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Il giorno martedì 15 maggio 2018, alle ore 12:00, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
di Informatica, convocata in data 11 maggio 2018, dal Coordinatore, Prof. Alberto Carini, con autorizzazione 
alla procedura d’urgenza e all’uso di strumenti telematici del direttore di dipartimento DiSPeA, prof. Gino 
Tarozzi, e avente il seguente ordine del giorno: 
 
(1) Valutazione questionari opinioni studenti (a.a. 2016/2017). 

 
Sono presenti i docenti: Alberto Carini, Emanuele Lattanzi e la studentessa Paola Persico. E’ assente 
ingiustificato lo studente Davide Quattrocchi.  
 
Presiede la riunione il Coordinatore, Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Emanuele Lattanzi. 
 
Il Coordinatore, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, 
apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

 
(1) Valutazione questionari opinioni studenti (a.a. 2016/2017). 

 

 
OMISSIS 

 
 
La riunione termina alle ore 13:10. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
 Il Coordinatore      Il Segretario 
         Prof. Alberto Carini              Prof. Emanuele Lattanzi 
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 COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
DEL CORSO DI STUDI “Informatica Applicata” 

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione 
 

Membri della commissione:  Prof. Alberto Carini, Prof. Emanuele Lattanzi,  
 Paola Persico, Davide Quattrocchi 
 
Oggetto: “Breve resoconto, …, indicante le modalità con cui si è svolta l’analisi dei questionari, 

nonché le conseguenti valutazioni circa le azioni da intraprendere al fine del 
miglioramento dell’AQ didattica.” 

  
 
Con riferimento alla richiesta dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione con prot. N. 13918 
datata 08/06/18, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Corso di Studi in Informatica 
Applicata precisa che:  
Nel 2016 la Commissione Paritetica ha provveduto all’analisi dei questionari delle opinioni degli 
studenti riunendosi in data 15/05/18. Si riporta di seguito uno stralcio del verbale che descrive la 
procedura seguita: 
“La Commissione discute dapprima i criteri con cui verranno analizzati i dati delle opinioni degli studenti per 
le singole materie nel’A.A. 2016/2017. I contenuti della rilevazione dichiarano che: 
“Le elaborazioni comprendono le risposte degli studenti Frequentanti (F), dei Non Frequentanti (NF) e il 
Totale. 
Le schede dei Docenti (per Unità Didattica) e dei CdS comprendono le singole domande con frequenza e 
percentuale, la media ponderata delle valutazioni calcolata sulla base dei “pesi” fornite nel Rapporto 
Chiandotto-Gola del 2001, allo scopo di rendere omogenei i rapporti dei nuclei dei vari Atenei nazionali e 
renderli tra loro confrontabili, e precisamente: 
risposta “decisamente no”� punti 2 
risposta “più no che sì”  � punti 5 
risposta “più si che no” � punti 7 
risposta “decisamente sì” � punti 10 
L’attribuzione di questi punteggi ha finalità di comparabilità. 
 Vengono inoltre rese disponibili le schede analitiche riportanti il “Motivo della Non Frequenza” e dei 
“Suggerimenti”.  
Le schede per Attività Didattica/Modulo con un numero di risposte inferiori a 10 riportano solo le medie 
ponderate e non vengono ulteriormente dettagliate (Linee guida in materia di elaborazione e diffusione dei 
dati, Garante della Privacy).” 
 
La commissione decide di analizzare in dettaglio i soli dati relativi alle opinioni degli studenti. I dati verranno 
ritenuti positivi se l’esito delle risposte sarà maggiore o uguale a 6 punti. Saranno oggetto di attenzione tutti 
quei parametri che abbiano un valore inferiore a quella soglia. I suggerimenti degli studenti verranno valutati 
solo per quelle materie con parametri al di sotto della soglia di attenzione. Non verranno comunque 
considerate quelle materie che siano ormai state disattivate o il cui docente sia nel frattempo cambiato. Non 
verranno nemmeno presi in considerazione quei dati in cui il campione rilevato sia inferiore a 4 studenti, in 
quanto i dati potrebbero essere poco attendibili. 
 
La commissione procede all’analisi delle opinioni degli studenti per le singole materie del Corso di Studi 
6131 – Informatica Applicata.” 
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La commissione ha rilevato “delle situazioni cui porre attenzione futura relativamente a due 
materie”. I relativi dati sono anomali rispetto allo storico e la commissione ha proposto di 
monitorare i relativi parametri anche nei prossimi anni, invitando “il Coordinatore della Scuola ad 
approfondire, discutendone eventualmente con i docenti dei rispettivi corsi, gli aspetti inerenti alle 
risposte ai precedenti quesiti che hanno riportato valori al di sotto della soglia dei 6 punti.” 
 
I dati dei questionari opinioni studenti riguardavano tutte le materie dei corsi. Erano assenti dati 
riguardanti l’opinione degli studenti sulle strutture, più volte richiesti dalla commissione paritetica. 
Mancavano anche le deviazioni standard dei dati rilevati, senza le quali la validità dei dati stessi 
risulta discutibile. 
 
Relativamente alle modalità di presa in carico da parte del consiglio di corso di studi e del 
dipartimento: periodicamente la commissione paritetica relaziona sui suoi lavori e sulle sue 
raccomandazioni. In consiglio di corso di studi è il coordinatore della scuola a farsi carico di 
eventuali rilevazioni di sua pertinenza, in dipartimento è il direttore con suo staff amministrativo 
che recepisce le istanze della Commissione Paritetica.  
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DI INFORMATICA APPLICATA 
SCUOLA DI SCIENZE TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE 

DIPARTIMENTO SCIENZE PURE E APPLICATE 
VERBALE N. 9 del GIORNO 29/11/2018 

 
 

Il giorno giovedì 29 novembre 2018, alle ore 09:15, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-
Studenti di Informatica, convocata in data 19 novembre 2018, dal Coordinatore, Prof. Emanuele Lattanzi con 
il seguente ordine del giorno: 
 
(1) Discussione e approvazione relazione annuale   
(2) Varie ed eventuali. 
  
Sono presenti i docenti: Emanuele Lattanzi, Alessia Elisabetta Kogoj e gli studenti: Enrico Benvenuti, è 
assente ingiustificato lo studente Antonio Colino.  
 
Presiede la riunione il Coordinatore, Dott. Emanuele Lattanzi, funge da segretario la Dott.ssa Alessia 
Elisabetta Kogoj. 
 
Il Coordinatore, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, 
apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

 
(1) Discussione e approvazione relazione annuale. 

 

Il Coordinatore illustra che la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) di Informatica Applicata deve 
produrre una Relazione Annuale che verrà trasmessa alla CPDS di dipartimento DiSPeA. La relazione, 
eventualmente modificata, verrà poi inviata al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico e dovrà essere 
associata alle SUA-CdS. 
Nella relazione devono essere trattati i seguenti aspetti: 

• Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 

• Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

• Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

• Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

• Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS  

• Ulteriori proposte di miglioramento 
 

La CPDS prende visione dei seguenti documenti che utilizzerà nella stesura della relazione annuale: 

• Scheda SUA-CdS 2017 

• Parti della SUA-CdS pubblicate sul sito https://www.universitaly.it/ 29-11-2018 

•  Documento di Gestione del Corso di Studio 2017-2018 

• Schede aggregate con le opinioni degli studenti 2016-2017 

•  Rapporto di riesame ciclico 2017 

•  Rapporto Annuale di riesame 2014-2015  

•  Scheda di monitoraggio 2018 

•  Segnalazione degli studenti pervenute al CdS - 2018. 

• Verbali delle riunioni precedenti 
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• Sito del corso di Studi al 29-11-2018 

• Schede dei singoli insegnamenti al 29-11-2018 
 

Si procede a un’attenta analisi dei vari punti da discutere nella Relazione Annuale. Durante la discussione 
vengono analizzati i vari documenti e preparata la Relazione Annuale. 
Viene data lettura della relazione e al termine della lettura la Commissione Paritetica Docenti Studenti 
approva all’unanimità la Relazione Annuale in allegato. 
 

 
(2) Varie ed eventuali. 

 
Nessuna. 

 
 

 

 
La riunione termina alle ore 11:35. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
 Il Coordinatore      Il Segretario 
         Dott. Emanuele Lattanzi              Dott.ssa Alessia Elisabetta Kogoj 
 


