Allegato (1)
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 2015/16
Tenuto conto delle considerazioni positive riscontrate in merito alla procedura generale di somministrazione
online dei questionari di valutazione e considerata la necessità di dare comunque avvio ai primi passaggi tecnici
entro la fine di ottobre, si sottopone al Presidio la conferma della procedura proposta per l’a.a. 2014/15 con
l’eccezione di alcuni approfondimenti, come di seguito:

(1) Conferme della procedura 14/15
•

Confermata la struttura di valutazione degli scorsi anni nella quale l’Ufficio di AQ, supportato tecnicamente dal
MAPRIN, provvede ad impostare il sistema, risolvere eventuali anomalie e fornire sportello telefonico.
Insegnamenti da valutare:
Sono oggetto di valutazione gli insegnamenti offerti dall’Ateneo nell’a.a. 2015/16
Nei corsi integrati/modularizzati, la valutazione é riferita ai singoli moduli (Unità Didattiche-UD).
I questionari sono compilabili quando le seguenti condizioni sono contemporaneamente realizzate:
L’insegnamento è presente nel “libretto” dello studente con a. a. di “Offerta 2015/16
L’ Attività Didattica (AD) raggiunge complessivamente almeno 20 ore.
Il relativo esame non è stato ancora sostenuto
La finestra temporale di apertura della compilazione è aperta (vedi punto successivo)
Attenzione:
Nel caso in cui, anche una sola delle suddette condizioni non si verifichi, l’icona del questionario ( ) NON sarà
attiva. In tal caso lo studente potrà procedere direttamente alla prenotazione all’appello d’esame.
Sono esclusi dalla valutazione: Tirocini, Stage, Seminari
Tempi e modalità di compilazione:
La finestra temporale per la compilazione dei questionari sarà aperta a seconda del semestre di erogazione
dell’insegnamento:
per le Attività Didattiche del 1° Semestre: dal 30 Novembre 2015 al 6 Marzo 2016.
per le Attività Didattiche del 2° Semestre: dal 4 Maggio 2016 al 31 luglio 2016.
per le Attività Didattiche annuali : dal 4 Maggio 2016 al 31 luglio 2016, ad eccezione dei casi in cui vi siano
Unità Didattiche che si completano nel 1 semestre. Per tali UD i questionari di valutazione potranno essere
compilati anche dal 30 Novembre 2015 al 6 Marzo 2016.

• Confermata la settimana di valutazione organizzata dall’l’Ufficio AQ che provvede a predisporre tutto

il materiale,
le comunicazioni a docenti e studenti, la formazione degli studenti tutor, nonché a contattare i presidi per
individuare gli spazi dove collocare le postazioni riservate.

Tutti gli studenti frequentanti sono invitati a rispondere ai questionari nella prima settimana di apertura o
”Settimana della valutazione” del semestre di riferimento:
30 Novembre-6 Dicembre 2015 (I sem.); 2- 8 Maggio 2015 (II sem.).
Nei periodi in cui le finestre di valutazione sono aperte la compilazione on-line dei questionari da parte di tutti gli
studenti (frequentanti e non frequentanti) è condizione necessaria per l’iscrizione agli appelli d’esame fissati.
La mancata compilazione dei Questionari di Valutazione della Didattica non permetterà la prenotazione agli
appelli d’esame della prima sessione utile.

•

Confermata la possibilità di intervento sul periodo di valutazione di alcuni insegnamenti per i quali la
configurazione generale si rilevasse inadeguata, aprendo la possibilità di effettuare una configurazione ad hoc
su alcune casistiche eccezionali:
Attività Didattiche Annuali con UD semestrali
Attività Didattiche su cui anticipare o posticipare le valutazioni di alcune UD

Grazie ad una procedura particolarmente laboriosa, in capo all’Ufficio AQ che, su indicazione delle Segreterie
Didattiche che a loro volta contattano i docenti interessati, personalizza i tempi di valutazione di gran parte degli
insegnamenti.

(2) Informazioni e considerazioni da approfondire
• Lieve modifica della procedura on line. Gli studenti non devono più entrare nel libretto on-line, ma, all’interno
della segreteria-online è prevista una maschera dedicata: “Questionari Valutazione Attività Didattiche”.
• Taf E ed F da includere alle AD da valutare (eventualmente in linea con la logica del 2014/15).
• La possibilità di rendere obbligatorio il questionario prima di iscriversi alle prove parziali (procedura richiesta al
Prof.Frati dal Prof. DiMatteo). ESSE3 la prevede ma soltanto a livello di Ateneo. Ciò significa che per gli
insegnamenti che prevedono prove parziali a metà delle lezioni, gli studenti devono fare il questionario prima
dell’iscrizione all’ appello; e quindi, addirittura, nei giorni precedenti.
• Da quest’anno un aggiornamento di CINECA rende possibile inserire un Warning o un blocco alla compilazione di
questionari, al verificarsi di particolari condizioni. Un eventuale approfondimento dello strumento potrebbe
essere interessante se permettesse l’inserimento di un “ Warning” , quando uno studente con obbligo di
frequenza sta per compilare un questionario per non frequentanti.
N.B Sia l’applicazione del presente punto che quella, eventuale, del punto precedente, sono resi di difficilissima
applicazione per questo primo semestre a causa di un infortunio accaduto alla referente tecnica del MAPRIN che
ci ha seguito direttamente in questi due anni.
• La prof.ssa Maellaro ci ha segnalato che è stata erroneamente assegnataria di valutazioni sull’insegnamento di
Immunologia per l’a.a. 13/14; anno per il quale invece è subentrata al Prof. Giurisato, a lezioni finite, soltanto
per sostenere gli esami. Appurato dalla segreteria didattica che quanto segnalato è corretto e che si è trattato di
un errore di assegnazione docente all’interno del programma ESSE3, si propone di chiedere al Responsabile del
“Servizio Statistico e integrazione dei sistemi informativi” di modificare manualmente l’assegnazione del
docente ai relativi questionari

