
Rilevazioni delle opinioni
Incontro con Presidi della Qualità, 11 Ottobre 2017



PERCHÉ LE OPINIONI DEGLI STUDENTI?

• studenti come utenti finali delle università (qualità della didattica)

• ruolo attivo nella governance degli atenei

• student voice sempre più centrale (ESG/QA, Yerevan 2015)

• centralità degli studenti in AVA 2.0



PERCHÉ LE OPINIONI DEGLI STUDENTI?

• opinioni degli studenti correlate con altri indicatori sulla qualità della didattica

Studio Oggetto Correlazione (R)

Renaud, R. D., & Murray, H. G. (2005) “Factorial 
validity of student ratings of instruction” Research in 
Higher Education, 46, 929-953

Corrispondenza tra valutazioni degli 
studenti e osservazioni del 
comportamento dei docenti nelle lezioni 
videoregistrate

0,54

Feldman, K. A. (2007) “Identifying exemplary 
teachers and teaching: Evidence from student 
ratings”, In R. P. Perry & J. C. Smart (Eds.), The 
Scholarship of teaching and learning in higher 
education: An evidence-based perspective (pp. 93-
129), Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2007

Corrispondenza tra docenti e studenti sulle 
caratteristiche ritenute importanti per una 
buona ed efficace azione didattica

0,71

Overall, J. U., & Marsh, H. W. (1980) “Students' 
evaluations of instruction: A longitudinal study of 
their stability”, Journal of Educational
Psychology, 72, 321-325.

Stabilità nei giudizi degli studenti dopo un 
anno o più dal conseguimento della laurea

0,83

Aleamoni, L.M. (1999) "Student rating myths versus 
research facts from 1024 to 1998" Journal of 
Personnel Evaluation in Education, 13(2): 153-166

Stabilità nei giudizi degli studenti da un 
anno all’altro

0,87-0,89



GLI STUDENTI NEI PROCESSI VALUTATIVI

• rilevazione annuale delle opinioni degli studenti frequentanti (l. 370/1999)

• utilizzo in autovalutazione: CPds, NdV, PQ e altre occasioni semi-strutturate 
(riprogettazione dei corsi di studio, …)

• studenti valutatori nelle Commissioni di Esperti Valutatori di AVA

• incontro con l’aula nelle visite di Accreditamento Periodico

• (in prospettiva) individuazione dei corsi di studio oggetto di visita di 
Accreditamento Periodico 

• sviluppo di nuovi indicatori ANVUR su opinioni degli studenti (DM 987/2016)



L’IMPORTANZA DEL FEEDBACK

Utilizzo dei 
risultati

Fiducia nello 
strumento

Motivazione 
alla 

compilazione

Affidabilità dei 
dati

Miglioramento 
nei tassi di 

risposta



DM 987/2016



Nuovi indicatori relativi alle opinioni 



PUNTO DI PARTENZA

Uniformità di contenuti

Standardizzazione delle procedure

Sistema di elaborazione certificato 

• Condividere gli obiettivi con atenei e 
studenti

• Semplificare e evitare ridondanze nei 
questionari

• Ridurre il carico statistico sui 
rispondenti

• Aumentare l’appeal delle procedure

• Rafforzare la fiducia nello strumento



ALCUNI CAVEAT

• non possono essere riferite alla competenza scientifica dei docenti

• su obiettivi e contenuti dei programmi o qualità degli esami si richiede una 
riflessione accurata

• possibili distorsioni in base a caratteristiche di: 

• docenti (effetto Dr. Fox, reputazione, carisma, status, genere, generosità nei voti)

• rispondenti (età, genere, frequenza, autoselezione, impegno e motivazione, voto 
atteso, percezione di utilità delle risposte)

• insegnamenti (workload, disciplina, livello, affollamento della classe)

• opinioni studenti ≠ valutazione docenti



PUNTO DI ARRIVO

a) Riduzione del numero di questionari

b) Revisione della forma dei quesiti e delle modalità di risposta

c) Revisione dei contenuti dei questionari

d) Realizzazione di un sistema di acquisizione dei dati centralizzato

Sviluppo di:

• indicatori per Corso di Studio/Corso di Dottorato/Scuole di Specializzazione

• benchmark sul corso (classe di laurea, ateneo, …)

• benchmark sugli studenti (anno di immatricolazione, genere, età, …)            



VERSO UN RISULTATO CONDIVISO

coinvolgimento degli stakeholder:

o studiosi esperti della tematica

o Atenei (CRUI, Nuclei di Valutazione, Presidi di Qualità)

o MIUR (DG per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 

superiore)

o studenti (CNSU, studenti valutatori AVA)



Riduzione del numero di questionari



Scheda Destinatari Oggetto

1

1bis
Studenti frequentanti Ogni insegnamento con esame finale

2

2bis
Studenti frequentanti

Organizzazione dei corsi dell’A.A. 

precedente (parte A) ed esami sostenuti 

(B)

3

3bis
Studenti non frequentanti Ogni insegnamento con esame finale

4

4bis
Studenti non frequentanti

Organizzazione dei corsi dell’A.A. 

precedente (parte A) ed esami sostenuti 

(B)

5

5bis
Laureandi Corso di studio

6

6bis
Laureati Corso di studio

7

7bis
Docenti Ogni insegnamento

IL MODELLO AVA 2013



Scheda Destinatari Oggetto

1

1bis
Studenti frequentanti Ogni insegnamento con esame finale

2

2bis
Studenti frequentanti

Organizzazione dei corsi dell’A.A. 

precedente (parte A) ed esami sostenuti 

(B)

3

3bis
Studenti non frequentanti Ogni insegnamento con esame finale

4

4bis
Studenti non frequentanti

Organizzazione dei corsi dell’A.A. 

precedente (parte A) ed esami sostenuti 

(B)

5

5bis
Laureandi Corso di studio

6

6bis
Laureati Corso di studio

7

7bis
Docenti Ogni insegnamento

IL MODELLO AVA 2013



Scheda Destinatari Oggetto

1

1bis
Studenti frequentanti Ogni insegnamento con esame finale

2

2bis
Studenti frequentanti

Organizzazione dei corsi dell’A.A. 

precedente (parte A) ed esami sostenuti 

(B)

3

3bis
Studenti non frequentanti Ogni insegnamento con esame finale

4

4bis
Studenti non frequentanti

Organizzazione dei corsi dell’A.A. 

precedente (parte A) ed esami sostenuti 

(B)

5

5bis
Laureandi Corso di studio

6

6bis
Laureati Corso di studio

7

7bis
Docenti Ogni insegnamento

IL MODELLO AVA 2013

obbligatoria

obbligatoria

obbligatoria



FOTOGRAFIA AL 2016

Fonte:   Rapporto Biennale ANVUR 2016, cap. I.6.2 «I sistemi di rilevazione delle opinioni sulla didattica»



FOTOGRAFIA AL 2016

Fonte:   Rapporto Biennale ANVUR 2016, cap. I.6.2 «I sistemi di rilevazione delle opinioni sulla didattica»

num. di atenei che 
adottano un 

questionario diverso 
da AVA 2013 

num. di atenei che 
adottano il 

questionario AVA 
2013



FOTOGRAFIA AL 2016

• le schede più utilizzate sono quelle obbligatorie (schede 1, 3 e 7)

• questionari combinati (1 + 3 e 2 + 4) con filtro sulla frequenza

• schede 5 e 6 poco diffuse, ma adesione ad AlmaLaurea



PROPOSTA

Scheda Insegnamenti (per frequentanti e non 
frequentanti)

Laureandi sui Corsi di Studio

Dottorandi sui Corsi di Dottorato

Specializzandi sulle Scuole di Specializzazione 
in Medicina

Scheda Laureati sul corso di studi e la condizione 
occupazionale (modello Almalaurea)

Schede 
Corsi



SCHEDA INSEGNAMENTI

• strumento di feedback per il miglioramento della didattica, per far emergere 
criticità interne ai CdS (valutazione di tipo formative)

• minore necessità di grandi numeri e di significatività statistica, importanza 
della qualità della compilazione

• quantità ed eterogeneità dei CdS e degli insegnamenti rendono complessa la 
comparazione e l’analisi dei dati

• grandi potenzialità nelle procedure di autovalutazione e nel sistema AVA

• alcuni item potranno essere usati per la costruzione dei nuovi indicatori



SCHEDE CORSI

Scheda Laureandi sul corso di studi
(valutazione summative)

Scheda Dottorandi sul corso di dottorato
(al di fuori del sistema AVA, ma molto diffusa)

Scheda Specializzandi sulla Scuola di Specializzazione in Medicina (Decreto 
interministeriale 13/06/2017)



SCHEDA LAUREATI

• La scheda dedicata ai laureati non subisce revisioni rispetto al modello in uso 
(AlmaLaurea) e verrà compilata dai laureati dopo 1, 3, 5 anni dal 
conseguimento del titolo

• I dati raccolti con queste schede non verranno utilizzati per costruire indicatori 
relativi alle opinioni degli studenti, bensì per gli indicatori di monitoraggio 
sugli esiti occupazionali del Corso di Studio



Revisione della forma dei quesiti e delle 
modalità di risposta



PROPOSTA

 limitare ambiguità semantiche

 rilevare variabili di scala

• dai quesiti alle affermazioni

• grado di accordo: da “per nulla” a “del tutto”

• scala auto-ancorata a 10 punti con estremi di scala



Revisione dei contenuti dei questionari 



CRITERI GENERALI

• Uniformità: vincolo su un set minimo di contenuti 

• Flessibilità: possibilità di integrare per valutare altri aspetti specifici/locali 
(servizi aggiuntivi come mense e residenze, uso delle tecnologie nella didattica, utilità 
delle verifiche intermedie, …)

• Attenzione a:

! considerare bene le priorità informative 

! evitare ridondanze

! non introdurre quesiti aggiuntivi prima dell’item sulla soddisfazione complessiva (fattore 
distorsivo)



IL NUOVO MODELLO

Scheda Oggetto Tempistica di rilevazione

Insegnamenti Tutti gli insegnamenti con esame finale*
Preferibilmente fra i 2/3 e il termine 

della durata dell’insegnamento **

Laureandi Corso di Studio Al momento della domanda di laurea

Dottorandi Corso di Dottorato
Al momento termine del dottorato, 

prima della discussione di tesi

Specializzandi Scuola di specializzazione in Medicina
Al momento termine del dottorato, 

prima della discussione di tesi

* Anche insegnamenti costituiti da più moduli.

** Se la compilazione avviene successivamente (in ogni caso prima dell’esame), si rileverà la distanza temporale tra la fruizione dell’insegnamento

e la compilazione del questionario.



INSEGNAMENTI

1) Se insegnamento* non si 
articola in moduli, né prevede 
attività didattiche integrative

Informazioni insegnamento

Domande introduttive

Aspetti organizzativi

Didattica

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti

*La sezione «informazioni sull’insegnamento» è
l’unica che viene alimentata dai sistemi informativi
dell’ateneo. Qui si rileva la presenza di moduli e/o
attività didattiche integrative



INSEGNAMENTI

1) Se insegnamento* non si 
articola in moduli, né prevede 
attività didattiche integrative

2) Se insegnamento si articola 
in moduli

Informazioni insegnamento

Domande introduttive

Aspetti organizzativi

Didattica

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti

Informazioni insegnamento

Domande introduttive

Aspetti organizzativi

Insegnamenti modulari

Didattica – Mod. 1

Didattica – Mod. 2

Didattica – Mod. n

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti

*La sezione «informazioni sull’insegnamento» è
l’unica che viene alimentata dai sistemi informativi
dell’ateneo. Qui si rileva la presenza di moduli e/o
attività didattiche integrative



INSEGNAMENTI

1) Se insegnamento* non si 
articola in moduli, né prevede 
attività didattiche integrative

2) Se insegnamento si articola 
in moduli

3) Se insegnamento prevede 
attività didattiche integrative*

*Si intendono le attività sussidiarie e complementari ai
corsi ordinari (lezioni di sostegno, tutorati, laboratori,
etc.) di recupero o approfondimento, legate
all’insegnamento, tenute dal docente titolare o da un
docente differente

Informazioni insegnamento

Domande introduttive

Aspetti organizzativi

Didattica

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti

Informazioni insegnamento

Domande introduttive

Aspetti organizzativi

Insegnamenti modulari

Didattica – Mod. 1

Didattica – Mod. 2

Didattica – Mod. n

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti

Informazioni insegnamento

Domande introduttive

Aspetti organizzativi

Didattica

ADI – 1

ADI - 2

ADI - 3

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti

*La sezione «informazioni sull’insegnamento» è
l’unica che viene alimentata dai sistemi informativi
dell’ateneo. Qui si rileva la presenza di moduli e/o
attività didattiche integrative



INSEGNAMENTI

Informazioni sull’Insegnamento

Università

Corso di Studi

ID insegnamento

CFU

Numero di moduli di cui si compone l’insegnamento

Tipo di insegnamento nel CdS (di base, caratterizzante, avanzato, etc.)

Per ciascun modulo

ID modulo

CFU

Numero di attività didattiche integrative previste per l’insegnamento

Per ciascuna attività didattica integrativa

ID attività integrativa

Numero di studenti frequentanti nell’ultimo anno*

* La somma degli studenti che dichiarano di aver frequentato l’insegnamento nell’ultimo anno



INSEGNAMENTI

Domande introduttive

I
Hai frequentato questo 
insegnamento…

A Meno di un anno fa

Se B o C non rispondere alle domande 
1, da 7 a 10, e 13

B Almeno un anno fa

C
Non ho mai frequentato lezioni per 
questo insegnamento

II
Per questo insegnamento hai 
frequentato…

A Meno della metà delle lezioni Se A non rispondere alle domande 1, 
da 7 a 10, e 13
Se B non rispondere domanda filtro III e 
alle domande 14 e 15

B Almeno la metà delle lezioni

III
Qual è il principale motivo per cui 
hai frequentato poco o non hai 
frequentato affatto?

A Perché lavoro

B Perché si sovrappone ad altri corsi

C
Perché la frequenza non dà un valore 
aggiunto rispetto allo studio 
individuale

D
Perché le aule utilizzate non hanno 
abbastanza posti 

E Perché vivo lontano dalla sede dei corsi

F Per motivi di salute

G Altro



INSEGNAMENTI

Domande introduttive

IV

Per questo insegnamento erano 
previste attività didattiche 
aggiuntive rispetto alle lezioni 
ordinarie (laboratori, 
approfondimenti, esercitazioni, 
etc.)?

A Si

Se B non rispondere alle domande 
V e A1

B No

V

Quante delle 
lezioni/esercitazioni/incontri in 
laboratorio previste hai frequentato 
per queste attività?

A Nessuna
Se A o B non rispondere alle 
domande: da A1

B Meno della metà

C Almeno la metà

VI

Per questo insegnamento hai 
effettuato prove intermedie (pre-
appelli, prove parziali, esercitazioni, 
etc.) per cui era prevista una 
valutazione?

A Si

B No



INSEGNAMENTI

Per ciascuna delle seguenti affermazioni esprimi il tuo grado di accordo da 1 a 10

Per nulla 

d’accordo

        

Del tutto 

d’accordo



Aspetti organizzativi

1 Le lezioni di questo insegnamento si sovrappongono ad altre attività didattiche previste nel Corso di Studi. R

2 Le mie conoscenze iniziali erano sufficienti per capire gli argomenti dell’insegnamento.

3 Il numero di studenti presenti alle lezioni permette di stabilire una buona interazione tra il docente e gli studenti.

4
Il carico di studio individuale di questo insegnamento è eccessivo e non permette di preparare anche gli altri esami 

previsti nello stesso periodo. R

5 I CFU assegnati all’insegnamento sono adeguati all’importanza della disciplina all’interno del percorso formativo.

6 Le informazioni relative alle lezioni sono disponibili e aggiornate sul sito web dell’insegnamento o del docente.

M – Insegnamenti modulari

M1 L’organizzazione dell’insegnamento in moduli mi è stata utile. 

M2 L’organizzazione in moduli chiarisce i principali obiettivi dell’insegnamento.

M3 I moduli dell’insegnamento sono ben organizzati.

Gli item formulati con una direzione semantica inversa rispetto agli altri sono segnalati con R



INSEGNAMENTI

Didattica

7 Frequentare le lezioni ha reso più interessanti i contenuti dell’insegnamento.

8 Le spiegazioni del docente sono state utili per la comprensione degli argomenti dell’insegnamento.

9 Nel corso delle lezioni era possibile intervenire e partecipare attivamente.

10 Le lezioni coprono in modo approfondito i principali argomenti previsti dal programma.

11 Le modalità di svolgimento dell’esame sono state definite in modo chiaro.

12 Il docente è disponibile per chiarimenti e spiegazioni.

13 Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono rispettati.

14 Il materiale didattico proposto è sufficiente per preparare adeguatamente l’esame.

15 Mi è chiaro quali siano i contenuti fondamentali da studiare per l’esame.

A - Attività didattiche integrative

A1 Le attività didattiche integrative sono utili all’apprendimento dei contenuti dell’insegnamento.

Soddisfazione complessiva

16 Sono complessivamente soddisfatto di questo insegnamento.

Commenti (campo opzionale)

17 ______________________________________________________________________________________________



INSEGNAMENTI

Informazioni sui rispondenti

Genere

Età

Anno di corso

Anno di immatricolazione

CFU conseguiti

Media conseguita

Tipo di diploma

Voto di diploma

Regione di residenza



LAUREANDI

Informazioni sul corso

Domande introduttive

Organizzazione complessiva del Corso di Studi

Didattica

Valutazione e riscontri

Tesi

Competenze trasversali

Strutture e strumenti

Servizi amministrativi

Orientamento in ingresso e tutorato in itinere

Tirocini e stage

Esperienze all’estero

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti



LAUREANDI

Informazioni sul Corso di Studi

Università

Corso di Studi

Domande introduttive

I

Quanti insegnamenti, tra quelli 

previsti dal Corso di Studi, hai 

frequentato regolarmente?

A Più del 75% (tutti o quasi tutti)
Se D o E non rispondere alle 

domande: da 6 a 9, da 24 a 28

Se A B o C non rispondere alla 

domanda II e : 11 e 12

B 51% - 75% (più della metà)

C 26% - 50% (meno della metà)

D Fino al 25% (quasi nessuno)

E Nessuno

II

Qual è il motivo principale per cui 

hai frequentato poco o per nulla le 

lezioni?

A Perché lavoro

B Perché i corsi si sovrapponevano

C
Perché la frequenza non dava un valore 

aggiunto rispetto allo studio individuale

D
Perché le aule utilizzate non avevano 

abbastanza posti 

E Perché vivevo lontano dalla sede dei corsi

F Per motivi di salute

G Altro

III

Hai utilizzato servizi di 

orientamento in ingresso o 

tutorato durante il Corso di Studi?

A Si
Se B o C non rispondere alla 

domanda 38
B No, anche se erano disponibili

C No, non erano disponibili



LAUREANDI

Domande introduttive

IV
Hai svolto attività di tirocinio o stage 

durante il Corso di Studi?

A Sì, un tirocinio organizzato dal Corso di Studio

Se C o D non 

rispondere alla 

domanda 39

B
Sì, un’attività riconosciuta successivamente dal 

Corso di Studio

C
Si, ma l’attività non è stata riconosciuta dal Corso 

di Studio

D No

V

Hai trascorso periodi di studio all’estero 

durante il Corso di Studi?

(non considerare i tirocini)

A

Sì, nell’ambito di un programma dell’Unione 

Europea (ad esempio Erasmus) riconosciuto dal 

Corso di Studi
Se C o D non 

rispondere alla 

domanda 40

B
Sì, nell’ambito di un programma riconosciuto dal 

Corso di Studi, ma non legato all’Unione Europea

C
Si, per iniziativa personale o altra esperienza non 

riconosciuta dal Corso di Studi

D No

VI

Hai utilizzato attrezzature informatiche 

durante il Corso di Studi (per 

esercitazioni, laboratori, etc.)?

A Si Se B non rispondere 

alle domande: 29, 30B No

VII

Hai utilizzato attrezzature non 

informatiche durante il Corso di Studi 

(per esercitazioni, laboratori, etc.)?

A Si Se B non rispondere 

alle domande: 31, 32B No

VIII

Hai utilizzato i servizi della biblioteca 

(inclusi quelli on line) durante il Corso di 

Studi?

A Si Se B non rispondere 

alle domande: 33, 34, 

35B No



LAUREANDI

Per ciascuna delle seguenti affermazioni esprimi il tuo grado di accordo da 1 a 10

Per nulla 

d’accordo

        

Del tutto 

d’accordo



Organizzazione complessiva del Corso di Studi

1 L’organizzazione del Corso di Studi mi ha permesso di frequentare senza problemi i corsi che mi interessavano.

2 Il Corso di Studi è organizzato in modo tale che è difficile laurearsi in tempo. R

3
Il piano di studi ha fatto sì che all’inizio di ogni corso avessi sempre le conoscenze per comprenderne i contenuti (grazie 

agli esami già sostenuti).

4
Complessivamente gli argomenti trattati degli insegnamenti di base sono stati utili per affrontare le discipline 

caratterizzanti.

5
Complessivamente gli argomenti trattati degli insegnamenti caratterizzanti mi hanno permesso di approfondire la mia 

formazione.

6 Complessivamente degli insegnamenti mi hanno permesso di acquisire competenze avanzate nella mia disciplina.

7
La distribuzione dei CFU tra gli insegnamenti rispecchiava l’importanza che le varie materie avevano all’interno del 

percorso formativo.

8 Le informazioni relative al Corso di Studi erano sempre aggiornate sul sito web.



LAUREANDI

Per ciascuna delle seguenti affermazioni rispondi facendo riferimento alla scala che va da 1 = in nessun caso 

a 10 = in tutti i casi

In nessun 

caso

        

In tutti i 

casi



D – Didattica

9 Il numero di studenti presenti alle lezioni ha permesso di stabilire una buona interazione tra i docenti e gli studenti.

10 Frequentare le lezioni ha reso più interessanti i contenuti degli insegnamenti.

11 Le spiegazioni dei docenti sono state utili per la comprensione degli argomenti degli insegnamenti.

12 Nel corso delle lezioni era possibile intervenire e partecipare attivamente.

13 Le lezioni coprivano in modo approfondito i principali argomenti previsti dai programmi.

14 I docenti erano disponibili per chiarimenti e spiegazioni.

15 Il materiale didattico previsto era sufficiente per preparare adeguatamente gli esami.

16 Mi era chiaro quali fossero i contenuti fondamentali da studiare per gli esami.

V – Valutazioni e riscontri

17 Le modalità di svolgimento degli esami sono state definite in modo chiaro.

18 Sono stato valutato in modo imparziale.

19
I feedback dei docenti e le valutazioni che ho ricevuto agli esami mi hanno aiutato a capire meglio i contenuti degli 

insegnamenti.

20 La valutazione arrivava troppo tardi per poter programmare adeguatamente gli esami. R

21 I contenuti richiesti durante gli esami corrispondevano ai contenuti dei programmi degli insegnamenti.



LAUREANDI
Per ciascuna delle seguenti affermazioni esprimi il tuo grado di accordo da 1 a 10

Per nulla 

d’accordo

        

Del tutto 

d’accordo



Tesi

22 Sono soddisfatto del supporto del docente di riferimento durante il mio lavoro di tesi.

Competenze trasversali

23 Il percorso universitario mi ha aiutato a sviluppare la mia capacità di lavorare in gruppo.

24 Il percorso universitario mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità di risoluzione dei problemi.

25 Il percorso universitario mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità comunicative.

26 Il percorso universitario mi ha aiutato a sviluppare la mia capacità di programmare lavoro.

27 Il percorso universitario mi ha aiutato a sviluppare la mia autonomia di giudizio.

Strutture e strumenti

28 Le sedi in cui si tenevano le lezioni erano vicine tra loro

29 Gli edifici in cui si tengono le attività didattiche erano in ottimo stato.

30 Le aule utilizzate erano adeguate (si vede, si sente, si trova posto).

31 Nelle aule erano disponibili gli strumenti necessari alla didattica (lavagna, proiettore, computer, altri materiali).

32 L’accesso alla rete tramite Wi-Fi era adeguato.

33 Le attrezzature informatiche erano sufficienti.

34 Lo stato dei pc e delle altre attrezzature informatiche era adeguato. 

35 Le attrezzature erano sufficienti.

36 Lo stato delle attrezzature era adeguato allo svolgimento delle attività previste. 

37 Gli orari di accesso ai servizi della biblioteca erano adeguati alle mie necessità.

38 I libri, le riviste o gli altri materiali che mi interessavano erano accessibili per il prestito o la consultazione.

39 Le postazioni dedicate alla consultazione erano sufficienti.



LAUREANDI

Servizi amministrativi

40 Sono soddisfatto del supporto fornito dagli uffici di segreteria.

41 Sono soddisfatto dei servizi amministrativi disponibili on line.

Orientamento in ingresso e tutorato in itinere

42 Sono soddisfatto del supporto ricevuto dal servizio di orientamento e tutorato.

Tirocini o stage

43 Sono soddisfatto del supporto dell’università per l’attività di tirocinio o stage.

Esperienze all’estero

44 Sono soddisfatto del supporto dell’università per lo studio all’estero.

Soddisfazione complessiva

45 Sono complessivamente soddisfatto del Corso di Studi.

46 Se potessi tornare indietro mi iscriverei nuovamente a questo Corso di Studi.

47 Se potessi tornare indietro sceglierei nuovamente questo Ateneo.

Commenti (campo opzionale)

48 ______________________________________________________________________________________________



LAUREANDI

Informazioni sui rispondenti

Genere

Età

Anno di immatricolazione

Media conseguita

Tipo di diploma

Voto di diploma

Regione di residenza



DOTTORANDI

Informazioni sul corso

Domande introduttive

Formazione

Tesi

Ricerca

Esperienze all’estero

Attività didattica svolta dal dottorando

Strutture e strumenti

Trasparenza e coinvolgimento

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti



DOTTORANDI

Informazioni sul Corso di Dottorato

Università

Corso di dottorato

Curriculum

Domande introduttive

I
Questo Corso di Dottorato era la tua prima scelta? A Si

B No

II
Il Corso di Dottorato prevedeva attività formative 

strutturate (corsi, seminari, laboratori)?

A Si Se B non rispondere alle domande: 

III da 1 a 8 e 30B No

III
Quante ore di attività formativa strutturata hai seguito 

durante il Corso di Dottorato? _ _ _ _

IV

Quali erano le modalità previste per le verifiche in 

itinere durante il Corso di Dottorato? 

(possibile più di una risposta)

A Esami scritti

B Esami orali

C Prove pratiche

D
Esame sull’avanzamento 

del lavoro di tesi

E
Presentazione di 

elaborati personali

F
Presentazione di 

elaborati di gruppo



DOTTORANDI

Domande introduttive

V
Hai presentato i risultati del tuo lavoro di tesi a convegni, 

workshop, etc..?

A Si

B No

VI
Hai pubblicato (o proposto per la pubblicazione) i risultati 

del tuo lavoro di tesi (anche insieme ad altri autori)?

A Si

B No

VII
Oltre a quelle legate alla tesi di dottorato, ha partecipato 

ad altre attività di ricerca durante il Corso di Dottorato?

A Si Se B non rispondere alle domande:  

VIa e VIb, e  da 14 a 20B No

VIIa
Hai presentato i risultati di queste attività a convegni, 

workshop, etc..?

A Si

B No

VIIb
Hai pubblicato (o proposto per la pubblicazione) i risultati  

di queste attività (anche insieme ad altri autori)?

A Si

B No

VIII
Hai trascorso periodi di studio o ricerca all’estero durante 

il Corso di Dottorato?

A Si Se A non rispondere alla domanda V

Se B non rispondere alle domande:  

VIIIa e VIIIb, e da 21 a 27B No

VIIIa
Hai presentato i risultati del lavoro di ricerca svolto 

all’estero a convegni, workshop, etc..?

A Si

B No

VIIIb

Hai pubblicato (o proposto per la pubblicazione) i risultati 

del lavoro di ricerca svolto all’estero (anche insieme ad 

altri autori)?

A Si

B No



DOTTORANDI

Domande introduttive

IX

Per quale motivo non hai trascorso periodi di 

studio o ricerca all’estero durante il Corso di 

Dottorato ?

A Non ero interessato

B

Non ho ricevuto 

l’autorizzazione dal 

Collegio

C

Non ho individuato una 

struttura a cui fossi 

interessato 

D
Non ero a conoscenza di 

questa possibilità

X

Nella sede del tuo Corso di Dottorato è prevista 

una postazione di lavoro per ciascun 

dottorando?

A Si

Se B non rispondere alla domanda: 32
B No

XI

Hai svolto in prima persona attività didattica o di 

sostegno alla didattica durante il tuo Corso di 

Dottorato?

A Si, lezioni ordinarie

Se D non rispondere alle domande: 28 e 

29

B
Si, attività integrative 

(esercitazioni o seminari)

C
Si, sia lezioni ordinarie 

che attività integrative

D No



DOTTORANDI

Per ciascuna delle seguenti affermazioni indica il tuo grado di accordo da 1 a 10

Per nulla 

d’accordo

        

Del tutto 

d’accordo



Formazione

1 Le attività formative sono risultate coerenti con le principali tematiche del Dottorato.

2 Le attività formative coprivano adeguatamente le principali tematiche del Dottorato.

3 Le tematiche trattate nel corso delle attività formative erano approfondite.

4 Le tematiche trattate nel corso delle attività formative erano aggiornate.

5 Le attività formative sono state utili per lo sviluppo della tesi di dottorato.

6
Il carico di lavoro richiesto dalle attività formative strutturate (corsi, seminari, laboratori) mi ha permesso di dedicarmi

adeguatamente all’attività di ricerca e alla tesi.

7 Le valutazioni in itinere (esami, presentazioni, elaborati) sono state solo una formalità. R

8 Complessivamente sono soddisfatto delle attività formative offerte.

Tesi

9 Il supervisore della tesi era disponibile e reperibile.

10 Il supervisore mi ha aiutato a costruire una rete di collaborazione scientifica.

11 La tesi mi è stata utile per imparare a comunicare i risultati del mio lavoro.

12 Il lavoro di tesi mi è stato utile nel costruire una rete di collaborazione scientifica.

13 Complessivamente sono soddisfatto delle attività legate alla mia tesi di dottorato.



DOTTORANDI

Ricerca

14 Le altre attività di ricerca che ho svolto erano legate alle principali tematiche della tesi di dottorato.

15 Queste attività di ricerca sono state utili per lo sviluppo della tesi di dottorato.

16
Il carico di lavoro richiesto da queste attività di ricerca mi ha permesso di dedicarmi adeguatamente all’attività formative

e alla tesi.

17 Queste attività di ricerca mi sono state utili per imparare a comunicare i risultati del mio lavoro.

18 Queste attività di ricerca mi sono state utili nel costruire una rete di collaborazione scientifica.

19 Credo di essere in grado di svolgere autonomamente ricerche originali.

20 Complessivamente sono soddisfatto delle attività di ricerca svolte.

Esperienze all’estero

21 Durante il Corso di Dottorato sono stato incoraggiato dai docenti a svolgere esperienze all’estero.

22 Il supporto ricevuto dall’università di provenienza per il periodo di studio o ricerca all’estero è stato soddisfacente.

23 Il supporto ricevuto dall’università accogliente per il periodo di studio o ricerca all’estero è stato soddisfacente.

24 Questo periodo è stato utile per lo sviluppo della tesi di dottorato.

25 Le attività di ricerca svolte all’estero mi sono state utili per imparare a comunicare i risultati del mio lavoro.

26 Il lavoro di ricerca svolto all’estero mi è stato utile nel costruire una rete di collaborazione scientifica.

27 Complessivamente sono soddisfatto del periodo di studio o ricerca all’estero.

Attività didattica svolta dal dottorando

28 L’attività didattica che ho svolto in prima persona mi è stata utile dal punto di vista formativo.

29
Il carico di lavoro richiesto dall’attività didattica che ho svolto mi ha permesso di dedicarmi adeguatamente all’attività

formative, di ricerca e alla tesi.



DOTTORANDI

Strutture e strumenti

30 Le aule e gli spazi utilizzati per l’attività formativa erano adeguati (si vede, si sente, si trova posto).

31 Gli spazi utilizzati per l’attività di ricerca erano adeguati (dimensioni, luminosità, livello di sicurezza, etc.).

32 Lo spazio personale riservato ai dottorandi è adeguato (dimensioni, strumentazione, etc.).

33 I servizi bibliotecari erano adeguati alle mie necessità.

34 Le attrezzature informatiche erano adeguate per tutte le attività svolte.

35 L’accesso alla rete tramite Wi-Fi era adeguato.

36 Sono soddisfatto del supporto fornito dagli uffici di segreteria.

Trasparenza e coinvolgimento

37 Le informazioni relative alle attività formative e di ricerca erano sempre aggiornate.

38 I dottorandi erano coinvolti nella programmazione di tali attività.

39 Le informazioni relative alle scadenze e alle procedure amministrative erano sempre aggiornate.

Soddisfazione complessiva

40 Il percorso di dottorato era troppo sbilanciato verso una formazione teorica/astratta.

41 Il percorso di dottorato era troppo sbilanciato verso una formazione tecnico/pratica.

42 Sono complessivamente soddisfatto del Corso di Dottorato.

43 Se potessi tornare indietro mi iscriverei nuovamente a questo Corso di Dottorato.

44 Se potessi tornare indietro sceglierei nuovamente questo Ateneo.

45 Se potessi tornare indietro sceglierei un Corso di Dottorato all’estero.

Commenti (campo opzionale)

46 ______________________________________________________________________________________________



DOTTORANDI

Informazioni sui rispondenti

Genere

Età

Anno di immatricolazione

CdL laurea specialistica (magistrale/vecchio ordinamento)

Voto di laurea

Regione di residenza

Vincitore di borsa di studio



SPECIALIZZANDI

Informazioni sulla Scuola

Domande introduttive

Didattica

Attività formative professionalizzanti/attività 
assistenziale

Ricerca

Tesi

Esperienze all’estero

Strutture e strumenti

Trasparenza e coinvolgimento

Soddisfazione complessiva

Informazioni sui rispondenti



SPECIALIZZANDI

Informazioni sulla Scuola di Specializzazione

Università

Scuola di Specializzazione

Tipologia della Scuola

Domande introduttive

I

Questa Scuola di Specializzazione era la tua 

prima scelta?
A Si

B No

II

Quali erano le modalità previste per le 

verifiche in itinere durante la 

Specializzazione? 

(possibile più di una risposta)

A Esami scritti

B Esami orali

C Prove pratiche

D Esame sull’avanzamento del lavoro di tesi

E Presentazione di elaborati personali

F Presentazione di elaborati di gruppo

III
Quante ore di attività formativa strutturata 

hai seguito durante la Specializzazione? _ _ _ _

IV
Hai presentato i risultati del tuo lavoro di 

tesi a convegni, workshop, etc..?

A Si

B No

V

Hai pubblicato (o proposto per la 

pubblicazione) i risultati del tuo lavoro di 

tesi (anche insieme ad altri autori)?

A Si

B No



SPECIALIZZANDI
Domande introduttive

VI
Hai partecipato ad altre attività di ricerca durante la 

Specializzazione?

A Si Se B non rispondere alle 

domande: VIa e VIb, da 16 a 

22
B No

VIa
Hai presentato i risultati di queste attività a convegni, 

workshop, etc..?

A Si

B No

VIb
Hai pubblicato (o proposto per la pubblicazione) i 

risultati  di queste attività (anche insieme ad altri autori)?

A Si

B No

VII
Hai trascorso periodi di studio o ricerca all’estero durante 

la Specializzazione?

A Si Se B non rispondere alle 

domande: da 25 a 33 e 

rispondere alla domanda VIII
B No

VIII

Per quale motivo non hai trascorso periodi di studio o 

ricerca all’estero durante la Specializzazione?

A Non ero interessato

B
Non ho ricevuto l’autorizzazione 

dal Consiglio della Scuola

C
Non ho individuato una struttura a 

cui fossi interessato 

D
Non ero a conoscenza di questa 

possibilità

IX
Nel periodo trascorso all’estero durante la

Specializzazione hai svolto attività di ricerca?

A Si Se B non rispondere alle 

domande: IXa, IXb, 29 e 30B No

IXa
Hai presentato i risultati del lavoro di ricerca svolto

all’estero a convegni, workshop, etc..?

A Si

B No

IXb

Hai pubblicato (o proposto per la pubblicazione) i

risultati del lavoro di ricerca svolto all’estero (anche

insieme ad altri autori)?

A Si

B No



SPECIALIZZANDI

Per ciascuna delle seguenti affermazioni indica il tuo grado di accordo da 1 a 10

Per nulla 

d’accordo

        

Del tutto 

d’accordo



Didattica

1 Le attività didattiche sono risultate coerenti con le principali tematiche della Specializzazione.

2 Le attività didattiche coprivano adeguatamente le principali tematiche della Specializzazione.

3 Le tematiche trattate nel corso delle attività didattiche erano approfondite.

4 Le tematiche trattate nel corso delle attività didattiche erano aggiornate.

5 Le attività didattiche sono state utili per lo sviluppo della tesi.

6
Il carico di lavoro richiesto dalle attività didattiche strutturate (corsi, seminari, laboratori) mi ha permesso di dedicarmi

adeguatamente alla pratica e alla tesi.

7 Le valutazioni in itinere (esami, presentazioni, elaborati) sono state solo una formalità. R

8 Complessivamente sono soddisfatto delle attività didattiche offerte.

Attività formative professionalizzanti / attività assistenziale

9 La pratica che ho svolto è risultata coerente con le principali tematiche della Specializzazione.

10
Durante la Specializzazione ho avuto modo di svolgere abbastanza prestazioni in prima persona (quelle registrate nel mio libretto

corrispondono agli standard pervisti per la Scuola).

11 La pratica che ho svolto è stata utile per lo sviluppo della tesi.

12
Il carico di lavoro richiesto dalla pratica è stato in linea con la normativa e mi ha permesso di dedicarmi adeguatamente all’attività

didattiche e alla tesi.

13 La valutazione dei tutori per le attività formative professionalizzanti è solo una formalità. R

14 Credo di essere in grado di svolgere autonomamente le pratiche mediche inerenti questa Specializzazione.

15 Complessivamente sono soddisfatto delle attività pratiche svolte.



SPECIALIZZANDI

Ricerca

16 Le attività di ricerca che ho svolto erano legate alle principali tematiche della specializzazione.

17 Queste attività di ricerca sono state utili per lo sviluppo della tesi.

18
Il carico di lavoro richiesto da queste attività di ricerca mi ha permesso di dedicarmi adeguatamente all’attività didattiche,

alla pratica e alla tesi.

19 Queste attività di ricerca mi sono state utili per imparare a comunicare i risultati del mio lavoro.

20 Queste attività di ricerca mi sono state utili per di costruire una rete di collaborazione scientifica.

21 Credo di essere in grado di svolgere autonomamente ricerche originali.

22 Complessivamente sono soddisfatto delle attività di ricerca svolte.

Tesi

23 Il supervisore della tesi era disponibile e reperibile.

24 Complessivamente sono soddisfatto delle attività legate alla mia tesi.

Esperienze all’estero

25 Durante la Specializzazione sono stato incoraggiato dai docenti a svolgere esperienze all’estero.

26 Il supporto ricevuto dall’università di provenienza per il periodo di studio o ricerca all’estero è stato soddisfacente.

27 Il supporto ricevuto dall’università accogliente per il periodo di studio o ricerca all’estero è stato soddisfacente.

28 Questo periodo è stato utile per lo sviluppo della tesi.

29 Le attività di ricerca svolte all’estero mi sono state utili per imparare a comunicare i risultati del mio lavoro.

30 Il lavoro di ricerca svolto all’estero mi è stato utile per costruire una rete di collaborazione scientifica.

31 Questo periodo è stato utile per l’acquisizione di conoscenze inerenti la Specializzazione.

32 Questo periodo è stato utile per l’acquisizione di competenza inerenti la Specializzazione.

33 Complessivamente sono soddisfatto del periodo di studio o pratica all’estero.



SPECIALIZZANDI

Strutture e strumenti

34 Le aule e gli spazi utilizzati per l’attività didattica erano adeguati (si vede, si sente, si trova posto).

35 Gli spazi utilizzati per la pratica erano adeguati (dimensioni, luminosità, livello di sicurezza, etc.).

36 La casistica (e/o gli accessi dei pazienti) era numericamente adeguata per l’apprendimento delle conoscenze e delle 

competenze della tipologia della Scuola.

37 La casistica copriva adeguatamente la varietà delle conoscenze e delle competenze della tipologia della Scuola.

38 Lo spazio personale riservato agli specializzandi è adeguato (dimensioni, strumentazione, etc.).

39 I servizi bibliotecari erano adeguati alle mie necessità.

40 Le attrezzature informatiche erano adeguate per le attività svolte.

41 L’accesso alla rete tramite Wi-Fi era adeguato.

42 Le attrezzature mediche erano adeguate per le attività svolte.

43 Le attrezzature erano tecnologicamente adeguate e corrispondenti allo stato dell’arte.

44 Sono soddisfatto del supporto fornito dagli uffici di segreteria.

Trasparenza e coinvolgimento

45 Le informazioni relative alle attività formative e pratiche erano sempre aggiornate.

46 Gli specializzandi erano coinvolti nella programmazione di tali attività.

47 Le informazioni relative alle scadenze e alle procedure amministrative erano sempre aggiornate.



SPECIALIZZANDI

Soddisfazione complessiva

48 Il percorso di specializzazione era troppo sbilanciato verso una formazione teorica/astratta.

49 Il percorso di specializzazione era troppo sbilanciato verso una formazione tecnico/pratica.

50 Sono complessivamente soddisfatto della Scuola di Specializzazione.

51 Se potessi tornare indietro mi iscriverei nuovamente a questa Scuola di Specializzazione.

52 Se potessi tornare indietro sceglierei nuovamente questo Ateneo.

53 Se potessi tornare indietro sceglierei una Scuola di Specializzazione all’estero.

Commenti (campo opzionale)

54 ______________________________________________________________________________________________

Informazioni sugli specializzandi

Genere

Età

Anno di immatricolazione

CdL laurea

Voto di laurea

Regione di residenza

Genere



Sistema di acquisizione dei dati



ACQUISIZIONE DATI (A)
Schede Corsi (Laureandi, Dottorandi, Specializzandi)

• Le opinioni verranno raccolte e aggregate a livello di Corso di Studio/Corso di 
Dottorato/Scuole di Specializzazione

• Le informazioni sul corso e sui rispondenti verranno utilizzate per costruire benchmark:

• sul corso (classe di laurea, ateneo, …)

• sugli studenti (anno di immatricolazione, genere, età, …)

Rispondente
Item

1
Item

2
Item

3
…

Item
n

Anno di 
immatricolazione

Genere […] CdS
Classe

di laurea
Ateneo […]

1 6 7 9 … 1 2014/2015 F … A AA AAA …

2 2 6 8 … 4 2014/2015 M … A AA AAA …

3 5 5 7 … 6 2015/2016 M … A AA AAA …

… … … … … ... … … … … … … …

x 7 8 7 … 9 2015/2016 F … N NN … …



ACQUISIZIONE DATI (A)

Schede Corsi (Laureandi, Dottorandi, Specializzandi)

Indicatori 
sui corsi

Benchmark

Rispondente
Item

1
Item

2
Item

3
…

Item
n

Anno di 
immatricolazione

Genere […] CdS
Classe

di laurea
Ateneo […]

1 6 7 9 … 1 2014/2015 F … A AA AAA …

2 2 6 8 … 4 2014/2015 M … A AA AAA …

3 5 5 7 … 6 2015/2016 M … A AA AAA …

… … … … … ... … … … … … … …

x 7 8 7 … 9 2015/2016 F … N NN … …

sul corsosugli studenti



ACQUISIZIONE DATI (B)
Scheda Insegnamenti

• Le opinioni verranno raccolte a livello di Insegnamento e successivamente 
aggregate a livello di Corso di Studio

• La denominazione dell’insegnamento vengono oscurate e sostituite con un ID

Rispondente
Item

1
Item

2
…

Item
n

Anno di 
immatricolazione

Genere […] Insegnamento CFU CdS
Classe

di laurea
[…]

1 6 7 … 1 2014/2015 F … a y A AA …

2 2 6 … 4 2014/2015 M … a y A AA …

3 5 5 … 6 2015/2016 M … a y A AA …

… … … … ... … … … … … … … …

1 8 9 … 2 2014/2015 F … b k A AA …

2 3 8 … 6 2014/2015 M … b k A AA …

3 4 5 … 6 2015/2016 M … b k A AA …

… … … … ... … … … … … … … …

x 7 8 … 9 2015/2016 F … n Z N NN …



ACQUISIZIONE DATI (B)
Scheda Insegnamenti

• Anche in questo caso le informazioni sul corso e sui rispondenti 
verranno utilizzate per costruire benchmark

Rispondente
Item

1
Item

2
…

Item
n

Anno di 
immatricolazione

Genere […] Insegnamento CFU CdS
Classe

di laurea
[…]

1 6 7 … 1 2014/2015 F … a y A AA …

2 2 6 … 4 2014/2015 M … a y A AA …

3 5 5 … 6 2015/2016 M … a y A AA …

… … … … ... … … … … … … … …

1 8 9 … 2 2014/2015 F … b k A AA …

2 3 8 … 6 2014/2015 M … b k A AA …

3 4 5 … 6 2015/2016 M … b k A AA …

… … … … ... … … … … … … … …

x 7 8 … 9 2015/2016 F … n Z N NN …



Benchmark

ACQUISIZIONE DATI (B)

Scheda Insegnamenti

indicatori 
sui corsi

Rispondente
Item

1
Item

2
…

Item
n

Anno di 
immatricolazione

Genere […] Insegnamento CFU CdS
Classe

di laurea
[…]

1 6 7 … 1 2014/2015 F … a y A AA …

2 2 6 … 4 2014/2015 M … a y A AA …

3 5 5 … 6 2015/2016 M … a y A AA …

… … … … ... … … … … … … … …

1 8 9 … 2 2014/2015 F … b k A AA …

2 3 8 … 6 2014/2015 M … b k A AA …

3 4 5 … 6 2015/2016 M … b k A AA …

… … … … ... … … … … … … … …

x 7 8 … 9 2015/2016 F … n Z N NN …

indicatori sugli
insegnamenti



GRAZIE!

A cura di Alberto Ciolfi, Annalisa Di Benedetto, Brigida Blasi, Raffaella Ida Rumiati 


