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Premessa 
Il NV ritiene opportuno rilevare, come premessa di ordine generale, che dagli incontri con gli studenti in sede di audizione 
dei CdS è emersa, come per il passato, una estrema criticità rispetto alla significatività dei dati acquisiti mediante la 
procedura di rilevazione on-line delle opinioni degli studenti. Tutte le considerazioni che seguono sono, pertanto, da riferire 
ad una mera analisi quantitativa dei dati, pur attribuendone una sostanziale non rilevanza. 

 
1.3.1.    Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni 
 
Il monitoraggio delle opinioni degli studenti sull’adeguatezza e sull’efficacia della didattica e il monitoraggio delle opinioni 
dei laureandi sull’adeguatezza e sull’efficacia del processo formativo nel suo complesso costituiscono attività fondamentali 
di qualunque sistema di assicurazione interna della qualità dei corsi di studio universitari. 
Gli obiettivi principali di tali monitoraggi coincidono con quelli evidenziati nel documento AVA, ovvero: 
 completare l’attività di monitoraggio della qualità della didattica dei corsi di studio e dei servizi di supporto alla 

didattica, al fine di identificarne i punti di forza e le aree da migliorare; 
 promuovere, attraverso l’attività di riesame, il miglioramento dei punti critici.  
 
Anche per il 2015/16 presso l’Ateneo di Foggia è stata rilevata l’opinione degli studenti sulla didattica mediante una 
procedura on-line, riportata nell’Allegato ObRil.1, definita dal NV unitamente alla procedura per la rilevazione, sempre on-
line, delle opinioni dei laureandi sul processo formativo e sui servizi agli studenti (Allegato ObRil.2) che non è stata invece 
attivata nell’a.a. 2015/16. 
La presente relazione riporta e commenta i risultati dell’elaborazione dei questionari per la raccolta delle opinioni degli 
studenti frequentanti sulla didattica compilati in forma anonima per l’anno accademico 2015/16. 
 
Allegati  
 
Allegato ObRil.1 - Procedura per la compilazione on-line dei questionari per la valutazione della didattica da parte degli 
studenti 
Allegato ObRil.2 - Procedura per la rilevazione delle opinioni dei laureandi sul processo formativo e sui servizi agli studenti 
 

1.3.2    Modalità di rilevazione 

organizzazione della rilevazione/delle rilevazioni (rilevazione online, rilevazione attraverso questionari cartacei, 
tempi della rilevazione, ecc.) 

Per la compilazione dei questionari per la valutazione della didattica da parte degli studenti, dall’a.a. 2011/12 è stata 
introdotta la procedura on-line, integrata con il sistema on-line per la prenotazione degli esami. 
La procedura originariamente proposta è descritta nell’Allegato ObRil.1. 
 
A seguito delle difficoltà nell’implementazione della procedura di rilevazione on-line delle opinioni degli studenti, 
evidenziate nelle Relazioni annuali precedenti, alle quali si rimanda, la procedura di rilevazione, a partire dall’a.a. 2012/13 
è stata così modificata: 
 la compilazione dei questionari riguarda gli insegnamenti presenti nel piano di studio dello studente.  
 Il sistema propone la compilazione del questionario mediante apposita icona collocata sulla corrispondente riga del 

piano di studio, oppure in fase di conferma della prenotazione dell’esame.  
 Per ogni insegnamento per il quale è richiesta la compilazione del questionario, il periodo per la compilazione inizia il 

1° dicembre di ogni anno e termina il 30 novembre dell’anno successivo. 
 Lo studente accede al sistema via Internet comunicando le proprie Userid e Password e chiede di compilare il 

questionario per un determinato insegnamento. Allo studente autorizzato alla compilazione il sistema propone due 
opzioni: 
- la compilazione del questionario per studenti frequentanti; 
- la compilazione del questionario per studenti non frequentanti, finalizzato almeno alla rilevazione delle 

motivazioni della non frequenza. 
 Alla chiusura della compilazione da parte dello studente, il sistema comunica l’avvenuta partecipazione al processo di 

valutazione della didattica relativamente all’insegnamento in questione e provvede all’eliminazione dell’icona relativa 
alla compilazione del questionario dal piano di studio dello studente. 
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 I questionari compilati vengono successivamente elaborati in modo automatico ai fini della determinazione dei risultati 
complessivi, che vengono messi a disposizione del docente interessato e del direttore del dipartimento che eroga 
l’insegnamento. I risultati aggregati relativi ai singoli corsi di studio vengono messi a disposizione dei docenti del corso 
di studio e del direttore del dipartimento. I risultati aggregati relativi al singolo dipartimento vengono messi a 
disposizione di tutti docenti del dipartimento. I risultati aggregati relativi all’Ateneo vengono messi a disposizione di tutti 
i docenti dell’Ateneo. 

 
Purtroppo anche l’implementazione della procedura di rilevazione on-line per l’a.a. 2015/16 ha presentato notevoli 
problemi tecnici, legati in particolare:  
 al perdurare, anche nell’a.a. di riferimento, dei problemi relativi sia all’implementazione del nuovo software per la 

gestione delle carriere degli studenti, che hanno determinato il mal funzionamento del sistema ‘student card’ su cui 
poggia la rilevazione on-line dei questionari per la valutazione della didattica, sia all’implementazione del software per 
l’iscrizione on-line agli esami di profitto; 

 alla scelta di rendere obbligatorie tutte le risposte ha influito sulla attendibilità delle stesse  
 al perdurare della non piena operatività  dell’elaborazione in automatico dei risultati. 
Tali problemi hanno comportato la necessità di una elaborazione in parte ancora ‘manuale’ dei questionari, per poter 
produrre i risultati da trasmettere a docenti e direttori di dipartimento. 
 
strumento/i di rilevazione (questionario online, questionario cartaceo, ecc.)  
 
Il questionario per la rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti, riportato nell’Allegato ModRil.1, prevede 17 
quesiti comprendenti il set di 11 domande proposto nel documento ANVUR “Proposta operativa per l’avvio delle procedure 
di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014”, più sei domande indicate del Presidio della Qualità di 
Ateneo e una parte riservata alla raccolta di commenti e suggerimenti da parte degli studenti.  
Il questionario per gli studenti non frequentanti è riportato nell’allegato ModRil.2. 
 
Allegati   
Allegato ModRil.1 - Questionario insegnamenti  
Allegato ModRil.2 - Questionario per gli studenti non frequentanti  
 
 
 
1.3.3.  Risultati della rilevazione/delle rilevazioni: 
 
grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti 
 
La Tabella RisRil.1 riporta, per i singoli Dipartimenti e per l’Ateneo:  
- il numero di Corsi di studio che hanno partecipato alla rilevazione 
- il numero di Corsi di studio attivati 
- il numero di Corsi di laurea (CL) attivati 
- il numero di Corsi di laurea magistrale (CLM) attivati 
- il numero di Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (CLM a ciclo unico) attivati 
- il tasso di copertura, pari al rapporto percentuale tra il numero di Corsi di studio che hanno partecipato alla rilevazione 

e quello dei Corsi di studio attivati. 
 
Tabella RisRil.1 - Numero di Corsi di studio che hanno partecipato alla rilevazione 
 

Dipartimento 

Numero 
di Corsi di 

studio 
che 

hanno 
partecipat

o alla 
rilevazion

e 

Numero 
di Corsi di 

studio 
attivati 

 

Numero 
di CL 

 
Numero 
di CLM 

Numero 
di CLM a 

ciclo 
unico 

Tasso di 
copertura 

(%) 
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Dipartimento di scienze 
agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente 

7 7 4 3 0 100,00 

Dipartimento di Economia 5 5 2 3 0 100,00 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

2 2 1 0 1 100,00 

Dipartimento di studi 
umanistici. Lettere, beni 
culturali, scienze della 
formazione 

4 4 2 2 0 100,00 

Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

9 9 5 2 2 100,00 

Ateneo 27 27 14 10 3 100,00 

 
Tutti i Corsi di studio hanno partecipato alla rilevazione.  
 
La Tabella RisRil.2 riporta, sempre per i singoli Dipartimenti e per l’Ateneo:  
- Il numero di insegnamenti valutati; 
-  il numero di insegnamenti attivi; 
-  il tasso di copertura, pari al rapporto percentuale tra il numero di insegnamenti per i quali sono stati compilati i 

questionari e quello degli insegnamenti attivi; 
- Il numero di insegnamenti per i quali sono stati compilati almeno 5 questionari per studenti frequentanti. 
 
Tabella RisRil.2 - Numero di insegnamenti per i quali sono stati compilati i questionari 

Dipartimento 
Numero di 

insegnamenti 
valutati 

Numero di 
insegnamenti 

attivi 
Tasso di copertura (%) 

Numero di 
insegnamenti per i 

quali sono stati 
compilati almeno 5 

questionari per 
studenti frequentanti 

Dipartimento di scienze 
agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente 

239 257 92.99 157 

Dipartimento di 
Economia 

118 123 95.93 115 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

87 94 92.55 69 

Dipartimento di studi 
umanistici. Lettere, beni 
culturali, scienze della 
formazione 

122 126 96.83 128 

Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

588 929 63.29 382 

Ateneo 1154 1529 75.47 851 

 
 
La Tabella RisRil.3 riporta, per i singoli Dipartimenti e per l’Ateneo: 

- il numero di questionari per studenti frequentanti compilati; 

- il numero di studenti in corso; 

- il numero di questionari attesi, convenzionalmente calcolato moltiplicando il numero di studenti in corso per il numero 
medio di insegnamenti che, in generale, uno studente riesce a frequentare con regolarità nel corso dell’anno 
accademico, convenzionalmente quantificato in 6 insegnamenti; 

- il tasso di copertura, pari al rapporto percentuale tra il numero di questionari compilati e quello dei questionari attesi. 
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Tabella RisRil.3 - Numero di questionari per studenti frequentanti compilati  

Dipartimento 

Numero di 
questionari per 

studenti 
frequentanti 

compilati 

Numero di 
studenti in 

corso 

Numero di 
questionari 

attesi 

Tasso di 
copertura (%) 

Dipartimento di scienze agrarie, degli 
alimenti e dell'ambiente 

4702 777 4662 100.86 

Dipartimento di Economia 6475 1366 8196 79.00 

Dipartimento di Giurisprudenza 3309 876 5256 62.96 

Dipartimento di studi umanistici. 
Lettere, beni culturali, scienze della 
formazione 

6209 1248 7488 82.92 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 14845 1998 11988 123.83 

Ateneo 35540 6265 37590 94.55 

 
livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti / dei laureandi 
 
Le tabelle da LivSod.1 a LivSod.7 riportano i risultati dell’elaborazione delle riposte alle 17 domande della sezione II del 
questionario per studenti frequentanti.  
Tali tabelle riportano, per l’Ateneo nel suo complesso e per ogni Dipartimento dell’Ateneo: 
 dalla seconda alla nona colonna, il valore assoluto e le percentuali di risposte “No”, “Più No che Sì”, “Più Sì che No”, 

“Sì”; 
 nella decima colonna, il numero complessivo di risposte alla domanda in considerazione; 
 nella decima colonna, il “Rapporto Sì / No”, tra la somma delle risposte “Sì” e “Più Sì che No” e la somma delle risposte 

“Più No che Sì” e “No”; 
 nell’undicesima colonna, l’“Indice d sintesi”, calcolato attribuendo il punteggio 1 ad ogni risposta “No”, il punteggio 2 

ad ogni risposta “Più No che Sì”, il punteggio 3 ad ogni risposta “Più Sì che No”, il punteggio 4 ad ogni risposta “Sì”, 
e dividendo il punteggio complessivo per il numero di risposte. 

 nella dodicesima colonna la percentuale di risposte positive sul totale delle risposte 
 nella tredicesima colonna il rapporto fra le risposte positive e quelle negative 
E’ evidente che più elevati sono i valori del Rapporto positive / negative e dell’Indice di sintesi, più alte sono le percentuali 
di risposte positive. In particolare, il valore unitario del Rapporto positive / negative e il valore 2.5 dell’Indice di sintesi 
possono essere interpretati come soglie di positività. 
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LivSod1 - Ateneo 
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LivSod2 - Economia 
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LivSod3 - Giurisprudenza 
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LivSod4 – Medicina clinica 
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LivSod5 – Scienze mediche 
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LivSod6 – Scienze agrarie 
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LivSod7 – Studi umanistici 
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Analisi degli aspetti critici evidenziati dalla rilevazione/dalle rilevazioni 
 
I risultati ottenuti continuano ad essere sostanzialmente in linea con quelli ottenuti negli ultimi anni accademici, per cui si 
ritiene che le considerazioni che seguono siano adeguatamente rappresentative della situazione dell’Ateneo di Foggia 
relativamente agli argomenti oggetto della rilevazione delle opinioni degli studenti. 
 
Grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e Rapporto questionari 
compilati/questionari attesi 
 
Tutti i Corsi di studio hanno partecipato alla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti.  
 Il numero di insegnamenti per i quali sono stati compilati almeno 5 questionari da parte di studenti frequentanti (ved. 
Tabella RisRil.2) è maggiore rispetto all’a.a. precedente per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. 
Continuano a destare particolare preoccupazione i bassi tassi di copertura dei Dipartimenti di area medica ed il dato 
complessivo relativo all’Ateneo, certamente migliorabili.  
 
Il rapporto fra questionari compilati e questionari attesi è nettamente migliorato rispetto all’anno scorso, con un tasso di 
copertura pari al 94,55%. 
  
Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti / dei laureandi 
 
Sezione 1 - Insegnamento (Domande 1, 2, 3, 4 e 5) 
 
I risultati dell’elaborazione delle risposte alle cinque domande associabili alla valutazione della qualità percepita degli 
insegnamenti evidenziano una situazione di sostanziale soddisfazione da parte degli studenti, con punte di elevata 
soddisfazione, per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. 
 
Sezione 2 - Docenza (Domande 6, 7, 8, 9, 10 e 11) 
 
Anche in questo caso i risultati dell’elaborazione delle risposte alle sette domande associabili alla valutazione della qualità 
percepita della docenza evidenziano una situazione di sostanziale soddisfazione da parte degli studenti, con punte di 
elevata soddisfazione, per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. 
 
Sezione 3 - Interesse (Domanda 12 e 13) 
 
I risultati dell’elaborazione delle risposte alle due domande associabili all’interesse verso gli argomenti sviluppati nei corsi 
di insegnamento evidenziano una situazione di elevata soddisfazione per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. 
 
Sezione 4 - Organizzazione (Domande 14, 15, 16 e 17) 
 
I risultati dell’elaborazione delle risposte alle quattro domande relative all’organizzazione complessiva della didattica 
evidenziano una situazione positiva per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, tranne che per il Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche, per il quale i risultati dell’elaborazione evidenziano una situazione appena sufficiente, quindi, bisognosa di 
verifica e dell’eventuale adozione di interventi correttivi, ma comunque in miglioramento rispetto alla situazione dello 
scorso anno accademico. 
 
1.3.4.  Utilizzazione dei risultati 
 
diffusione dei risultati all’interno dell’Ateneo 
 
Come già esposto, a causa del parziale funzionamento della procedura informatizzata, non è stato possibile rendere 
immediatamente disponibili i risultati, on line, a tutte le figure coinvolte nel processo ma l’elaborazione dei dati è stata 
completata dal personale dello Staff del NVA che ha provveduto a trasmettere, nel mese di settembre 2016, al Presidio 
della Qualità:  

 i risultati aggregati relativi all’Ateneo alla chiusura del processo di valutazione; 
 i risultati aggregati relativi al Dipartimento alla chiusura del processo di valutazione; 
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 i risultati aggregati relativi ai singoli Corsi di studio del Dipartimento alla chiusura del processo di valutazione; 
 i risultati aggregati relativi ai singoli insegnamenti del Dipartimento alla chiusura del processo di valutazione. 

All’interno dei Dipartimenti, con modalità differenti, sono stati diffusi ai docenti i risultati dei singoli insegnamenti ed è stato 
avviato un esame delle criticità riscontrate. 
 
azioni di intervento promosse a seguito degli stimoli provenienti dal monitoraggio degli studenti frequentanti/dei 
laureandi 
eventuale utilizzazione dei risultati ai fini della incentivazione dei docenti 
Come osservato anche in occasione delle precedenti relazioni, il NV ribadisce che il processo di riesame dei risultati della 
rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica, ancora affinato rispetto agli anni precedenti, è connotato da un 
grado di maggiore consapevolezza. I Dipartimenti hanno, in parte, compiuto il passo più importante costituito dalla 
pubblicizzazione dei risultati sia pure, in taluni casi, in forma aggregata per Dipartimento e per CdS, pubblicizzazione 
sollecitata anche dal PQ accanto ad un ulteriore stimolo alla loro analisi da parte dei docenti e degli sottolineando come 
tale operazione costituisca un elemento decisivo del processo di assicurazione della qualità. 
L’aspetto sul quale occorre insistere è costituito, dunque, dalla necessaria e sistematica pubblicizzazione dei risultati in 
tutti i Dipartimenti, della conseguente presa in carico dei problemi riscontrati e delle relative azioni correttive intraprese per 
la loro risoluzione, anch’esse adeguatamente pubblicizzate.  
E’ necessario rendere evidente il legame esistente tra la criticità eventualmente rilevata, la presa in carico del problema e 
la proposta di soluzione da parte del Dipartimento/Corso di Studio. Ciò avvierebbe un processo virtuoso di miglioramento 
dando maggiore fiducia, anche agli studenti, rispetto alla reale utilità della rilevazione. 
In sintesi il NV, pur rilevando un maggiore impegno da parte di tutti i soggetti responsabili dei processi di AQ di Ateneo, 
nell’esame e nella presa in carico di tali risultati, invita l’Ateneo, per il tramite dei suoi organi di governo, come pure il PQ 
e i Dipartimenti, a rendere pubblici quanto prima i risultati e le connesse linee di intervento e a risolvere le carenze e le 
problematiche connesse alla procedura di rilevazione on line. 
Per quanto attiene all’uso degli esiti della valutazione della didattica si conferma la considerazione, sia pure timida, da 
parte dell’Ateneo, delle risultanze dei questionari di valutazione nell’ambito del calcolo del punteggio attribuito all’attività 
didattica nelle procedure per il riconoscimento dell’incentivo ministeriale a docenti e ricercatori (come stabilito dall’art. 4 
del regolamento di Ateneo reperibile al seguente link:http://www.unifg.it/sites/default/files/allegati/09-10-
2015/testo_reg.incentivi_ott.2015.pdf . 
Ciò potrebbe fungere da ulteriore stimolo nel graduale processo di collaborazione, da parte di tutti gli attori, al 
miglioramento della qualità della didattica che, nonostante le sollecitazioni del NV, presenta aspetti migliorabili.  
 
1.3.5.   Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle 
rilevazioni e utilizzazione dei risultati 
 
Il Nucleo di Valutazione fa presente che la piena operatività del sistema di rilevazione on-line delle opinioni degli studenti 
collegato con il sistema informativo per la gestione delle carriere degli studenti è un obiettivo prioritario che l’Ateneo di 
Foggia non può ulteriormente differire.  
Le informazioni relative alle opinioni degli studenti sono indispensabili ai fini della compilazione delle SUA-CdS secondo 
quanto richiesto dal documento AVA, nella prospettiva dell’accreditamento periodico dell’Ateneo e dei suoi Corsi di studio.  
Si auspica che il passaggio al nuovo sistema informativo fornito dal CINECA, ormai quasi a regime, possa garantire la 
funzionalità di tali servizi. 
Permane la criticità relativa al numero di questionari compilati nei Dipartimenti di Medicina, in parte condizionato dal 
mancato utilizzo della procedura di prenotazione on line degli esami nelle sedi decentrate dei CdS, problema che è in via 
di soluzione ma che ha certamente inciso sul numero totale di insegnamenti valutati. 
 
Con riferimento alla procedura di rilevazione, il Nucleo, nel prendere atto delle modifiche apportate dal PQ rispetto alla 
proposta iniziale, riportata nell’Allegato ObRil.1, osserva che il fatto di consentire agli studenti di compilare il questionario 
anche negli a.a. successivi a quello di frequenza comporti necessariamente un ‘inquinamento’ dei risultati della rilevazione.  
 
Il Nucleo ribadisce quanto già riportato nella relazione 2015 e in quella 2016, e cioè la necessità di promuovere un maggior 
coinvolgimento degli studenti nel processo di valutazione della didattica anche al fine di favorire una crescita della fiducia 
in tale strumento quale reale e anonimo canale di comunicazione tra l’utente e l’Ateneo, finalizzato al miglioramento. Si 
ribadisce, infatti, che un maggior coinvolgimento è proponibile solo a fronte della reale pubblicizzazione dei risultati e 
dell’adozione di azioni di miglioramento per le situazioni evidenziate dagli studenti come non soddisfacenti o scarsamente 
soddisfacenti. Il Nucleo è consapevole che l’adozione di tali azioni di miglioramento costituisce il vero problema del 

http://www.unifg.it/sites/default/files/allegati/09-10-2015/testo_reg.incentivi_ott.2015.pdf
http://www.unifg.it/sites/default/files/allegati/09-10-2015/testo_reg.incentivi_ott.2015.pdf
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processo di valutazione della didattica attraverso i questionari compilati dagli studenti. Peraltro, senza una convinta e 
determinata azione di governo in questa direzione, il processo di valutazione della didattica è destinato ad essere del tutto 
inefficace e, pertanto, inutile.  
 
Ancora, i risultati dell’elaborazione dei questionari compilati dagli studenti frequentanti sembrano evidenziare uno stato di 
sostanziale soddisfazione per quanto riguarda organizzazione complessiva della didattica, insegnamenti, docenza, 
interesse verso gli argomenti sviluppati nei corsi e anche infrastrutture. Le valutazioni degli studenti relative a questi aspetti 
della didattica costituiscono certamente un punto di forza per l’Ateneo di Foggia. 
 
I punti segnalati come critici dagli studenti riguardano l’organizzazione complessiva della didattica e la proporzionalità tra il 
carico di studio richiesto dagli insegnamenti e il numero di crediti assegnati agli insegnamenti in particolare per il 
Dipartimento di Scienze Mediche come pure la disponibilità di adeguate infrastrutture - aule e locali e attrezzature per le 
attività didattiche integrative, sebbene i risultati siano leggermente migliorati rispetto allo scorso anno 
 
Per quanto riguarda la disponibilità di adeguate infrastrutture, il Nucleo rileva che, almeno per i Dipartimenti medici, la 
disponibilità dei nuovi plessi ha parzialmente risolto i problemi segnalati sebbene ci siano ancora aspetti migliorabili.  
Per il Dipartimento di Economia il Nucleo auspica che, in attesa di una definitiva soluzione dei problemi segnalati, vengano 
individuate e adottate tutte le iniziative utili a garantire uno svolgimento delle attività didattiche in grado di soddisfare le 
esigenze degli studenti. 
Per quanto riguarda, invece, le criticità segnalate dagli studenti dei Dipartimenti medici circa l’organizzazione del percorso 
formativo, il Nucleo ribadisce l’opportunità di un riesame dei relativi processi da parte dei Corsi di studio, al fine di 
individuare le cause dell’insoddisfazione denunciata dagli studenti e le idonee e necessarie azioni di miglioramento.   
 
Rimane il fatto, comunque, che i Corsi di studio debbano prendere in considerazione i risultati dell’elaborazione dei 
questionari compilati dagli studenti, al fine di individuare tutte le opportunità di miglioramento della qualità della didattica. 
Tali opportunità possono essere individuate in particolare con riferimento ai singoli insegnamenti. Infatti, in tutti i casi è 
presente una percentuale di risposte ‘no’ o ‘più no che sì’ che, pur essendo certamente minoritaria rispetto a quella delle 
risposte ‘sì’ e ‘più sì che no’, mette in evidenza la presenza di singoli insegnamenti per i quali il livello di soddisfazione 
degli studenti è almeno scarso. E’ necessario pertanto, a parere del Nucleo, che vengano individuate con chiarezza le 
responsabilità per l’adozione di azioni di miglioramento nei confronti degli insegnamenti critici e che a questa 
individuazione faccia seguito un’azione nei confronti dei titolari di detti insegnamenti mirata al miglioramento del livello di 
soddisfazione degli studenti.  
 


