
Sottocommissione CDP del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 

Sistemi 

Verbale della riunione del 16 novembre 2016 

 

La sottocommissione si è riunita alle ore 10 del 16 novembre 2016 nello studio della 

prof.ssa Palestrini, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi. 

Erano presenti: Claudia Palestrini, Patrizia Bovolin, Sergio Castellano, Manuel Zaninello, 

Sarah Boulamail, Riccardo Aucello. 

La commissione ha rivisto le raccomandazioni del Presidio di Qualità e la delibera del 

Senato Accademico (16/02/2015) in merito alla gestione dei dati e la pubblicazione dei 

risultati dell’opinione studenti. 

La commissione aveva inviato nei giorni precedenti un questionario ai presidenti dei corsi 

di laurea del dipartimento, con l’intento di acquisire informazioni utili alla compilazione del 

quadro F della relazione annuale CDP. Tale questionario è stato formulato tenendo conto 

delle domande fornite come guida dal Presidio di Qualità per il quadro F.  Quesiti proposti:  

1) Come vengono utilizzati i dati della rilevazione opinione studenti e in quale sede 

vengono discussi (CdS, Commissine didattica, Commissione consultiva paritetica, 

altro…)? Quante volte sono stati discussi nel 2016? 

2) In che modo sono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti? 

3) I risultati sono esaminati con gli studenti? 

4) I commenti liberi vengono analizzati? 

5) Come vengono trattate le informazioni relative ai docenti che ottengono risultati al di 

sotto della media? 

6) Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti mettendo 

in atto azioni correttive? Fornire degli esempi. 

Il questionario è stato inoltre sottoposto all’attenzione dei rappresentanti degli studenti in 

CDP, in modo da poter commentare successivamente insieme le risposte. Le risposte 

sono state analizzate per ogni singolo CdS, confrontandole con le informazioni pubblicate 

sulle pagine web dei corsi, in particolare quelle dedicate alla Qualità e alle Opinioni degli 

studenti. In primo luogo si è verificato che i risultati di Edumeter 2015-16, secondo le 

indicazioni del Senato, fossero pubblicate in forma aperta a tutti per quanto riguarda i 

risultati medi del CdS, e in forma riservata (a docenti e studenti del corso) per quanto 

riguarda i singoli insegnamenti.  Si è inoltre verificato che ciascun CdS avesse pubblicato 

la composizione della Commissione Consultiva Paritetica, mentre per l’attività e la 

frequenza degli incontri si è fatto riferimento alle dichiarazioni dei presidenti. 



In generale, in tutti i corsi di laurea di cui il dipartimento è di riferimento, i risultati dei 

questionari Edumeter sono analizzati con attenzione, anche se le procedure di analisi 

appaiono alquanto eterogenee. In alcuni corsi di studio, prima di essere presentati in CCL, 

i risultati del questionario sono discussi in commissione didattica; in altri corsi, sono 

presentati direttamente dal gruppo del riesame, in altri ancora, da un responsabile della 

valutazione didattica. Per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati delle opinioni degli 

studenti, una attenta analisi ha consentito di identificare soltanto due aree di 

miglioramento relative al corso di laurea triennale in Scienze Motorie e al corso di laurea 

magistrale SANUM.   

Gli studenti della sottocommissione CDP hanno presentato una analisi sull’uso delle 

opinioni degli studenti condotta su tre corsi di studio scelti a campione.  Dato l’interesse 

emerso dai risultati preliminari di questa analisi, si è convenuto di estendere l’indagine a 

tutti i CdS afferenti al dipartimento e di presentarla il prossimo anno. 

La riunione si è conclusa alle ore 13. 


