PROCEDURA VALUTAZIONE DEGLI
INSEGNAMENTI
Dall’a.a. 2010/11 è attiva, per tutti gli insegnamenti impartiti nell’ateneo, la procedura
informatizzata per la prenotazione agli esami. A questa procedura è collegata la valutazione degli
studenti frequentanti sugli insegnamenti impartiti nell’anno accademico e dell’organizzazione dei
corsi di studio. La procedura, illustrata nella figura in questo documento è basata su una sequenza di
passi che conducono via via a differenti percorsi che definiranno diverse basi dati.
La procedura in questione è così strutturata:
1. Lo studente accede al sistema di prenotazione degli esami mediante l’inserimento del proprio
identificativo e della propria password;
2. All’interno del sistema lo studente sceglie l’insegnamento/modulo (contraddistinti da un codice
univoco) cui intende prenotarsi per sostenere l’esame ;
3. A seguito della scelta dell’insegnamento/modulo(*), il sistema, combinando il codice
insegnamento/modulo, identificativo e password, verifica se lo studente sia al primo od ad un
successivo accesso per la prenotazione dell’esame relativo all’insegnamento scelto. Sulla base della
verifica sopra descritta il sistema indirizza lo studente in due possibili percorsi:
A: permette allo studente di effettuare direttamente la prenotazione all’esame. In questo caso
lo studente ha già effettuato, al primo accesso per la prenotazione all’esame la valutazione
dell’insegnamento/modulo cui intende sostenere l’esame;
B: sottopone allo studente una domanda filtro (MF) chiedendo la percentuale di lezioni
frequentate;
4. A seguito della risposta data, il sistema sottopone allo studente un questionario coerente con il
tipo di frequenza;
Questionario (Q1): Studente frequentante
Questionario (Q2): Studente poco frequentante
Questionario (Q3): Studente non frequentante
5.
All’inizio dei questionari (Q1), (Q2) viene formulata una ulteriore domanda che mette in
relazione la sessione di esame con il periodo di frequenza/poca frequenza dell’insegnamento
6. Al completamento della compilazione del questionario, il sistema permette allo studente di
concludere l’iter di prenotazione all’esame dell’insegnamento prescelto.
Diffusione dei risultati dell’indagine sulla valutazione degli insegnamenti/moduli
I dati residenti nel data base possono essere consultati (tramite password):
• Dal singolo docente, solo per i propri insegnamenti, dopo 30 giorni dalla chiusura di ogni
sessione di esame;
• Dal singolo docente, dal Presidente del CdS, dal Direttore di Dipartimento cui è collegato il
CdS, dal coordinatore della Facoltà/struttura di raccordo, dal Rettore. I dati visibili, in
questo caso, sono integrati da dati aggregati per CdS, Dipartimento, Facoltà/struttura di
raccordo, Ateneo. La consultazione sarà possibile al termine di ogni periodo didattico ed
anno accademico.
• Dal Nucleo di valutazione I dati saranno diffusi (**) e, resi reperibili agli stakeholders,
livello di : CdS, Dipartimento, Facoltà/struttura di raccordo, Ateneo nei rispettivi siti web
(*) nel caso di insegnamenti composti da più moduli il sistema prevede prima la valutazione di
ciascun modulo con un questionario breve, e successivamente propone il questionario comune per
la valutazione complessiva dell’insegnamento.
(**) Qualora il docente volesse rendere pubblici i risultati della valutazione per gli insegnamenti da
esso impartiti i risultati saranno contenuti nei siti web del CdS, Dipartimento, Facoltà/struttura di
raccordo, Ateneo.
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