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antefatto 1

il legislatore ha attribuito dal 1999 un ruolo 
significativo alle opinioni degli studenti:

legge 370 del 1999
(http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098N

ormat/1568Dispos.htm)

pre 2013/2014: l’Uda si è infatti attivata 
da molti anni per raccogliere le opinioni, 

in formato cartaceo all’inizio

post 2014: l’ANVUR ha ulteriormente “normato” 
l’importanza e la centralità delle opinioni di 

studenti, laureandi, laureati e docenti

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1568Dispos.htm


antefatto 2

post 2014: documentazione ANVUR di 
processi e  requisiti:

http://www.anvur.it/attivita/ava/opinioni-studenti/

2014-2019: L’ANVUR ha predisposto delle 
schede di riferimento che gli atenei hanno dovuto e 

devono ancora usare come riferimento

2019: l’ultimo richiamo normativo 
dell’ANVUR e del MIUR è il DM 6 del 2019

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-
2019-versione-accessibile.pdf

http://www.anvur.it/attivita/ava/opinioni-studenti/
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf


antefatto 3

il PQA ha il compito di organizzare la raccolta 
delle opinioni e di razionalizzarne i risultati in 

reports per la governance, le CPDS, il NdV, 
i Dipartimenti, i CdS e gli studenti

2013/2019: il PQA-UdA ha perseguito un percorso 
migliorando continuamente tre aspetti principali:

1) transizione delle raccolte da cartacee ad elettroniche

2) aumento del numero e quindi 
della significatività delle rilevazioni

3) aumento del numero di attori chiamati 
ad esprimere le opinioni e relativi reports



attori e rilevazioni 1

le opinioni come da schede ANVUR 
sono molteplici e riguardano:

1) gli studenti frequentanti (più del 50 % 
di presenze negli insegnamenti),

2) gli studenti non-frequentanti (meno 
del 50 % di presenze negli insegnamenti)

3) i laureandi

4) i laureati, a diversi anni dalla laurea (1, 3 e 5)

5) i docenti



attori e rilevazioni 2

2013/2019: il PQA-UdA ha in primis
organizzato la raccolta delle opinioni 

degli studenti frequentanti e 
non-frequentanti in maniera elettronica e anonima

2013/2019: in linea con tutti gli atenei italiani e con 
l’accordo dell’ANVUR, anche il PQA-UdA 

ha reso fruibile le opinioni dei laureati
riversando in documenti elettronici di facile 

lettura i dati censiti dal consorzio AlmaLaurea
(https://www.almalaurea.it)

https://www.almalaurea.it/


attori e rilevazioni 3

2018/2019: il PQA-UdA ha raccordato i gestori 
di sede degli applicativi CINECA (ESSE3), delle 

segreterie studenti e il proprio personale 
per ottemperare alla raccolta delle opinioni 

dei laureandi e dei docenti

2018/2019: per praticità e snellezza le opinioni sulle 
strutture della didattica (aule, laboratori, 

biblioteche, ecc.) sono espresse dai laureandi

Il PQA-UdA ritiene che i laureandi alla 
fine  di un ciclo formativo esprimono una 

opinione globale e più significativa 
sulle strutture della didattica



attori e rilevazioni 4

l’anno accademico 2017/2018 
è il primo che dispone di tutte le 

rilevazioni degli attori, con relativi reports

opinioni degli studenti: 
1) report 2017, a.a. 2013/14, 2014/15 e 2015/16

2) report 2018, a.a. 2014/15, 2015/2016 e 2016/17
3) report 2019 a.a. 2015/16, 2016/2017 e 2017/18 (da 

inserire nel sito unich)



opinioni degli studenti in UdA 1
reports sul sito unich



opinioni degli studenti in UdA 2
reports sul sito unich
consultabili da tutti!

a brevissimo 
anche il 
report 
2019



opinioni degli studenti in UdA 3
questi reports assieme ad altri sono riportati 

(mirror) anche nel sito del PQA-UdA

my page

quality 
assurance 

(credenziali)



opinioni degli studenti in UdA 4
a breve si armonizzeranno 
i reports nel sito PQA-UdA

opinioni 
studenti 

2017
2018
2019
…

laureandi
2019
…

docenti
2019
…



opinioni degli studenti in UdA 5
i reports PQA-UdA

sono raggruppati per aree, con i risultati 
di sintesi (a breve in un solo documento pdf)



opinioni degli studenti in UdA 6
i reports PQA-UdA

ogni CdS ha la sua scheda opinioni (ultimi 3 a.a.)



opinioni degli studenti in UdA 7
i reports PQA-UdA

ogni CdS ha la sua scheda opinioni (ultimi 3 a.a.)



opinioni degli studenti in UdA 8
i reports PQA-UdA - fonte dei dati

media delle singole opinioni espresse dagli 
studenti frequentanti per ogni insegnamento 

che abbia ricevuto almeno 6 schede

gli studenti autodichiarano di 
essere frequentanti (o meno)

gli studenti dovrebbero esprimere la loro opinione 
nella loro pagina esse3 a 2/3 dell’insegnamento

gli studenti sono “forzati a passare” per la pagina 
opinioni in esse3 per la prenotazione esame

i presidenti di CdS, i docenti e i rappresentanti degli 
studenti devono invitare tutti gli studenti



opinioni degli studenti in UdA 9
i reports PQA-UdA

ogni CdS ha la sua scheda opinioni risultante dalla
media delle singole opinioni per insegnamento



opinioni degli studenti 
in UdA 10

il docente accede alle proprie schede 
degli ultimi 3 a.a.; i Presidenti di 

CdS e CPDS, Direttori, NdV, PQA e 
Rettore vedono più schede 



opinioni degli studenti in UdA 11

le opinioni di ogni insegnamento, come da 
delibera del S.A. del 15/03/2018, sono visibili a

titolare dell’insegnamento

Presidente del relativo CdS

Direttore del relativo Dipartimento

Presidente della relativa CPDS

Componenti NdV e PQA

Rettore 



opinioni degli studenti 
in UdA 12

le opinioni anonime di ogni 
scheda insegnamento si  

riversano in questi reports 
elettronici 2 volte per anno:

31/07 e 31/10



opinioni degli studenti in UdA 13

evoluzione delle raccolte dal 2013/14 al 2017/18

a.a. 13/14 a.a. 14/15 a.a. 15/16 a.a. 16/17 a.a. 17/18

# 
sc

he
de

0

2.50x104

5.00x104

7.50x104

105

1.25x105

sanitaria 
umanistica 
sociale 
scientifica 



opinioni dei laureandi e 
delle strutture in UdA 1

opinioni dei laureandi

ogni CdS ha
la sua scheda

schede ANVUR: 
laureandi + 
strutture (17 

domande)



opinioni dei laureandi e delle strutture in UdA 2
opinioni dei laureandi

alla domanda di laurea sono “forzati a passare” 
per la pagina elettronica in esse3

autodichiarano la frequenza nel percorso di CdS
possono rispondere alle domande 

le rilevazioni si chiudono il 15/01 di ogni a.a. successivo



opinioni dei docenti in 
UdA 1

opinioni dei docenti

ogni CdS ha  la sua 
scheda ma il numero 
di schede compilate è 

bassissimo!



opinioni dei laureati in UdA 1
opinioni dei laureati dai dati AlmaLaurea

2 schede Almalaurea per ogni CdS per 
ogni a.a. (vs classe laurea e ateneo); gli 

stessi dati sono nelle SMA



opinioni dei laureati in UdA 2
scheda AlmaLaurea



conclusioni

le CPDS, i CdS, i Dipartimenti, le Scuole e 
l’Ateneo (S.A., C.dA., aree e settori vari) 

devono analizzare, discutere e programmare
in base ai reports delle opinioni

gli studenti devono assumere sempre più 
un ruolo nodale nella vita dell’Ateneo, dando 

valore crescente e massima diffusione 
dei reports delle opinioni

i reports vanno ulteriormente 
implementati come copertura dei dati, 

soprattutto di laureandi e docenti


