Presidio della Qualità

Allegato 4
Gentili docenti,
come sapete, i nostri studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale sono chiamati ad esprimere la propria
opinione sulla qualità della didattica per ogni insegnamento previsto dal piano di studio attraverso la
compilazione di un questionario i cui contenuti (diversi per frequentanti e non frequentanti) sono conformi ai
modelli definiti dall’ANVUR nel Documento AVA del 2013.
Il sistema di rilevazione in vigore per i corsi erogati nel 2016-2017 prevede che lo studente compili
obbligatoriamente il questionario al momento dell’iscrizione all’esame in Esse3WEB.
Le più recenti Linee guida per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitario
dell’ANVUR, al fine di favorire una rilevazione delle opinioni degli studenti concomitante alla frequenza delle
lezioni, hanno introdotto le seguenti importanti novità (pagg. 25-26):
1. i questionari devono essere compilati preferibilmente fra i 2/3 e il termine della durata
dell’insegnamento;
2. deve essere programmato almeno un momento del corso dedicato alla compilazione in aula del
questionario.
Di conseguenza, a decorrere dall’a.a. 2017-2018 la possibilità di compilazione dei questionari da parte degli
studenti sarà attiva dal 1 dicembre per gli insegnamenti del I semestre e dal 10 maggio per quelli
del II semestre: a partire da queste date lo studente potrà, infatti, compilare il questionario all’interno della
propria area riservata in Esse3WEB; permarrà, inoltre, l’attuale vincolo di compilazione al momento
dell’iscrizione all’esame per gli studenti che non abbiano risposto prima.
A partire da tali date (1 dicembre / 10 maggio), ciascun docente dovrà quindi aver cura di programmare
almeno un momento del corso dedicato alla compilazione in aula, che gli studenti potranno effettuare
tramite supporto mobile (smartphone, tablet).
Il Presidio della Qualità chiede la vostra massima collaborazione nell’implementazione del nuovo sistema,
suggerendo l’opportunità di una comunicazione anticipata e reiterata agli studenti frequentanti circa la data
programmata per la compilazione in aula dei questionari; è, infatti, molto importante che gli studenti
frequentanti siano incoraggiati ad esprimere la propria opinione in tale sede o, comunque, entro il termine
dell’insegnamento.
Al fine di informare gli studenti e di coinvolgerli attivamente nelle nuove modalità di rilevazione, sono state
avviate una serie di attività comunicative delle quali alleghiamo, per vostra conoscenza, i contenuti di
riferimento.
Novità a.a. 2017-2018
1. Compilazione del questionario entro il termine dell’insegnamento
 nel I semestre a partire dal 1 dicembre
 nel II semestre a partire dal 10 maggio
2. Compilazione del questionario in classe
 ciascun docente destinerà almeno un momento all’interno delle proprie lezioni per la compilazione del
questionario in aula
 ciascuno studente compilerà il questionario tramite un proprio supporto mobile (smartphone, tablet,
computer) accedendo alla propria area riservata in Esse3WEB

Il Presidio della Qualità vi segnala, infine, una novità concernente la rilevazione dell’“Opinione dei docenti
sulla qualità della didattica dei Corsi di L e LM”. Avendo, infatti, riscontrato una scarsa adesione alla
rilevazione e ritenendo di primaria importanza l’opinione espressa dai docenti in questa sede, ha ritenuto utile
l’introduzione di un filtro d’accesso all’area riservata in MyUnistrapg, che proporrà la compilazione del
questionario ai quei docenti che non lo abbiano già fatto entro la conclusione del corso.
Onde evitare una compilazione tardiva del questionario, il Presidio suggerisce ai docenti di cogliere l’occasione
della compilazione in classe dei questionari da parte degli studenti per provvedere alla contemporanea
compilazione del proprio questionario. (inserire LINK)
Si invitano in ogni caso i docenti a compilare il questionario entro la fine del semestre relativo
all’insegnamento svolto.
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