Commissi Valutazione Didattica
Verbale della riunione di giovedì 18 dicembre 2008
Componenti:
Elisa Chiabrando
Marco Locatelli
Piercarlo Giolito
Marco Grangetto
Maddalena Zacchi
Ordine del giorno
1 - comunicazioni
2 - valorizzazione delle opinioni degli studenti espresse sui singoli insegnamenti
3 - proposte di revisione delle modalità di rilevamento
4 - varie ed eventuali
La Commissione al completo si riunisce alle ore 11.
1 - comunicazioni
Giolito riassume l’andamento della valutazione del primo periodo didattico, a.a. 2008/09, che
registra 178 rispondenti iscritti alla laurea di primo livello in leggero aumento rispetto alle sessioni
precedenti. Tuttavia la percentuale stimata dei rispondenti, poco più del 30% sui potenziali
frequentanti, risulta ancora abbastanza modesta. Da quest’anno vengono rilevate anche le opinioni
degli iscritti alle lauree magistrali. Anche in questo caso il numero di rispondenti, da 10 a 20 circa
per tipo di laurea, è relativamente basso. Occorre tuttavia sottolineare che parecchi studenti appena
iscritti alla laurea magistrale non hanno potuto accedere al sistema Edumeter per mancato
perfezionamento dell’iscrizione. Giolito ha chiesto agli organi competenti di prevedere una forma di
registrazione provvisoria negli elenc hi degli iscritti che consenta di fornire i servizi essenziali agli
studenti con pratiche di iscrizione in corso.
Le statistiche prodotte dal sistema Edumeter non risultano di immediata lettura. Si chiede che
quanto prima sia redatta una breve guida. Nell’immediato si chiede che sia disponibile nel sito della
didattica (Commissione Valutazione) l’elenco delle domande sottoposto agli studenti.
2 - valorizzazione delle opinioni degli studenti espresse sui singoli insegnamenti
La scarsa partecipazione degli studenti può avere varie motivazioni, non ultima una certa
pesantezza delle interfacce di Edumeter: elenchi di corsi non presenti nel piano di studi,
presentazione ripetuta di domande sullo stesso argomento (stato delle aule….), troppe opzioni di
rinuncia a compilare i moduli relativi agli insegnamenti, ecc… Tuttavia pare che la motivazione
principale risieda nell’assenza di un feedback: i dati sui singoli insegnamenti vengono analizzati a
livello di presidenze di Facoltà e Corso di Studi, ma non discussi con gli studenti.
Preso atto che la pubblicazione dei dati presenta troppi aspetti negativi e non è considerata uno
strumento adeguato di coinvolgimento degli studenti, la Commissione propone di riunirsi almeno
una volta all’anno in forma allargata a tutti gli studenti di Informatica rappresentanti nei vari organi
di governo (ccs e Facoltà) con all’ordine del giorno la presentazione e la discussione delle
valutazioni di tutti gli insegnamenti. Alla riunione saranno invitati anche i Presidenti del Corso di
Studi e della Commissione Didattica. Le osservazioni della Commissione saranno comunicate al ccs
per i provvedimenti di competenza. Le riunioni dovranno essere fissate in tempo utile per
intervenire sulla programmazione dell’a.a. successivo.

3 - proposte di revisione delle modalità di rilevamento
La Commissione ritiene che le modalità tecniche di rilevamento delle opinioni degli studenti non
influenzino negativamente la partecipazione. Ritiene tuttavia che non sia ancora sufficiente e
convincente l’intervento dei docenti nel corso delle lezioni a ridosso dell’inizio delle valutazioni. A
tale riguardo la Commissione raccomanda che ogni docente dedichi un adeguato spazio delle
lezioni al tema della valutazione con la presentazione della normativa e della procedura di raccolta
delle opinioni ricordando che i dati di sintesi saranno utili informazioni agli organi di governo ai
vari livelli decisionali.
4 - varie ed eventuali
Non ci sono richieste.
Il Presidente
Piercarlo Giolito

