Senato Accademico 15.10.99
REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE PER RILEVAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA.
"Rilevazione delle opinioni degli studenti sull'attività didattica"
Regolamento
In base alla Legge "Disposizioni in materia Universitaria" approvata dal Parlamento in data 29 settembre c.a., "
I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle
attività didattiche ".
In base alla positiva esperienza della valutazione dei corsi che si é tenuta a maggio 1999, viene proposto il
seguente Regolamento:
Art.1)
Ciascun corso di lezioni viene valutato mediante un questionario multirisposta, compilato anonimamente dagli
studenti presenti in aula durante le lezioni, orientativamente tra 30/21 giorni prima della fine del corso.
Art.2)
Le Facoltà, i corsi di laurea, di diploma e di indirizzo, possono raccogliere ulteriori informazioni, mediante
strumenti da distribuire successivamente, garantendo comunque l'anonimato.
Art.3)
Le Presidenze di Facoltà ricevono i questionari in tempo utile per assicurare l'organizzazione delle operazioni di
informazione e distribuzione alle strutture didattiche ovvero ai singoli docenti.
Art.4)
Ogni docente deve ritirare, presso la Presidenza della Facoltà cui afferisce, un numero
adeguato di questionari e provvedere , all'inizio di una regolare lezione, a dare le informazioni agli studenti sulle
modalità di compilazione.
Art.5)
Il docente provvede quindi a designare almeno due studenti ai quali affidare un numero di questionari pari al
numero degli studenti presenti in aula.
Art.6)
Gli studenti designati provvedono alla distribuzione dei questionari al loro ritiro, avendo cura di controllare che:
- ogni studente compili un solo modulo;
- i moduli siano raccolti e ordinati nello stesso verso;
- i moduli vengano chiusi in una busta recante gli estremi del corso;
-la busta sigillata, con i bordi di chiusura attraversati dalle firme degli studenti di cui all'art-5, venga consegnata
alla Presidenza di Facoltà accompagnata dal verbale di cui all'art. 7.
Art.7)
Il docente provvede a redigere, insieme agli studenti di cui all'art.5, un verbale di consegna (secondo un
modello predisposto dal N.V.A.) delle operazioni svolte. Nel verbale sono indicati:

- denominazione del corso e del docente;
- data e ora di somministrazione del questionario;
- firma degli studenti designati;
- numero dei moduli distribuiti.
Art.8)
Il docente fa pervenire in Presidenza di Facoltà la busta chiusa contenente i moduli compilati con allegato il
verbale di cui all'Art. precedente, riconsegnando separatamente i moduli non distribuiti.
Art.9)
La Presidenza, entro la fine del mese in cui sono distribuiti i questionari, invia le buste ' chiuse presso la
struttura incaricata dall'Ateneo per l'elaborazione, dove i questionari sono sottoposti a lettura automatica.
Immediatamente dopo tale lettura i questionari vengono inseriti in busta chiusa e sigillata. Contrassegnate da un
apposito codice, le buste verranno riconsegnate presso la Presidenza di Facoltà.
Art.10)
Per ogni insegnamento viene predisposto un file di base dati ricavati dal questionario ed una stampa riassuntiva.
Art.11)
Le buste con i questionari ed i dischetti con i file sono riconsegnati alle Facoltà entrol mese dalla loro ricezione.
1 N.V.F. possono effettuare ulteriori elaborazioni statistiche dei dati.
Art.12)
1 questionari ed i risultati delle valutazioni di ciascun -corso di insegnamento sono a disposizione del docente
interessato.
Art.13)
I NVF curano la diffusione dei risultati statistici complessivi in tempo congruo e, comunque, prima della
rilevazione successiva.
Art.14)
Tutti coloro che nel corso delle elaborazioni vengano a conoscenza delle opinioni espresse dagli studenti o di
altre informazioni relative a studenti e docenti (docenti, studenti e personale non docente), sono tenuti al
segreto d'ufficio, pena l'assunzione di provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Ateneo competenti.
Art.15)
I moduli cartacei _possono essere distrutti dopo 12 mesi dalla distribuzione.
Art.16)
Il NVA ha accesso all'intera base dati per le elaborazioni statistiche di propria competenza.

AllegatoA
Testo del questionano

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPLENZA”
FACOLTA DI .................. . . . ......... CORSO DI LAUREA/DIIPLOMA IN.................
VALUTAZIONE DEL CORSO DI……………………………………..
DOCENTE………………………………………………………………
La invitiamo a completare il questionario in ogni sua parte esprimendo le sue personali opinioni. Le sue
risposte contribuiranno a migliorare la nostra didattica Il questionario è anonimo e destinato
esclusivamente ad elaborazioni statistiche da parte del Nucleo di Valutazione. Ai sensi della legge
675/96 le comunichiamo che la compilazione dli questionario é facoltativa e l'eventuale rifiuto non
comporta alcuna conseguenza per lo studente.
Legga bene ciascuna domanda e &a la sua valutazione annerendo la losanga grande corrispondente
alla lettera che contrassegna la risposta da lei prescelta. Scelga la risposta NON SO solo quando la sua
esperienza non le consente di dare una valutazione. Usi esclusivam ente una biro nera o blu. Per
eventuali correzioni annerisca la losanga piccola corrispondente alla nuova risposta scelta. Una volta
completato il questionario lo restituisca assieme al modulo di risposta ai colleghi che li hanno distribuiti
e che li riconsegneranno direttamente in Presidenza. Molle grazie per la collaborazione.
Il Nucleo di Valutazione d’ Ateneo
I. INFORMAZIONI SULL0 STUDENTE CHE HA COMPILA TO IL QUESTIONARIO
1.. FASCIA D'ETA 18-20 (A) 21-22 (B) 23-25 (C) 26-29 (D) 30 e oltre (E)
2. SESSO

Femmina (A)

Maschio (B)

3. ANNO DI CORSO I° (A)

2° (B)

3° (C)

4° (D) 5°--6°- (E)

4. ANNO FUORICORSO I° (A)

2° (B)

3° (C)

4° o più (D)

S. FINO AD ORA HA FREQUENTATO LE LEZIONI DI QUESTO CORSO?
quasi mai (A)
a volte (B)
spesso (C)
sempre (D)
6. NEI 12 MESI PRECEDENTI ALLA DATA DI OGGI QUANTI ESAMI HAI SUPERATO?
nessuno (A)
1 o 2 (B)
3-4 (C)
5-6 (D)
più di 6 (E)
7. NEI 3 MESI PRECEDENTI QUANTE ORE SETTIMANALI DI LAVORO RETRIBUITO HA
SVOLTO?
nessuna (A) meno di 10 (B) 10-15 (C)
16-25(D)
più di 25(E)
8. NEI 3 MESI PRECEDENTI HAABITATO PREVALENTEMENTE
a Roma (A) in provincia di RM (B) in altra provincia del Lazio (C) in altra regione (D)

9. LEI STA PREPARANDO IL PROGRAMMA D’ESAME DI PARI PASSO CON LO
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ?
No (A)
Sì (B)

II PROGRAMMI E TESTI
10. LE INFORMAZIONI SUL CORSO (PROGRAMMA, ESAMI, RICEVIMENTI, DIDAIMCA
INTEGRATIVA, ETC.) SONO DISPONIBILI IN FORMA CHIARA ED ESAURIENTE?
per niente (A) poco (B)
abbastanza (C)
del tutto (D)
non so (E)
11 - I TEMI AFFRONTATI NEL CORSO CORRISPONDONO A QUELLI INDICATI NEL
PROGRAMMA?
per niente (A)
poco (B) abbastanza (C) del tutto (D) non so (E)
12. IL MATERIALE DIDATTICO INDICATO (LIBRI, DISPENSE, ETC.) E’ ADEGUATO COME
SUPPORTO ALLO STUDIO?
per niente (A)

poco (B)

abbastanza (C)

del tutto (D)

non so (E)

III DOCENTE E LE210NI

13. IL DOCENTE DEL CORSO E’ STATO ASSENTE DALLE LEZIONI?
mai (A)
raramente (B)
spesso (C) molto spesso (D)
non so (E)
14. IL DOCENTE E REPERIBILE NEGLI ORARI STABILITI PER IL RICEVIMENTO STUDENTI?
mai (A)

raramente (B)

spesso (C)

sempre (D)

non so (E)

15. LE LEZIONI HANNO UNA DURATA E UNA CADENZA REGOLARE?
mai (A)

raramente (B)

spesso (C)

sempre (D)

non so (E)

NEL COMPLESSO LE LEZIONI SONO:
16.CHIARE per niente (A) poco (B) abbastanza (C)
17. UTILI A PREPARARE L'ESAME per niente(A) poco (B)
18.INTERESSANTI
per niente (A)
poco (B)

del tutto (D)

non so (E)

abbastanza (C)

del tutto (D)

non so (E)

abbastanza (C)

del tutto (D)

non so (E)

19. L’UTILITA’ DEI CONTENUTI PROPOSTI PER LA FORMAZIONE
SCIENTIFICA-PROFESSIONALE E’ CHIARITA
per niente (A)
poco (B)
abbastanza (C) del tutto (D)
non so (E)
20. IL DOCENTE USA SUSSIDI DIDATTICI (LAVAGNA, LUCIDI, DIAPOSITIVE, COMPUTER,
VIDEO, ETC.)

mai (A)

raramente (B)

spesso (C)

sempre (D)

non so (E)

21. IL DOCENTE SOLLECITA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI?
mai (A)
raramente (B)
spesso (C) sempre (D)
non so (E)
22. IL DOCENTE PREVEDE PROVE INTERMEDIE DURANTE IL CORSO DELLE LEZIONI?
Sì (A)
No (B)

IV.ATTIVITA DIDATTICHE INTEGRATIVE, (SEMINARI, ESERCITAZIONI, EPG)
23. IL CORSO PREVEDE ATTIVITA IINTEGRATIVE PER GRUPPI RISTREIM? No (A)
24. SE Sì, PER QUESTO CORSO, LEI PARTECIPA A UNA DI TALI ATTIVITA’? No (A)

Sì (B)
Sì (B)

SE SI, L'INSEGNAMENTO NELL'ATTIVITA A CUI LEI PARTECIPA MAGGIORNIENTE E’:
25. CHIARO
per niente (A) poco (B) abbastanza (C) del tutto (D) non so (E)
26. UTILE
per niente (A) poco (B) abbastanza (C) del tutto (D)
non so (E)
27. INTERESSANTE per niente (A) poco (B) abbastanza (C) del tutto (D) non so (E)
28. QUESTA ATTIVITA’ INTERATTIVA E’ INSEGNATA DAL DOCENTE RESPONSABILE
DELCORSO?
Si (A)
No (B)

V AULE E SPAZI
29. LO SPAZIO IN CUI SI TENGONO LE LEZIONI t ADEGUATO (SI TROVA POSTO, SI VEDE, SI
SENTE, ETC,)?
per niente (A) poco (B)
abbastanza (C)
del tutto (D)
non so (E)
30, LO SPAZIO IN CUI SI TIENE L'ATTIVITA INTEGRATIVA E’ ADEGUATO (SI TROVA POSTO,
ETC.)?
per niente (A)

poco (B)

abbastanza (C)

del tutto (D)

non so (E)

VI- EVENTUALI OSSFRVAZIONI E COMMENTI PER IL DOCENTE E PER IL CORSO:------------

31. NEL COMPLESSO QUANTO E’ SODDISFATTO/A DEL CORSO?
per niente (A)
poco (B) abbastanza (C)
dei tutto (D)
non so (E)
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