONOMICO-
SOCIALI 

10499 8910 84,87% 15489 12416 80,16% 16363 14538 88,85% 

SCUOLA DELLE SCIENZE 
UMANE E DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

39037 33583 86,03% 34659 30104 86,86% 28255 23357 82,67% 

SCUOLA DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

32715 26228 80,17% 37406 30340 81,11% 32580 28199 86,55% 

SCUOLA POLITECNICA 32408 27924 86,16% 32086 27373 85,31% 15714 12919 82,21% 

ATENEO 132486 112404 84,84% 136335 115095 84,42% 125362 107061 85,40% 
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Tab. 2b -  Questionari raccolti, attesi e rapporto percentuale -  questionario n°3 - non frequentanti 

 

SCUOLA 

Questionari 
attesi 

a.a. 2015-16 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2015-16 

% 
a.a. 2015-16 

Questionari 
attesi 

a.a. 2014-15 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2014-15 

% 
a.a. 2014-15 

Questionari 
attesi 

a.a. 2013-14 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2013-14 

% 
a.a. 2013-14 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI 
BASE E APPLICATE 

5009 3761 75,08% 4049 2992 73,89% 8421 6387 75,85% 

SCUOLA DELLE SCIENZE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI 

9298 6101 65,62% 13035 8359 64,13% 3732 2963 79,39% 

SCUOLA DELLE SCIENZE 
UMANE E DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

16703 12771 76,46% 14590 11007 75,44% 3904 2569 65,80% 

SCUOLA DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

3986 2312 58,00% 3856 2197 56,98% 15264 11477 75,19% 

SCUOLA POLITECNICA 9336 6858 73,46% 9009 6477 71,89% 12711 8963 70,51% 

ATENEO 44332 31803 71,74% 44539 31032 69,67% 44032 32359 73,49% 
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Tab. 2c -  Questionari raccolti, attesi e rapporto percentuale -  questionario n°7 - docenti 

 

SCUOLA 

Questionari 
attesi 

a.a. 2015-16 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2015-16 

% 
a.a. 2015-16 

Questionari 
attesi 

a.a. 2014-15 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2014-15 

% 
a.a. 2014-15 

Questionari 
attesi 

a.a. 2013-14 

Questionari 
raccolti 

a.a. 2013-14 

% 
a.a. 2013-14 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI 
BASE E APPLICATE 

752 710 94,41% 840 707 81,17% 788 632 57,23% 

SCUOLA DELLE SCIENZE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI 

357 346 96,92% 526 319 60,65% 559 332 80,20% 

SCUOLA DELLE SCIENZE 
UMANE E DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

1262 853 67,59% 1149 825 71,80% 1182 794 61,21% 

SCUOLA DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

635 428 67,40% 631 407 64,50% 611 374 67,17% 

SCUOLA POLITECNICA 1101 830 75,39% 977 719 73,59% 968 554 59,39% 

ATENEO 4107 3167 77,11% 4123 2977 72,20% 4108 2686 65,38% 
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Tab. 3a - Riepilogo generale per Scuole ed Ateneo 
 

QUESTIONARIO N. 1 
 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

INT ERESSE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE 78 78 81 88 90 84 85 87 90 92 88 15.759

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 78 77 84 88 88 88 89 84 89 91 88 8.910

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 78 81 85 87 90 87 88 87 89 91 90 33.583

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 76 73 77 83 84 81 82 78 84 86 86 26.228

SCUOLA POLITECNICA 72 75 77 85 87 81 81 83 87 88 87 27.924

ATENEO 76 77 80 86 88 84 84 83 88 89 88 112.404

QUEST IONARIO N. 1

DOMANDE
N. 

QUEST .DESC. SCUOLA
INSEGNAMENT O DOCENZA

 
 

N° domanda Descrizione Domanda 

1 LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO E' PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO? 

5 GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITA' DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA? 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 

8 LE ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC...) SONO UTILI ALL'APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 

9 L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO? 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO? 
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Tab. 3b - Lauree Triennali dell’Ateneo 
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Tab. 3c - Lauree Magistrali dell’Ateneo 
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Tab. 3d - Riepilogo Lauree Magistrali a Ciclo Unico 
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Tab. 3e - Scuola Politecnica 
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Tab. 3f - Scuola delle Scienze di Base ed applicate 
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Tab. 3g - Scuola delle Scienze Giuridiche ed ecomico-sociali 
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Tab. 3h - Scuola di Medicina e Chirurgia*  
 

 
   * Non sono riportati i dipartimenti poiché l’offerta formativa è gestita direttamente dalla Scuola 
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Tab. 3i - Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 
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Tab. 4 - Distribuzione percentuale dei suggerimenti opinione studenti a.a. 2015-2016 – questionario 1 
 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE 37% 51% 48% 27% 47% 46% 59% 55% 8% 15.759

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 45% 45% 48% 37% 49% 40% 54% 62% 10% 8.910

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 39% 44% 50% 27% 46% 39% 56% 54% 7% 33.583

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 43% 53% 49% 40% 55% 53% 67% 53% 11% 26.228

SCUOLA POLITECNICA 42% 58% 58% 23% 53% 55% 59% 51% 9% 27.924

AT ENEO 41% 51% 51% 30% 50% 48% 60% 54% 9% 112.404

SUGGERIMENT I
N. 

QUEST .DESC. SCUOLA
PERCENTUALE DI SI

QUEST IONARIO N. 1

 
 

 

 LEGENDA 

  

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 

3 FORNIRE PIU' CONOSCENZE DI BASE 

4 ELIMINARE DAL PROGRAMMA ARGOMENTI GIA' TRATTATI IN ALTRI INSEGNAMENTI 

5 MIGLIORARE IL COORDINAMENTO CON ALTRI INSEGNAMENTI 

6 MIGLIORARE LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 

8 INSERIRE PROVE D’ESAME INTERMEDIE 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE SETTIMANA 
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Tab. 5a - Riepilogo generale per Scuole ed Ateneo 
 

 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

DOCENZA INTERESSE

1 2 3 4 5 6

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE 69 70 71 79 85 77 3.761

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 69 67 76 78 83 79 6.101

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 68 72 77 78 83 81 12.771

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 67 64 66 75 74 74 2.312

SCUOLA POLITECNICA 63 68 69 76 78 76 6.858

AT ENEO 67 69 73 78 81 78 31.803

DOMANDE

N. QUEST .
DESC. SCUOLA

INSEGNAM ENTO

QUEST IONARIO N. 3

 
 

LEGENDA 

  

1 LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO E' PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO? 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 

6 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO? 
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Tab. 5b - Questionario 3 - Lauree Triennali dell’Ateneo 
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Tab. 5c - Questionario 3 - Lauree Magistrali dell’Ateneo 
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Tab. 5d - Questionario 3 - Lauree Magistrali a Ciclo Unico dell’Ateneo 
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 Tab. 6 - Distribuzione percentuale dei suggerimenti opinione studenti a.a. 2015-2016 – questionario 3 
 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE 47% 57% 52% 36% 57% 57% 69% 60% 12% 3.761

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 57% 50% 51% 50% 58% 48% 58% 58% 15% 6.101

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 48% 48% 53% 36% 52% 46% 60% 54% 11% 12.771

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 50% 61% 52% 48% 65% 65% 71% 60% 18% 2.312

SCUOLA POLITECNICA 49% 60% 60% 33% 60% 61% 67% 53% 14% 6.858

AT ENEO 50% 53% 54% 39% 56% 53% 63% 56% 13% 31.803

SUGGERIMENT I
N. 

QUEST .DESC. SCUOLA
PERCENTUALE DI SI

QUEST IONARIO N. 3

 
 

 

 
LEGENDA

1 LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO E' PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO?

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI?

6 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO?  
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Tab. 7 – Motivi di non frequenza 
 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE 21% 0% 34% 0% 45%

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 24% 0% 31% 0% 46%

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 35% 0% 22% 0% 43%

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 16% 0% 32% 0% 52%

SCUOLA POLITECNICA 24% 0% 40% 0% 37%

DOMANDE

DESC. SCUOLA

QUEST IONARIO N. 3

LAVORO

FREQUENZA POCO UTILE AI 

FINI DELLA PREPARAZIONE 

DELL’ESAM E

FREQUENZA LEZIONI DI 

ALTRI INSEGNAM ENTI

LE STRUTTURE DEDICATE ALL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA NON CONSENTONO LA 

FREQUENZA AGLI STUDENTI INTERESSATI

ALTRO
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Tab. 8 - Distribuzione di IQ per Scuole a.a. 2015-2016 – questionario n°7 – Docenti 
 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE 92 92 94 90 83 86 82 75 98 95 666

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 92 87 91 91 76 88 76 57 99 95 249

SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 95 91 90 88 79 91 77 56 98 96 950

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 89 87 88 88 77 86 79 69 98 93 428

SCUOLA POLITECNICA 90 92 92 86 81 83 80 72 99 96 874

AT ENEO 91 91 91 88 80 87 79 66 98 95 3.167

QUESTIONARIO N. 7

DOMANDE

N. QUEST .
DESC. SCUOLA

INSEGNAMENT O DOCENZA

 
 
 

 LEGENDA 

  

1 IL CARICO DI STUDIO DEGLI INSEGNAMENTI PREVISTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO E' ACCETTABILE? 

2 
L'ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA (ORARIO, ESAMI, INTERMEDI E FINALI) DEGLI INSEGNAMENTI PREVISTI NEL PERIODO 
DI RIFERIMENTO E' ACCETTABILE? 

3 
L'ORARIO DELLE LEZIONI DEGLI INSEGNAMENTI PREVISTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO E' STATO CONGEGNATO IN MODO 
TALE DA CONSENTIRE UNA FREQUENZA E UNA ATTIVITA' DI STUDIO INDIVIDUALE DEGLI STUDENTI ADEGUATE? 

4 LE AULE IN CUI SI SONO SVOLTE LE LEZIONI SONO ADEGUATE (SI VEDE, SI SENTE, SI TROVA POSTO)? 

5 
I LOCALI E LE ATTREZZATURE PER LO STUDIO E LE ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE (BIBLIOTECHE, LABORATORI, 

ECC.) SONO ADEGUATI? 

6 IL SERVIZIO DI SUPPORTO FORNITO DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA E' STATO SODDISFACENTE? 

7 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE DAGLI STUDENTI FREQUENTANTI SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI A LEZIONE E PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

8 
SONO PREVISTE MODALITA' DI COORDINAMENTO SUI PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI PREVISTI NEL PERIODO DI 
RIFERIMENTO? 

9 L'ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITA' DI ESAME E' STATA RECEPITA IN MODO CHIARO? 

10 SI RITIENE COMPLESSIVAMENTE SODDISFATTO/A DELL'INSEGNAMENTO SVOLTO? 
     

 


