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Capitolo 1: La valutazione della didattica, il quadro di riferimento 

 

Questo capitolo intende esaminare le principali linee di dibattito riguardanti la valutazione della 

didattica universitaria da parte degli studenti (Student Evaluation of Teaching – SET). Dopo 

una breve disamina sul percorso e sui principali fattori di carattere culturale, politico, 

economico e istituzionale che hanno investito il sistema universitario negli ultimi trent’anni, 

verranno definiti e discussi i concetti di performance e valutazione, che hanno acquisito 

fondamentale importanza nel contesto di riferimento. 

Definiremo quindi i punti critici del processo di valutazione della didattica universitaria, quale 

strumento indispensabile a garantire e migliorare la qualità del servizio offerto.  

La trattazione concluderà con l’esposizione degli studi e delle posizioni all’interno della 

comunità accademica in merito alla validità dei questionari di valutazione della didattica, 

cercando di evidenziare i contributi più rilevanti a favore e contrari al loro uso. 

L’evoluzione del sistema universitario 

La profonda trasformazione che il sistema universitario ha affrontato dagli anni Novanta a 

questa parte affonda le sue radici all’interno di un quadro di riferimento più ampio, che vede la 

pubblica amministrazione riformulare le modalità di esercizio delle proprie attività, al fine di 

rispondere all’ esigenza di migliorare il servizio offerto contenendo e razionalizzando l’utilizzo 

delle risorse pubbliche (Rebora, 1999).  

Volendo identificare i fattori principali, di natura endogena ed esogena, che sono andati a 

condizionare le istituzioni accademiche, Lynn Meek (2000) ha evidenziato: (i) la necessità di 

fornire una educazione di massa ad un elevato ed eterogeneo numero di studenti, (ii) il crescente 

numero di portatori di interesse che si rapportano con l’università, (iii) la competizione 

risultante dal confronto tra diverse università e l’affacciarsi di nuovi modelli di produzione e 

diffusione della conoscenza, (iv) la razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al 

finanziamento degli atenei, (v) la progressiva internazionalizzazione del mondo a accademico, 
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(vi) la knowledge-based society1 e l’esigenza dell’università di erogare servizi e formazione 

durante un arco temporale più ampio (lifelong learning). 

Tale scenario ha reso necessaria l’introduzione di nuovi modelli operativi e organizzativi2: gli 

atenei sono stati chiamati ad applicare modelli manageriali e ad adottare un’impostazione 

gestionale di carattere economico aziendale, nonché ad aprirsi al mercato dell’istruzione. Ciò 

ha comportato profonde modificazioni nei ruoli e nelle mansioni attribuite alle diverse realtà 

organizzative, conseguenti ad una crescente responsabilizzazione degli enti attraverso più 

elevati gradi di autonomia gestionale, contabile e finanziaria. Il risultato è stato quello di aver 

attuato una vera e propria “managerializzazione” dell’università3. 

Barnabè (2009) afferma che un’impostazione di carattere economico-aziendale ha apportato 

una serie di benefici, tra i quali: 

 un migliore inquadramento dell’istituzione universitaria attraverso una chiara 

identificazione e connessione dei processi, servizi, risorse utilizzate e mercati di 

riferimento; 

 un orientamento a criteri di qualità, efficienza ed efficacia; 

 l’adozione di processi di misurazione e di valutazione della performance al fine della 

progettazione e del miglioramento dei servizi offerti; 

 una maggiore completezza e coerenza per l’analisi e la progettazione delle strutture e 

dei sistemi di governance dell’ateneo, nonché di formulazione ed implementazione di 

strategie di medio lungo termine. 

Altri studiosi hanno evidenziato che la trasformazione delle istituzioni universitarie ha avuto 

delle ripercussioni evidenti4. La tendenza ad una progressiva uniformazione degli schemi 

organizzativi degli atenei avrebbe comportato una potenziale modificazione del ruolo 

tradizionalmente assunto dagli accademici e delle istituzioni universitarie: si è assistito alla 

progressiva trasformazione da comunità di studiosi a “imprese” con elevate competenze di tipo 

                                                 
1 Drucker (1993) introduce il concetto di knowledge-based society argomentando come la conoscenza sia divenuta 
un elemento essenziale all’interno del contesto sociale ed economico. Il sistema universitario è chiamato a svolgere 
un ruolo fondamentale quanto alla sua attività di produzione e trasmissione della conoscenza e di competenze. 
2 Tali trasformazioni sono riconducibili al paradigma di gestione della pubblica amministrazione che prende il 
nome di New Public Management, che hanno portato nel complesso all’integrazione di valori e strumenti propri 
del settore privato orientati ai principi del mercato. Si vedano per approfondimento tra gli altri i contributi di Hood 
(1991; 1995) e Gruening (2001). 
3 Numerosi autori hanno messo in luce la tendenza delle università ad adottare il modello università azienda; per 
approfondimento, si vedano i contributi in Strassoldo (2001). 
4 In merito a tali posizioni, si vedano, tra gli altri, i contributi di Boyce (2002), Singh (2002) e Marginson (2000). 
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manageriale, vincolate al profitto e ai risultati, aperte al mercato, attente al rapporto con il 

mondo del lavoro e con le altre realtà imprenditoriali, che si rapportano agli studenti come 

fossero “clienti” o “consumatori”. 

Alla luce delle nuove soluzioni di carattere operativo e organizzativo poste in essere 

nell’università, acquisiscono un ruolo centrale i sistemi di misurazione e valutazione della 

performance, sia a livello individuale che collettivo (nel suo complesso e all’interno delle unità 

organizzative e di responsabilità). L’intento è stato quello di mettere a disposizione degli organi 

di governo del sistema (ma anche di altri portatori di interesse che non si esauriscono nel 

contesto interno delle università), attraverso l’attivazione di un ampio patrimonio informativo, 

uno strumento trasparente e affidabile, che fosse utile al processo di programmazione e 

controllo, nonché che si prestasse alla razionalizzazione dei sistemi di finanziamento degli 

atenei (Minelli, Rebora e Turri, 2005). La valutazione è quindi cruciale in quanto strumento di 

controllo della “produttività” del sistema universitario, «della sua efficacia ed efficienza nella 

formazione di risorse umane capaci di concorrere allo sviluppo materiale e culturale» 

(Semeraro, 2005). 

Gli strumenti di controllo, misura e valutazione attuati sono stati impiegati, in prima istanza, 

nell’analisi delle prestazioni individuali e collettive dei singoli professori/dipendenti e degli 

atenei, prediligendo le aree più facilmente individuabili e misurabili (si parla in questo senso 

dell’adozione di sistemi di contabilità dei costi e di budget, dello sviluppo di piani pluriennali, 

dello studio di sistemi di valutazione delle prestazioni dei dirigenti)5. Solo in un secondo 

momento gli studiosi hanno spostato la loro attenzione dall’analisi dei settori e delle funzioni 

generali degli atenei alla misurazione di parametri relativi alle attività cosiddette “istituzionali”, 

ovvero didattica e ricerca.  

La performance degli atenei 

Barnabè (2009) argomenta che il concetto di performance, applicato alle pubbliche 

amministrazioni, si traduce nella capacità di un’istituzione di rispondere alla varietà di richieste 

dei diversi portatori di interesse loro rivolte, attraverso l’erogazione di una serie di servizi e 

attività. Il legislatore definisce performance il contributo (risultato e modalità di 

raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, struttura organizzativa, 

                                                 
5 Per approfondire tali aspetti, si vedano, tra gli altri, i contributi di Davies & Thomas (2002) e Churchman (2002). 
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team, singolo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata 

costituita6. 

Quanto ai risultati delle performance, si distingue tra quelli intermedi (output), ovvero i risultati 

del processo produttivo, e quelli finali (outcomes), che possono a loro volta suddividersi in 

immediati, intermedi e finali, e si riferiscono all’impatto che un determinato servizio ha ottenuto 

all’esterno dell’istituzione che lo produce, quando gli output raggiungono i loro destinatari7. 

Valutare la performance implica in questo senso la capacità di esprimere un giudizio in merito 

all’attività di una determinata istituzione, attribuendo particolare attenzione ai risultati ottenuti, 

come somma di output e outcomes (Barnabè, 2009). 

Maran (2009) afferma che l’implementazione di un sistema di misurazione della performance, 

quale strumento atto a quantificare, attraverso il ricorso a indicatori, l’attività di una determinata 

organizzazione, nei termini di risultato e di impatto sui portatori di interesse, deve assicurare 

nello specifico: 

 efficacia, intesa come capacità di raggiungere un determinato obiettivo; 

 efficienza, definita come rapporto tra le risorse impiegate e i risultati conseguiti; 

 economicità, intesa come utilizzo razionale delle risorse in proporzione al 

conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Il concetto di performance e la sua misurazione, applicati all’ambito accademico, presentano 

alcune criticità dovute principalmente alla specificità delle attività svolte e alle caratteristiche 

proprie dell’assetto operativo gestionale degli atenei. Cugini e Pilonato (2007) indicano alcuni 

aspetti critici: 

 la difficoltà di individuare e misurare i risultati delle attività di didattica e ricerca, 

considerate la loro natura intangibile, l’interdipendenza dei soggetti che le svolgono e 

dei servizi che le supportano; 

 la struttura organizzativa estremamente articolata, costituita alla base da dipartimenti e 

facoltà, che spesso accolgono al loro interno altre strutture didattiche (scuole di 

specializzazione, scuole di dottorato di ricerca, scuole di perfezionamento) e di ricerca 

(centri interdipartimentali di ricerca, istituti), che al tempo stesso deve integrare la 

propria attività con quella degli organi centrali e delle strutture amministrative; 

                                                 
6 D. Lgs. n. 150/2009. 
7 Il processo di trasformazione degli input in outcomes viene presentato, tra gli altri, da Rebora (1999). 
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 la difficoltà nel definire i risultati finali (outcomes) per gli atenei, in quanto non 

completamente e direttamente attribuibili alle attività svolte, e la necessità di inquadrare 

in maniera alternativa rispetto agli altri servizi a valenza pubblica il concetto di 

performance; 

 la rilevanza sociale, culturale ed economica delle attività accademiche coinvolge un 

variegato pubblico di stakeholder, con esigenze di carattere informativo eterogenee. 

È opportuno chiarire che valutazione e misurazione della performance sono due concetti 

distinti. Citando Rebora (2003), «il termine di valutazione rimanda, infatti, al processo di 

riconoscere e determinare il valore, il merito la validità delle cose. […] Non si tratta di una 

semplice “misurazione”, perché questa presuppone la disponibilità di riferimenti oggettivi e 

lascia trasparire l’eliminazione di ogni incertezza attraverso la corretta applicazione di 

metodologie sofisticate; valutare, invece implica una componente di giudizio, collegato a una 

procedura di analisi e di ricerca che si avvale anche di misure, ma che non si riduce queste». 

La valutazione quindi interviene solo in un momento successivo, quale attività di analisi e 

interpretazione dei valori misurati. Misurazione e valutazione della performance sono quindi 

attività distinte, ma tuttavia risultano complementari nel quadro del ciclo della performance8. 

L’importanza della valutazione 

La letteratura in materia di valutazione presenta molteplici definizioni e classificazioni, 

soprattutto in virtù della natura multidisciplinare di tale attività, che vede coinvolti 

professionisti con diversa estrazione disciplinare (economisti, aziendalisti, politologi, statistici, 

etc.) a seconda del contesto di riferimento. 

Martini e Sisti (2009b) definiscono la valutazione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni 

come «un’attività tesa alla produzione sistematica di informazioni per dare giudizi su azioni 

pubbliche, con l’intento di migliorarle». In altri termini, la valutazione verte sull’analisi di una 

serie di dati, prodotti attraverso un metodo empirico ed analitico, con la quale viene espresso 

un giudizio, tramite un procedimento di confronto, con l’intento fondamentale di migliorare 

l’azione pubblica. Gli autori argomentano che tale attività viene impiegata per soddisfare cinque 

grandi tipologie di bisogni conoscitivi (Tabella 1):  

                                                 
8 Linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance dei Ministeri, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Dicembre 2017. 
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i. allocare le risorse agli usi più meritevoli; 

ii. controllare la performance nell’ambito di organizzazioni; 

iii. rendere conto delle realizzazioni effettuate in un certo ambito di azione pubblica; 

iv. analizzare in maniera critica i processi di attuazione di una politica; 

v. stimare degli effetti prodotti da una politica. 

 
Tabella 1 

    
SI VALUTA PER 

PAROLA 
CHIAVE 

IL GIUDIZIO NASCE 
DAL 

UTILIZZATORI 

Allocare le risorse tra 
possibili alternative 

Choice 
Confronto tra oggetti 
simili su vari criteri di 

comparazione 

Coloro che devono 
decidere l’assegnazione 

delle risorse 

Migliorare il funzionamento 
delle organizzazioni 

Management 

Confronto tra la 
performance osservata e 

una performance 
“ideale” 

Dirigenti e responsabili 
dell’organizzazione 

Rendere conto dello sforzo 
compiuto per mantenere le 

promesse 
Accountability 

Confronto tra quanto è 
stato fatto e gli impegni 
che erano stati assunti 

Sponsor, livelli di 
governo superiore, 
elettori, cittadini 

Apprendere l’utilità delle 
soluzioni adottate 

Learning 

Confronto tra le ipotesi 
sulle quali si fonda 

l’intervento e quanto è 
realmente accaduto 

Attori interessati a 
risolvere il problema 

collettivo oggetto della 
politica 

Stimolare la partecipazione e 
motivare gli attori verso uno 

scopo comune 
Empowerment 

Confronto tra ciò che si 
sta realizzando e una 
ricostruzione delle 

aspettative e dei bisogni 
di una comunità 

Comunità di persone 
partecipanti 

dell’intervento 

    
Fonte: Martini, A. e Sisti, M., 2009a. 
  

Nel contesto accademico, la valutazione ha acquisito notevole importanza come strumento di 

governo. Borgonovi e Giordano (2007) asseriscono che i sistemi di valutazione possono essere 

usati in diversi modi, quali strumenti per: 

 migliorare l’allocazione delle risorse: gli indicatori e i parametri utilizzati per la 

valutazione definiscono, in questo senso, l’orientamento strategico delle attività e delle 

decisioni di governo; 
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 formulare ranking (graduatorie degli atenei sulla base degli indicatori di performance) 

o rating (classificazione in fasce di qualità), che divengono sempre più importanti per 

la comunicazione e la promozione degli atenei, nonché per l’ottenimento di fondi; 

 supportare i sistemi di accreditamento e certificazione, che garantiscono l’esistenza di 

una serie di condizioni, regole, sistemi di valutazione e di controllo interno sui requisiti 

essenziali di struttura, attività, qualità ed efficienza dei risultati conseguiti dagli atenei 

sul piano della didattica, della ricerca e dell’internazionalizzazione. 

Le attività di valutazione acquisiscono, in questo senso, una duplice valenza: 

 una valenza interna, relativa alla necessità di implementare un sistema di supporto alle 

decisioni, che attui processi valutativi con finalità di monitoraggio delle attività 

universitarie, di pianificazione strategica, di gestione degli asset per favorire una 

migliore e razionale allocazione delle risorse, di miglioramento della qualità dei 

processi secondo i criteri di efficacia ed efficienza; 

 una valenza esterna incentrata sulla necessità di comunicare verso l’esterno nel rispetto 

del principio dell’accountability, strettamente collegato ai concetti di responsabilità e di 

trasparenza. 

In conclusione, Borgonovi e Giordano (2007) concludono che un programma di valutazione 

deve includere: 

 la valutazione della qualità degli spazi, dell’attività didattica e di ricerca svolti; 

 la valutazione della soddisfazione degli studenti in merito ai servizi e all’esperienza 

universitaria nel complesso; 

 la valutazione dei servizi presi singolarmente (ad esempio le biblioteche, gli alloggi, 

servizi di stage e placement, etc.); 

 la valutazione inerente alla struttura dei costi e alle fonti di finanziamento; 

 la valutazione dell’impatto dei corsi di studi nel mondo del lavoro, in considerazione 

della condizione occupazionale degli studenti; 

 la valutazione della qualità della ricerca; 

 la valutazione della qualità del personale docente e dei criteri di reclutamento. 
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Valutazione e qualità della didattica 

Tra le attività accademiche al centro del processo di valutazione, la didattica è una delle più 

importanti. Decataldo (2018) definisce la didattica universitaria come il processo produttivo 

che consiste nel «tradurre le risorse disponibili (personale docente e tecnico amministrativo, 

aule e laboratori, attrezzature e fondi) in lezioni, esercitazioni, ore di laboratorio, esami, tesi 

di laurea, servizi amministrativi e tecnici e, infine, laureati (che possono essere considerati il 

prodotto finale)». Affinché un’attività didattica sia efficace, è fondamentale che tra docente e 

discente si instauri una relazione positiva, in modo tale che questa collaborazione si espliciti 

nel trasferimento delle conoscenze. È evidente che la natura intangibile delle attività didattiche 

renda complessa la definizione di una metodologia di valutazione. Il concetto stesso di qualità 

dell’insegnamento è suscettibile a diverse interpretazioni in relazione ai diversi portatori di 

interesse con cui si interfacciano gli atenei9. 

Borgonovi e Giordano (2007) argomentano che una completa attività di valutazione della 

didattica deve considerare: 

 la qualità delle strutture, degli strumenti e degli spazi per lo svolgimento dell’attività; 

 la qualità della progettazione dei percorsi formativi in termini di adeguatezza dei 

contenuti rispetto alla finalità della formazione, di fruibilità del materiale didattico, di 

modello didattico proposto per l’erogazione dei contenuti stessi; 

 la qualità del corpo docente. 

La valutazione della didattica a livello nazionale è strettamente connessa alle politiche in tema 

di istruzione di matrice europea degli ultimi decenni. Il punto di partenza è il processo di 

Bologna, il cui principio fondante fu quello di integrare i sistemi universitari degli Stati membri, 

preservandone l’autonomia a livello nazionale, attraverso la costituzione dello Spazio europeo 

dell’educazione superiore (o European Higher Education Area - EHEA) che si basasse su 

principi e criteri condivisi tra i Paesi firmatari10. Il percorso di integrazione dei diversi sistemi 

                                                 
9 Per approfondimento, si veda il contributo di Harvey e Green (1993). 
10 Tra i principi sopra citati il Miur elenca: 

 La libertà accademica, autonomia istituzionale e partecipazione di docenti e studenti al governo 
dell’istruzione superiore; 

 La qualità accademica, sviluppo economico e coesione sociale; 
 L’incoraggiamento alla libera circolazione di studenti e docenti; 
 Lo sviluppo della dimensione sociale dell’istruzione superiore; 
 La massima occupabilità e apprendimento permanente dei laureati; 
 La considerazione di studenti e docenti quali membri della medesima comunità accademica; 
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universitari è stato favorito dai meccanismi di assicurazione della qualità, attraverso l’adozione 

degli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 

(ESG), predisposti dall’European Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA): tale documento, approvato nel corso dell’incontro dei Ministri europei dell’università 

a Bergen nel 2005, ha definito una serie di principi e linee guida che i singoli sistemi universitari 

devono osservare ai fini di sviluppare strutture di assicurazione di qualità autonome. 

L’elemento su cui si fondano le ESG è quindi la responsabilità di istituire un sistema di 

assicurazione della qualità riconosciuta agli atenei, che rimangono indipendenti nel fissare i 

propri obiettivi, nel rispetto della legislazione nazionale e degli obblighi contratti nei confronti 

degli stakeholders (Turri, 2012). 

È quindi evidente come la valutazione della didattica e la qualità siano concetti strettamente 

collegati. Tale impostazione deriva dalla crescente attenzione ai sistemi di assicurazione di 

qualità, volti a garantire determinati standard e a stimolare un continuo miglioramento delle 

attività didattiche. Harvey e Green (1993) definiscono la qualità in termini di: 

 eccellenza; 

 conformità; 

 adattamento allo scopo (fitness for purpose, inteso come la capacità di rispondere alle 

diverse esigenze degli stakeholders); 

 redditività (value for money, incentrata sul minimizzare i costi); 

 trasformazione (inteso come processo finalizzato al miglioramento). 

L’assicurazione della qualità della didattica attiene all’insieme di attività che permettono di 

realizzare le politiche della qualità e di migliorare l’offerta formativa all’interno delle diverse 

strutture degli atenei. Il corpo studentesco ha un ruolo chiave all’interno del sistema di 

assicurazione della qualità, in quanto le attività di monitoraggio e valutazione previste11 si 

basano su una serie di informazioni, tra cui i dati derivanti dalla rilevazione dell’opinione degli 

studenti.  

                                                 
 L’apertura all’esterno e collaborazione con sistemi di istruzione superiore di altre parti del mondo. 

11 La qualità della didattica viene monitorata attraverso la compilazione periodica di tre documenti previsti 
dall’ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; questi sono: 

 Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS). 
 Scheda di monitoraggio annuale; 

 Rapporto di riesame ciclico. 
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La letteratura sulla valutazione della didattica da parte degli studenti 

La valutazione della didattica universitaria da parte degli studenti (Students’ Evaluations of 

University Teaching – SET) viene introdotta per la prima volta nelle università del nord 

America, inizialmente come oggetto di studio degli psicologi nei primi anni venti12, per divenire 

successivamente strumento di indagine diffuso nei primi anni settanta (Murray, 2005; Wachtel, 

1998). L’opinione degli studenti viene rilevata attraverso la somministrazione di un 

questionario, in origine compilato per via cartacea, poi digitale. Questo strumento di 

valutazione ha ispirato numerose ricerche e linee di dibattito in ambito accademico, 

principalmente in merito all’efficacia della SET per migliorare i risultati dell’apprendimento 

(student learning outcomes, SLOs) e le prestazioni didattiche. Ad ogni modo, nonostante l’uso 

del questionario sia divenuto una prassi per la valutazione della didattica, questo strumento è 

ancora oggetto di discussione nel mondo accademico. 

La ricerca in questo campo, nel corso degli anni, ha diviso la comunità scientifica tra coloro 

che credono nella validità dei questionari per la valutazione della didattica e chi invece è 

contrario e crede che l’opinione degli studenti sia poco attendibile in merito. Il dibattito riguarda 

principalmente l’uso che viene fatto delle informazioni contenute nei questionari, soprattutto 

quando queste vengono utilizzate per prendere decisioni di governance o relative alla gestione 

del personale, quali assunzioni o promozioni. 

Marsh (1987, 2005) afferma che le informazioni derivate dai questionari di valutazione della 

didattica sono affidabili, influenzate in misura preponderante dall’attività del docente e non 

dalle caratteristiche del corso in generale, valide, relativamente poco influenzate dai pregiudizi 

degli studenti e utili come feedback per migliorare la performance didattica.  

Al contrario, coloro che criticano la validità dei questionari sono generalmente scettici riguardo 

la qualità delle informazioni in essi contenute. L’obiezione che viene sollevata è che gli studenti 

non siano obiettivi durante la compilazione del questionario perché influenzati da diversi fattori 

(bias13) non direttamente collegati alla performance didattica oggetto della valutazione. Gray e 

Bergmann (2003) argomentano che le informazioni derivate dai questionari siano fuorvianti e 

rappresentino fondamentalmente la soddisfazione generale degli studenti per un determinato 

corso e non la valutazione oggettiva dell’attività didattica di un docente. Gli autori suggeriscono 

                                                 
12 Si vedano, tra gli altri, i contributi di Remmers (1928, 1930). 
13 Centra e Gaubatz (2000), cercando una definizione di bias nel contesto della valutazione, affermano: «one 
definition of bias is if a teacher or course characteristic affects teacher evaluations, either positively or negatively, 
but is unrelated to criteria of good teaching, such as increased student learning». 
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diverse soluzioni alternative per valutare l’efficacia di un insegnamento, tra le quali il 

rendimento degli studenti agli esami, l’efficacia nelle attività di mentoring, l’aggiornamento del 

curriculum del docente, la disponibilità del docente a seguire gli studenti, il coinvolgimento 

degli studenti alle attività di ricerca e il teaching portfolio (o teaching dossier), che consiste in 

una serie di documenti che presentano la carriera professionale del docente. 

Un altro aspetto che è stato oggetto di discussione è se lo studente abbia le capacità e le 

competenze per giudicare la qualità di un determinato insegnamento. Lowman (1984), tra gli 

altri, argomenta che gli studenti non hanno gli strumenti opportuni per valuare se i contenuti di 

un corso siano esaustivi e completi. Esiste tuttavia ampio consenso nella letteratura 

sull’importanza del coinvolgimento degli studenti nel processo di raccolta di informazioni che 

porta successivamente alla definizione di una valutazione in merito alla qualità della didattica. 

Silva (2014) asserisce che la valutazione della didattica da parte degli studenti viene adottata ai 

fini di: 

 rendicontare l’attività didattica svolta, al fine di verificare vari aspetti degli 

insegnamenti quali gli aspetti organizzativi, la presentazione, i risultati e le valutazioni 

dell’apprendimento, i metodi di insegnamento e l’interazione docente-discente; 

 migliorare la didattica attraverso le risposte da parte degli studenti; 

 consentire agli studenti di scegliere tra diversi corsi di studio, in base ai giudizi dati dai 

loro pari ai docenti negli anni precedenti; 

 gestire al meglio il personale, nei termini di assunzioni, promozioni o di affiancamento. 

 conoscere le abilità nell’insegnamento da parte dei docenti. 

Quanto agli aspetti e le criticità circa la validità dei questionari di valutazione della didattica 

richiamati sopra, Worthington (2002) ha evidenziato quattro principali ambiti di studio: le 

modalità in cui vengono somministrati e progettati i questionari, le caratteristiche degli 

insegnamenti (includendo i fattori di carattere ambientale), le caratteristiche degli studenti e i 

bias a livello di percezioni ed aspettative e le caratteristiche dei docenti. 

Esaminiamo quindi le quattro aree di studio: nell’analisi che seguirà struttureremo 

l’argomentazione seguendo quella di Wallace et al. (2018). Verranno introdotte le principali 

linee di dibattito in merito alla valutazione della didattica, citando alcuni tra i contributi più 

rilevanti. 
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Le modalità in cui vengono somministrati e progettati i questionari 

I questionari di valutazione della didattica vengono somministrati agli studenti, ormai da diversi 

anni, in formato digitale, facilitando da un lato il lavoro di analisi, dall’altro riducendo l’impatto 

di diversi fattori che potenzialmente avrebbero ridotto la qualità e la numerosità dei dati. Difatti, 

tradizionalmente i questionari venivano distribuiti e compilati durante le lezioni nelle fasi finali 

di un corso, quindi la numerosità delle schede era legata al numero dei presenti in aula nel 

giorno prestabilito per la rilevazione. Successivamente i risultati venivano inseriti nel database 

e analizzati. Worthington (2002) afferma che la presenza del docente durante la compilazione 

del questionario e la preoccupazione per l’anonimato degli studenti sono fattori che possono 

influenzare la loro valutazione. 

Abbandonato il formato cartaceo, gli studenti vengono chiamati a valutare i corsi cui prendono 

parte interfacciandosi con i gestionali di carriera utilizzati dagli atenei, direttamente dalla 

propria area personale. La compilazione del questionario è obbligatoria per gli studenti che 

intendono sostenere la prova d’esame. Questo ha permesso di avere accesso ad un numero 

decisamente superiore di dati utili per l’analisi, al tempo stesso riducendo l’impatto dei fattori 

che potevano influenzare il giudizio degli studenti durante la compilazione in classe del 

questionario. I dati vengono analizzati da uffici preposti alla valutazione: una volta rielaborate 

le informazioni contenute nei questionari, i risultati vengono resi noti ai docenti e, se previsto, 

pubblicamente. Il sistema informatico tiene traccia dell’identità degli studenti, pertanto 

l’anonimato viene, di fatto, garantito in sede di attività amministrativa. 

Con la compilazione del questionario online il numero delle risposte aperte e la loro lunghezza 

sono superiori rispetto a quelle ottenute con il formato cartaceo (Johnson, 2003), nonostante 

numerosi contributi abbiano evidenziato che, in paragone, il tasso di risposta fosse inferiore14. 

La percezione degli studenti che il questionario online non sia veramente anonimo gioca un 

ruolo importante in questo frangente. Ad ogni modo, la raccolta delle valutazioni didattiche 

online consente di eliminare lo spreco di carta, facilita l’elaborazione dei dati, non richiede di 

impiegare il tempo destinato alle lezioni, riduce l’impatto dei fattori collegati al corpo 

insegnante (ad esempio la presenza in aula durante la somministrazione) e al tempo stesso 

risulta essere una procedura di rilevazione più veloce per gli studenti (Dommeyer, et al., 2002). 

                                                 
14 Si vedano, ad esempio, i contributi di Layne, et al. (1999) e Baum, et al. (2001). Nel periodo in cui sono stati 
elaborati questi lavori, per i corsi oggetto di analisi, la compilazione dei questionari da parte degli studenti era 
opzionale. 
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È importante, allo stesso modo, evidenziare che il momento in cui vengono somministrati i 

questionari e lo scopo per il quale viene valutata la didattica possono influenzarne i risultati. 

Hobson e Talbot (2001) parlano di scopo “formativo” quando il fine della valutazione è quello 

di migliorare la capacità didattica di un docente, e di scopo “sommativo” quando invece si 

intende valutare l’efficacia complessiva di un insegnamento. Le rilevazioni, in relazione allo 

scopo perseguito dal processo di valutazione, vengono operate in due momenti distinti, 

rispettivamente durante e al termine del corso di studi. Tuttavia, vi sono diversi studi che 

mostrano che non vi sono differenze significative tra i risultati dei questionari somministrati in 

momenti diversi nel corso dell’erogazione dell’insegnamento15. 

Le caratteristiche degli insegnamenti 

Diversi studi hanno evidenziato che le caratteristiche di un corso possono influenzare le 

valutazioni degli studenti. Le principali variabili individuate dagli studiosi sono la dimensione 

della classe, il livello e la difficoltà del corso, la disciplina e il carico di lavoro. 

Feldman (1984) ha mostrato che le valutazioni sono influenzate dalla dimensione delle classi 

di appartenenza dei discenti: minore è il numero degli studenti, maggiori saranno le valutazioni 

attribuite ai docenti. Argomenta inoltre che i corsi a scelta ottengono una valutazione più alta 

rispetto a quelli obbligatori e che gli studenti giudicano in maniera significativamente diversa 

gli insegnamenti riguardanti le “soft science” (ad esempio le discipline umanistiche) rispetto a 

quelli riguardanti le “hard science” (ad esempio matematica e chimica). Marsh e Bailey (1993) 

hanno invece evidenziato che le valutazioni da parte degli studenti dei corsi di laurea di primo 

livello sono inferiori a quelle relative ad insegnamenti di livello superiore. 

Anche il carico di lavoro incide sulle valutazioni degli studenti: Marsh (2001) definisce good 

(useful) workload e bad workload, distinguendo tra il tempo impiegato dagli studenti nello 

studio e nei progetti di lavoro che è funzionale all’apprendimento, e quello che invece è 

percepito come poco utile. Argomenta quindi che esiste una correlazione positiva tra carico di 

lavoro utile e valutazioni degli studenti, mentre al contrario il carico di lavoro inutile penalizza 

le valutazioni sui docenti. Lo studio si conclude con la raccomandazione di migliorare la qualità 

del carico di lavoro, al fine di migliorare non solo le valutazioni da parte degli studenti, ma 

anche l’efficacia dell’insegnamento. 

                                                 
15 Si veda, tra gli altri, il lavoro di Feldman (1979). 
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Le caratteristiche degli studenti 

La letteratura ha individuato alcune variabili legate allo studente che incidono in diversa misura 

sulle valutazioni degli studenti: queste sono la motivazione “pre-corso”, intesa come quella 

serie di fattori che spingono uno studente a frequentare un determinato insegnamento, la 

frequenza, i voti attesi, il genere e l’età. 

La motivazione “pre-corso” degli studenti influenza le valutazioni della didattica: i docenti 

ricevono valutazioni più alte laddove gli studenti siano interessati agli argomenti insegnati 

ancora prima di iniziare a seguire le lezioni. In questa direzione, alcuni studi si sono occupati 

di verificare se gli studenti valutino allo stesso modo i corsi obbligatori (i corsi che gli studenti 

devono seguire indipendentemente perché propedeutici al percorso di studi) e quelli a scelta. 

Feldman (1984) e Centra (2009) riscontrano una differenza nelle valutazioni tra queste due 

tipologie di corsi. Va però considerato che l’interesse per un corso obbligatorio rispetto ad uno 

scelto dallo studente sia necessariamente diverso e che contestualmente potrebbero entrare in 

gioco altre variabili, quali ad esempio le preconoscenze, che necessariamente incideranno nella 

decisione di seguire o meno un determinato insegnamento, nella comprensione dei contenuti 

insegnati e conseguentemente alla valutazione del corso stesso. Marsh (2007) argomenta che 

uno studente motivato è maggiormente predisposto all’apprendimento, concludendo che la 

motivazione “pre-corso” è collegata alle valutazioni della didattica.  

Anche la percentuale di frequenza alle lezioni è correlata positivamente con la valutazione della 

didattica. È evidente che se le capacità didattiche vengono giudicate negativamente da uno 

studente, questo sarà poco motivato a seguire le lezioni. 

Diversi studi si sono occupati di misurare la relazione esistente tra la valutazione dei docenti e 

le aspettative sul voto della prova finale degli studenti. Viene evidenziato che gli studenti 

valutano positivamente i docenti se si aspettano di ottenere una buona valutazione alla fine del 

corso, mentre tendono a essere più rigidi quando credono che otterranno un esito al di sotto 

delle loro aspettative16. Centra (2009) ha chiesto ad un campione di studenti di indicare nel 

questionario di valutazione della didattica il voto che si sarebbero aspettati di ottenere al termine 

del corso. L’analisi ha mostrato una correlazione positiva molto bassa tra il voto atteso e 

l’efficacia dell’insegnamento in generale. Tra le possibili spiegazioni, l’autore riprende le 

interpretazioni fornite da Marsh (1987) e Marsh e Dunkin (1992), argomentando che: 

                                                 
16 Tra gli altri, si veda il contributo di Marsh (1987). 
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 il voto alto di uno studente è il riflesso di un buon livello di apprendimento, al quale 

corrisponde una valutazione alta della didattica; 

 i docenti che assegnano voti che sopravvalutano i meriti effettivi dello studente 

ottengono valutazioni più alte rispetto ai docenti “obiettivi” (questo fenomeno viene 

definito in letteratura come grading leniency); 

 le attitudini degli studenti, come l’interesse e la motivazione, comportano un migliore 

apprendimento, voti più alti e valutazioni più alte. 

Nella letteratura vi sono inoltre numerosi studi che si sono occupati di investigare sulla 

relazione tra le valutazioni della didattica e altre caratteristiche degli studenti, quali ad esempio 

l’età e il genere. McKeachie (1979) afferma che l’età, il genere e il livello dello studente 

(matricola, etc.), hanno un impatto limitato sulle valutazioni della didattica. Altri studi in questo 

ambito (Feldman, 1977; Hancock, et al., 1992; Tatro, 1995) hanno mostrato che le studentesse 

esprimono valutazioni più alte sui docenti rispetto ai colleghi uomini. Feldman (1993) e Centra 

(1993) hanno evidenziato l’esistenza di una correlazione positiva tra genere dello studente e 

quello del docente nelle valutazioni della didattica. 

Le caratteristiche dei docenti 

Tra i diversi aspetti di cui si è occupata la ricerca in questo campo, esiste una letteratura molto 

vasta riguardo l’impatto delle caratteristiche dei docenti sulle valutazioni degli studenti.  

Numerosi studiosi si sono occupati di verificare se ci fosse una relazione tra le valutazioni degli 

studenti e il genere del docente e i risultati spesso sono stati contrastanti o statisticamente poco 

significativi. Il lavoro di Basow e Silberg (1987) ha evidenziato che i docenti uomini ricevono 

valutazioni più alte rispetto ai loro colleghi donna; un risultato simile si può trovare nel lavoro 

di Feldman (1992), anche se le differenze nella valutazione sono poco significative. Feldman 

(1993) ha trovato una leggera correlazione tra il genere del docente e la valutazione degli 

studenti, a favore dei docenti donna. Lo stesso autore rileva che esiste una correlazione tra il 

genere dello studente e quello del docente: gli studenti tendono a dare valutazioni più alte ai 

docenti dello stesso sesso. Anche Centra (2009) mostra evidenze a favore di questa tesi, 

concludendo però che il genere non sia un bias, poiché le differenze nelle valutazioni 

potrebbero essere collegate a diversi stili di insegnamento: i corsi tenuti da docenti donna, se 

paragonati a quelli tenuti dai colleghi, sono maggiormente incentrati sullo studente, attraverso 

il coinvolgimento diretto e la discussione in classe. La valutazione degli studenti potrebbe 
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quindi essere condizionata dallo stile di insegnamento insito nella differenza di genere dei 

docenti.  

Alcuni studi hanno investigato sulla relazione tra le valutazioni e l’esperienza didattica del 

docente. Centra (2009) ha evidenziato che i docenti durante il primo anno di insegnamento 

ricevono valutazioni più basse rispetto ai colleghi con più anni di esperienza. Marsh e Hocevar 

(1991), analizzando le valutazioni da parte degli studenti di 195 docenti per un periodo di tredici 

anni, non hanno riscontrato variazioni significative. Non si rilevano quindi evidenze 

significative della relazione tra l’esperienza del docente e la valutazione della didattica. 

Sono invece state trovate evidenze significative in merito all’effetto che l’espressività di un 

docente ha sulle valutazioni da parte degli studenti. Questo fenomeno prende il nome di effetto 

del Dr. Fox e definisce la situazione per la quale un docente particolarmente entusiasta riesca 

ad indurre a valutazioni particolarmente alte indipendentemente dal contenuto delle lezioni. 

Abrami et al. (1982) ha misurato l’effetto dell’espressività sulle valutazioni della didattica e sui 

risultati, concludendo che le modifiche dell’espressività incidono positivamente sulle 

valutazioni e in misura minore sui risultati, mentre al contrario le modifiche di contenuto 

comportano effetti significativi sul risultato e limitati sulle valutazioni. 

Ci sono infine evidenze poco significative in merito alla correlazione tra le valutazioni dei 

docenti e la produttività nelle attività di ricerca (Centra, 1993, Marsh e Hattie, 2002). 
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Capitolo 2: La rilevazione dell’opinione degli studenti, l’esperienza 

di Ca’ Foscari 

 

Il seguente capitolo intende esaminare le procedure operate dall’Università Ca’ Foscari per la 

rilevazione dell’opinione degli studenti. Verranno esposte le principali metodologie di 

rilevazione, tenendo in considerazione gli obiettivi e le finalità che hanno reso necessaria 

l’adozione di questi strumenti di indagine. 

Esaurita la trattazione sulle modalità di rilevazione, ci concentreremo sul modo in cui vengono 

utilizzati i dati e i risultati ottenuti. 

La trattazione verrà strutturata seguendo quella operata dal Nucleo di Valutazione nella 

relazione relativa alla valutazione delle modalità e dei risultati delle rilevazioni delle opinioni 

degli studenti e dei laureandi. 

La rilevazione delle opinioni degli studenti 

La rilevazione dell’opinione degli studenti consente di ottenere diverse informazioni in merito 

all’efficacia della didattica, che vengono utilizzate sia come stimolo al miglioramento nella 

trasmissione dei contenuti da parte dei docenti, che per supportare le attività dei diversi organi 

di coordinamento dei corsi di studio, così da garantire una corretta definizione e un continuo 

aggiornamento di tutti quegli aspetti fondamentali che definiscono l’offerta didattica. 

Come già evidenziato in precedenza, le opinioni degli studenti sulla qualità della didattica sono 

un pilastro fondamentale all’interno dei sistemi di assicurazione della qualità e quindi parte 

integrante del sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento). 

L’impostazione, il coordinamento e lo svolgimento dell’indagine e la comunicazione dei 

risultati è a cura del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), mentre al Nucleo di Valutazione 

spettano la verifica del processo e la valutazione dei risultati. Secondo quanto stabilito dalla 

legge 370/1999, art. 1 commi 2 e 3, il Nucleo di Valutazione acquisisce le opinioni degli 

studenti ed elabora la Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti.  

La prima rilevazione dell’opinione degli studenti viene effettuata nel 1991 per la facoltà di 

Economia, ma solo nell’anno accademico 1995/1996 la somministrazione viene resa 
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obbligatoria ed estesa a tutti i corsi e per tutte le facoltà. Da 2011 la compilazione del 

questionario avviene online. 

Dal 2014 è stata attivata la rilevazione dell’opinione dei docenti attraverso il nuovo questionario 

previsto dall’ANVUR da compilarsi dopo lo svolgimento dei due terzi delle lezioni. Diviene 

così possibile valutare la congruenza tra le opinioni espresse in merito a diversi aspetti rilevanti 

della didattica da parte sia degli studenti che dei docenti.  

Il quadro delle rilevazioni previsto a Ca’ Foscari prevede: 

 la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti sui singoli 

insegnamenti; 

 la rilevazione annuale sulla didattica e sui servizi somministrato agli studenti a partire 

dal secondo anno; 

 la rilevazione delle opinioni dei laureandi sull’intera esperienza universitaria (in 

collaborazione con AlmaLaurea). 

Dall’anno accademico 2009/2010 viene introdotta l’indagine sull’opinione degli immatricolati: 

il questionario viene somministrato una volta all’anno, solo agli studenti immatricolati, per un 

periodo di circa tre mesi (da metà gennaio a metà aprile), con la finalità di indagare sulle 

motivazioni e le circostanze che hanno determinato la scelta dello studente dell’Ateneo e del 

corso di studi. 

Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti sui singoli 

insegnamenti 

La compilazione del questionario è obbligatoria per gli studenti frequentanti e deve essere 

effettuata per ogni insegnamento di cui lo studente intende sostenere la prova finale. In 

conformità con le linee guida AVA, la somministrazione dei questionari avviene nella 

“finestra” di tempo che intercorre a partire dai due terzi dello svolgimento delle lezioni e il 

momento in cui lo studente si iscrive per la prima volta all’appello di esame. Non è resa 

possibile invece la compilazione in un momento successivo il superamento della prova finale 

così che venga preservata l’integrità della valutazione dello studente, che al contrario potrebbe 

essere condizionata dall’esito finale del corso. 

Il testo completo del questionario è riportato nell’Allegato 1. Il contenuto del questionario, 

prescritto dall’ANVUR, è integrato da una serie di domande volute dall’Ateneo. Queste sono: 
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A2. Aveva già frequentato lo stesso insegnamento in anni accademici precedenti? 

E1. Qual è il livello di difficoltà della materia a prescindere da com’è stato svolto questo 

insegnamento? 

F1. È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 

F2. Può spiegare in poche parole il motivo per cui ha attribuito un giudizio negativo al modo 

in cui è stato svolto questo insegnamento? 

J1. L’insegnamento prevedeva attività di didattica integrativa con il supporto di uno studente 

Tutor? 

 

Dal 2011 l’Ateneo ha modificato il testo del questionario attraverso l’introduzione di una serie 

di domande riservate agli studenti non frequentanti. 

Dall’anno accademico 2012/2013, come richiesto dall’ANVUR, agli studenti viene data la 

possibilità di dare dei suggerimenti potendo scegliere tra le seguenti voci:  

 alleggerire il carico didattico complessivo; 

 aumentare l’attività di supporto didattico; 

 fornire più conoscenze di base; 

 eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti; 

 migliorare il coordinamento con altri insegnamenti; 

 migliorare la qualità del materiale didattico; 

 fornire in anticipo il materiale didattico; 

 inserire prove d’esame intermedie; 

 attivare insegnamenti serali o nel fine settimana. 

All’interno del questionario sono stati previsti, oltre al quesito F2 sulla soddisfazione generale, 

due ulteriori campi liberi per permettere agli studenti di esporre segnalazioni e considerazioni 

ulteriori, uno per le osservazioni destinate agli organi amministrativi, l’altro per i commenti da 

inviare, in via anonima e automatica, ai docenti. 

Per gli altri aspetti inerenti al questionario di valutazione della didattica da parte degli studenti, 

quali ad esempio la scala utilizzata per misurare gli atteggiamenti e le modalità in cui vengono 

analizzati i dati, si rimanda al capitolo seguente. 

Il questionario adottato per la rilevazione dell’opinione dei docenti è previsto dalla procedura 

AVA e prevede quesiti inerenti diversi aspetti sui quali è richiesta l’opinione degli studenti, 

quali: 
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 l’organizzazione del corso di studio;  

 l’organizzazione dell’insegnamento;  

 il carico di studio;  

 le strutture logistiche e le attrezzature utilizzate;  

 i servizi di supporto alla didattica;  

 la soddisfazione complessiva. 

Rilevazione annuale sulla didattica e sui servizi somministrato agli studenti a partire dal 

secondo anno 

Il questionario annuale, ideato dal Nucleo di Valutazione, è stato introdotto dall’anno 

accademico 2002/2003 con la finalità di indagare, in maniera più approfondita, sulle opinioni 

degli studenti in merito alla didattica, ai servizi e in generale ai vari aspetti collegati al 

funzionamento dell’Università. L’implementazione della rilevazione annuale ha consentito di 

semplificare il contenuto dei questionari sui singoli insegnamenti, escludendo i quesiti inerenti 

alle strutture, le attrezzature e i servizi che si sarebbero ripetuti per ogni questionario compilato. 

Il questionario viene somministrato online sia agli studenti frequentanti che a quelli non 

frequentanti, nella finestra temporale che intercorre da agosto a fine gennaio di ogni anno, in 

riferimento all’anno accademico precedente. 

Il questionario annuale si articola in sei sezioni e il suo contenuto viene revisionato di anno in 

anno, sia per far fronte alle eventuali modificazioni dal lato organizzativo gestionale che per 

soddisfare specifiche richieste di carattere informativo (il testo completo per l’anno accademico 

2017/2018 è riportato nell’Allegato 2). Le sezioni riguardano: 

 le informazioni generali dello studente; 

 la struttura e le attrezzature didattiche; 

 i servizi agli studenti; 

 il carico di lavoro, orari, calendario esami; 

 altre informazioni (frequenza alle lezioni, residenzialità studentesca, mense 

universitarie); 

 i progetti e le iniziative di Ca' Foscari Sostenibile. 

Per il questionario annuale, così come per quelli sui singoli insegnamenti, viene utilizza la scala 

Likert a quattro modalità (“Decisamente NO” – “Più NO che sì” – “Più SÌ che no” – 

“Decisamente SÌ”). L’elaborazione dei dati garantisce l’anonimato agli studenti: per lo stesso 
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motivo, i risultati vengono resi pubblici solo se vengono compilati almeno cinque questionari 

per corso di laurea. 

Rilevazione delle opinioni dei laureandi sull’intera esperienza universitaria (in 

collaborazione con AlmaLaurea). 

L’Ateneo Ca’ Foscari dal 2004 aderisce al Consorzio Almalaurea: al questionario rivolto ai 

laureandi, già somministrato dal 1999, viene quindi affiancata l’indagine sugli sbocchi 

occupazionali ad uno, tre e cinque anni. 

Il questionario ai laureandi ha la finalità di raccogliere le opinioni degli studenti riguardanti la 

carriera universitaria nel complesso; la sua compilazione avviene in corrispondenza della 

procedura per la domanda di laurea. 

Il questionario si compone di dieci sezioni in merito ai diversi ambiti che la rilevazione vuole 

affrontare. Essi sono: 

 anagrafico; 

 origine sociale; 

 studi secondari superiori; 

 riuscita negli studi universitari; 

 condizioni di studio; 

 lavoro durante gli studi; 

 giudizi sull'esperienza universitaria; 

 conoscenze linguistiche ed informatiche; 

 prospettive di studio; 

 prospettive di lavoro. 

Il questionario base previsto da AlmaLaurea è stato integrato da alcuni quesiti richiesti 

esplicitamente dall’Ateneo. Il testo completo del questionario è riportato sul sito AlmaLaurea17. 

I risultati del questionario vengono immessi nella banca dati online di AlmaLaurea e sono 

disponibili per la consultazione. È quindi possibile la comparazione dei risultati tra i diversi 

Atenei facenti parte del Consorzio. 

                                                 
17 https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2017 
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Utilizzazione dei risultati 

Le informazioni contenute nei questionari per i singoli corsi vengono proposti al docente, allo 

scopo di valutare e migliorare l’offerta didattica: gli esiti della rilevazione sono consultabili 

attraverso un’area riservata del software Pentaho18 dal momento in cui vengono compilati 

almeno cinque questionari. Dopo la prima sessione di esami vengono rese consultabili anche le 

osservazioni indicate nelle risposte aperte. I risultati, rielaborati dall’Ufficio Valutazione, 

vengono inoltre pubblicati sul sito web dell’Ateneo, all’interno delle pagine “Opinioni degli 

Studenti e Occupazione” (per ogni corso di studi) e “Valutazione dei Corsi di studio e degli 

insegnamenti”19. Per ciascuna attività didattica vengono resi noti due indicatori che misurano il 

grado di soddisfazione complessiva per l’insegnamento frequentato e la media dei giudizi del 

docente. Gli indicatori vengono calcolati anche per ogni Dipartimento, così da consentire una 

comparazione diretta. Nel capitolo seguente verrà esposto come vengono calcolati questi 

indicatori. 

Secondo quanto previsto dalle linee guida AVA, oltre che ai docenti, le informazioni contenute 

nei questionari di valutazione della didattica vengono inoltrate: 

 al Direttore del Dipartimento (o al responsabile della struttura didattica); 

 ai Collegi didattici e al Gruppo di Riesame, che si occuperanno della stesura dei rapporti 

di riesame; 

 alle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti; 

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’offerta formativa 2018/2019, i dati del 

questionario di valutazione della didattica in riferimento al numero degli studenti frequentanti 

frequentanti (domanda I1. Quanti studenti erano mediamente presenti in aula?), confrontati a 

quanto riportato nel registro delle lezioni dei docenti, vengono utilizzati per prendere decisione 

in merito alla soppressione dei corsi con poca frequenza, in presenza di situazioni critiche. 

Le valutazioni delle attività didattiche vengono inoltre utilizzate: 

 per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia: l’articolo 11 del Regolamento 

di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia (del 10/2018), relativo alla modalità di svolgimento della procedura ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 legge 240/10, stabilisce che la valutazione della didattica ha un 

                                                 
18 Pentaho è la piattaforma open source di Business Intelligence e Big Data Analytics, utilizzata per Advanced 
Business Analytics (https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html). 
19 https://www.unive.it/pag/11021/ 
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peso del 30% sul totale per l’inquadramento a professore di seconda fascia (20% per 

l’inquadramento a professore di prima fascia). Affinché l’esito della valutazione sia 

positivo, il candidato dovrà ottenere almeno la metà dei punti attribuibile alle attività di 

ricerca e un punteggio complessivo di 70/100; 

 per il riparto del Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti (F.U.D.D.): nell’ambito 

della didattica, la valutazione, per la quale viene considerato come indicatore la media 

voto dei docenti per dipartimento, ha un peso pari al 3% sul totale degli indicatori 

presenti nel modello; 

 per l’attribuzione dell’incentivo di cui all’articolo 29, comma 19 della Legge 240/2010; 

 per la procedura di attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 6 della Legge 

240/2010: la valutazione tiene conto delle risposte degli studenti che hanno frequentato 

almeno metà delle lezioni ai quesiti C3 (Il docente espone gli argomenti in modo 

chiaro?) e F1 (È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo 

insegnamento?); 

 per l’attribuzione di tre premi annuali per la didattica, previsti dal Regolamento per la 

disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, che consistono in un compenso 

economico e che sono volti a valorizzare l’eccellenza della performance didattica, con 

riferimento alle opinioni degli studenti derivanti dai questionari. 

Infine, i dati che derivano dalla rilevazione dell’opinione degli studenti vengono utilizzati dal 

Nucleo di Valutazione per monitorare le performance dei corsi di studio. A questo scopo 

vengono utilizzati una serie di indicatori, definiti “sentinella”, che misurano: 

 gli studenti in ingresso; 

 la prosecuzione al secondo dello anno stesso corso; 

 gli abbandoni; 

 i laureati entro il primo anno fuori corso; 

 i laureati in corso; 

 la condizione occupazionale; 

 i risultati opinioni studenti; 

 gli insegnamenti con valutazione negativa. 

Per il calcolo degli ultimi due indicatori vengono utilizzate le valutazioni della attività 

didattiche. In particolare, per l’indicatore “risultati opinioni studenti” si fa riferimento alle 

risposte per ogni insegnamento al quesito F1 (È complessivamente soddisfatto di come è stato 

svolto questo insegnamento?). La media per tutti gli insegnamenti del corso di studio in 



24 

questione restituisce il valore dell’indicatore. Per l’indicatore “insegnamenti con valutazione 

negativa” vengono considerati quegli insegnamenti che hanno ottenuto una valutazione media 

inferiore a 2,5. 
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Capitolo 3: Analisi del questionario di valutazione della didattica 

 

Nel seguente capitolo verranno analizzati i dati relativi ai questionari per la raccolta 

dell’opinione sulla didattica degli studenti frequentanti e non frequentanti dell’Università Ca’ 

Foscari, compilati nell’anno accademico 2017/2018. 

Dopo una breve digressione sul contenuto del questionario, presentata la popolazione di 

riferimento che verrà considerata nel seguente studio, si descriverà nel dettaglio la metodologia 

di analisi applicata. 

L’analisi condotta intende rilevare se coesistono atteggiamenti diversi negli studenti che 

compilano il questionario. In altri termini, vogliamo verificare se tutti gli studenti compilano il 

questionario in maniera obiettiva o se esiste una percentuale più o meno numerosa di 

rispondenti che valutano le attività didattiche e i docenti con poca serietà. 

Il questionario 

La prima raccolta delle opinioni degli studenti a Ca’ Foscari risale al 1991 quando la facoltà di 

Economia comincia a somministrare il questionario agli studenti frequentanti. Dall’anno 

accademico 1995/1996 l’indagine statistica viene estesa per tutti i corsi e per tutte le facoltà 

dell’Ateneo. 

Per gli anni accademici precedenti il 2011 il questionario veniva compilato in formato cartaceo: 

le schede venivano distribuite dai rilevatori agli studenti che erano presenti in aula durante una 

lezione, per ogni insegnamento.  

Dal 2011 viene implementata la somministrazione via web dei questionari di valutazione delle 

opinioni degli studenti, attraverso il software gestionale studenti ESSE3, con l’inserimento di 

un set di domande riservate ai non frequentanti volte a rilevare le motivazioni per le quali tali 

studenti non partecipano alle lezioni. 

Il questionario proposto nell’anno accademico 2017/201820 prevede tre domande che attestano 

se lo studente ha frequentato nell’anno accademico corrente o precedenti e la percentuale di 

frequenza alle lezioni dell’insegnamento a cui fa riferimento. Gli studenti che dichiarano di aver 

                                                 
20 Il testo completo del questionario viene riportato nell’Allegato 1. 
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frequentato meno del 50% delle lezioni o che non hanno frequentato nell’anno accademico di 

riferimento sono chiamati a rispondere ad un numero ridotto di quesiti, in merito alle 

conoscenze preliminari utili per la comprensione del corso, il carico di studio, il materiale 

didattico, le modalità d’esame, la reperibilità del docente, l’interesse per l’insegnamento e la 

difficoltà percepita, più una domanda sul motivo della mancata frequenza. Agli studenti che 

dichiarano di aver frequentato più della metà delle lezioni nell’anno accademico corrente viene 

somministrato l’intero questionario: oltre ai quesiti previsti per i non frequentanti vengono 

rilevate ulteriori opinioni in merito alla soddisfazione generale per l’insegnamento e al docente. 

Si riporta di seguito la lista degli item di gradimento proposta agli studenti frequentanti21, ai 

quali si aggiungono i quesiti relativi alle attività di tutorato specialistico-didattico e la presenza 

media in aula: 

 

B1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d’esame? 

B2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

B3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 

B4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

C1. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 

rispettati? 

C2. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 

C3. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

C4. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove esistenti, 

sono utili all’apprendimento della materia? 

C5. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 

corso di studio? 

C6. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

D1. È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 

                                                 
21 Per praticità, nel corso della trattazione, definiamo studenti frequentanti coloro che dichiarano di aver 
frequentato nell’anno accademico 2017/2018 più della metà delle lezioni. Al contrario, gli studenti non 
frequentanti saranno coloro che dichiarano di aver frequentato meno della metà delle lezioni nell’anno accademico 
2017/2018 o in anni accademici precedenti. 
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E1. Qual è il livello di difficoltà della materia a prescindere da com’è stato svolto questo 

insegnamento? 

F1. È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 

 

Il questionario deve essere compilato obbligatoriamente dagli studenti che intendono sostenere 

l’esame, nella finestra di tempo che intercorre tra la fase finale della frequenza (indicativamente 

dall’erogazione dei due terzi delle lezioni) e l’iscrizione ad uno degli appelli disponibili. Viene 

in questo modo preservata il più possibile l’integrità della valutazione dai possibili 

condizionamenti dettati dall’esito della prova finale. L’elaborazione dei dati viene effettuata 

solo per i corsi per i quali vengono raccolti almeno cinque questionari tra gli studenti 

frequentanti, al fine di garantire l’anonimato. Per una maggiore affidabilità l’elaborazione dei 

dati avviene solo dopo la raccolta delle opinioni relative ad almeno cinque sessioni d’esame per 

insegnamento. 

Il questionario utilizza la scala Likert a quattro modalità (“Decisamente NO” – “Più NO che sì” 

– “Più SÌ che no” – “Decisamente SÌ”). Per effettuare un’analisi quantitativa viene associato 

per ogni quesito di ciascun insegnamento un valore numerico r, che definiremo grado di 

soddisfazione, che descrive il gradimento dei rispondenti. Al fine di tener conto delle distinzioni 

tra le modalità di risposta vengono associati pesi diversi, definendo: 

 

(3.1) 𝑟 =
𝑤 𝑁 + 𝑤 𝑁 + 𝑤 𝑁 + 𝑤 𝑁

𝑁
   

 

dove: 

 

𝑤 = 4       𝑤 = 3       𝑤 = 2       𝑤 = 1 

𝑁  è il numero di risposte "Decisamente SÌ", 

𝑁  è il numero di risposte "Più SÌ che no", 

𝑁  è il numero di risposte "Più No che sì", 

𝑁  è il numero di risposte "Decisamente NO", 

 

con 𝑁  che definisce il numero totale delle schede e per il quale vale la condizione: 
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𝑁 = 𝑁 + 𝑁 + 𝑁 + 𝑁   

 

I pesi attribuiti alle singole modalità sono simmetrici, tali che 𝑤 + 𝑤 = 𝑤 + 𝑤 : 

possiamo considerare il valore intermedio 𝑟 = 2,5 come discrimine per stabilire se un 

determinato aspetto dell’insegnamento sia gradito o meno dagli studenti. 

L’Ateneo rende pubblici, per ciascuna attività didattica, dati relativi al grado di soddisfazione 

complessiva per l’insegnamento frequentato (il grado di soddisfazione calcolato per il 

quesito F1) e un indicatore relativo alla media dei giudizi del docente (media aritmetica dei 

gradi di soddisfazione attribuiti agli item ascrivibili all’attività svolta effettivamente dal 

docente: modalità d’esame – B4, rispetto degli orari – C1, stimolo verso la disciplina – C2, 

chiarezza espositiva – C3, coerenza dell’insegnamento – C5, reperibilità a ricevimento – C6). 

Dall’anno accademico 2017/2018 l’Ateneo decide di oscurare le informazioni relative al nome 

del docente, nel rispetto della normativa sulla privacy, pertanto, dai documenti pubblicati, per 

gli insegnamenti con più di una partizione, non è più possibile associare univocamente il nome 

del docente responsabile. 

Popolazione di riferimento 

I questionari a disposizione per l’anno accademico 2017/2018 sono complessivamente 144.622.  

Vengono escluse dal campione le esercitazioni eccetto in tre casi in cui esse non sono di 

integrazione ad un determinato insegnamento ma sono a sé stanti nell’offerta didattica. Si 

considerano inoltre solo i questionari compilati nelle prime tre sessioni d’esame 

immediatamente successive lo svolgimento del relativo insegnamento. Quindi sono esclusi i 

questionari relativi agli insegnamenti erogati nei primi due periodi (durante il primo semestre) 

che vengono compilati oltre il 30/06/2018 (termine della sessione d’esami estiva), e del terzo e 

quarto periodo (durante il secondo semestre) che vengono compilati oltre il 26/09/2018 

(termine della sessione d’esami autunnale). Tale operazione viene effettuata al fine di 

considerare i soli questionari compilati entro un determinato margine di tempo per il quale si 

ritiene ragionevole pensare che uno studente valuti con cognizione di causa gli insegnamenti 

cui si riferiscono. Si assume in questo senso che la valutazione dello studente possa non essere 
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particolarmente oggettiva22 se un questionario viene compilato a diversi mesi di distanza 

rispetto l’effettivo svolgimento dell’insegnamento (in linea di principio perché il lasso di tempo 

che intercorre dall’erogazione della didattica alla compilazione del questionario è lungo, ma 

anche perché lo studente potrebbe essere poco motivato nel suo percorso e tale atteggiamento 

potrebbe condizionare la sua valutazione). Vengono esclusi dall’analisi per coerenza i 

questionari compilati dagli studenti che hanno frequentato un determinato corso in anni 

precedenti.  

Viene infine considerata l’opinione dei soli studenti frequentanti, per gli insegnamenti per i 

quali vengono raccolti almeno cinque questionari. 

L’analisi verrà quindi condotta su un sottoinsieme dei questionari compilati, pari a 89.083 

schede (circa il 62% del totale), relative a 1.660 insegnamenti. 

Metodologia e obiettivi 

I questionari per la raccolta dell’opinione sulla didattica degli studenti frequentanti e non 

frequentanti somministrati nell’anno accademico 2017/2018 contengono tredici quesiti che 

determinano l’atteggiamento degli studenti nei confronti di vari aspetti legati all’insegnamento. 

Le domande C4 e C6 sono legate ad attività a supporto della didattica opzionali per gli studenti, 

pertanto verranno escluse dall’analisi. 

In prima istanza ci concentreremo su una domanda del questionario: 

 

C1. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 

rispettati? 

 

La domanda C1 è di carattere deontologico e attesta la percezione che hanno avuto gli studenti 

in merito alla correttezza dei docenti nei confronti dei propri obblighi professionali. Da un punto 

di vista metodologico, a differenza degli altri quesiti che compongono il questionario, la 

domanda C1 è interessante perché le risposte ottenute dovrebbero essere obiettive: la puntualità 

è un atteggiamento che lascia un margine ridotto all’interpretazione, quindi le opinioni degli 

                                                 
22 Si ipotizza che la maggior parte degli studenti valuti gli insegnamenti con un certo grado di obiettività: si assume 
in questo senso che le risposte, pur avendo un forte carattere soggettivo, siano rappresentative di un’opinione 
formata dall’esperienza personale. La valutazione complessiva che emerge da tale attività si presume quindi essere 
oggettiva. 
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studenti dovrebbero allinearsi attorno ad un'unica risposta. In tal senso ci aspettiamo che le 

risposte al quesito C1 presentino una forte convergenza su una delle quattro modalità 

disponibili: il caso contrario, ovvero se per un determinato insegnamento non venga evidenziata 

alcuna modalità in maniera univoca (o perlomeno preponderante), potrebbe evidenziare 

rilevanti problematiche circa l’affidabilità delle risposte ottenute dai questionari. 

Bisogna ad ogni modo tenere in considerazione che la domanda C1, nella sua formulazione, 

può risultare fallace nel descrivere l’attitudine di un docente alla puntualità: ad esempio, è 

controverso demarcare una linea di confine netta tra le modalità intermedie (“Più NO che sì” e 

“Più SÌ che no”), o stabilire in quale misura la risposta “Più SÌ che no” indichi una puntualità 

tendenziale ma non assoluta del docente. Inoltre, è difficile rilevare se (e in quale modo) la 

risposta a tale quesito rispecchi l’opinione generale che uno studente ha sull’insegnamento e 

che tale valutazione si discosti dall’atteggiamento oggettivo del docente in merito alla 

puntualità. Il modo in cui viene formulata la domanda C1 evidenzia quindi una serie di difficoltà 

in capo ai rispondenti, chiamati a definire un atteggiamento oggettivo e concettualmente 

misurabile attraverso uno strumento che nelle sue sfumature risulta particolarmente vago e poco 

puntuale per la misurazione del fenomeno. Per ora non ci concentreremo sul dare un significato 

più o meno preciso alle singole modalità di risposta ma ci limiteremo a osservare le preferenze 

dei rispondenti. 

Per ogni insegnamento, attraverso le modalità di risposta alla domanda C1, i rispondenti 

verranno assegnati ad un gruppo. Riteniamo che le modalità “Decisamente NO” e “Più NO che 

sì” rappresentino sostanzialmente, sebbene in misura diversa, un’opinione negativa circa la 

puntualità del docente, pertanto verranno accorpate in un’unica categoria: coloro che 

rispondono secondo queste modalità alla domanda C1 costituiscono il primo gruppo (gruppo 

α). Gli altri due gruppi sono costituiti dagli studenti che hanno risposto alla domanda C1 

rispettivamente con le modalità “Più SÌ che no” (gruppo β) e “Decisamente SÌ” (gruppo γ).  

Per ogni insegnamento è stata misurata la percentuale di risposta su ogni gruppo rispetto al 

totale dei rispondenti. In questo modo è possibile osservare in quale misura l’opinione degli 

studenti è divisa per la domanda C1. Tenuto conto del grado di oggettività del quesito, si ritiene 

che se le preferenze per una delle modalità di risposta (considerando “Decisamente NO” e “Più 

NO che sì” come una singola modalità) presentano un valore percentuale particolarmente alto, 

è verosimile pensare che l’opinione degli studenti descriva in maniera realistica il 

comportamento del docente. Per chiarezza, si consideri il seguente esempio: 
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Tabella 2 

    Modalità di risposta Gruppo Numerosità Numerosità (%) 

Decisamente NO Α 1 1,11% 

Più NO che sì Α 0 0,00% 

Più SÌ che no Β 24 26,67% 

Decisamente SÌ Γ 65 72,22% 

TOTALE 90 100,00% 

    
 

La Tabella 2 mostra le risposte date dagli studenti frequentanti alla domanda C1 per un 

determinato insegnamento. Tra gli studenti hanno risposto al questionario (in totale 90), 65 

rispondenti hanno scelto la modalità “Decisamente SÌ”, 24 la modalità “Più SÌ che no” mentre 

solo uno di essi ha espresso un’opinione negativa circa la puntualità del docente. Gli studenti 

che hanno risposto alla domanda C1 attraverso le modalità “Decisamente NO” e “Più NO che 

sì” costituiranno il gruppo α (composto da un solo rispondente), mentre i gruppi β e γ saranno 

composti rispettivamente dai rispondenti che hanno selezionato le modalità “Più SÌ che no” e 

“Decisamente SÌ”. Se prendiamo in considerazione i valori percentuali possiamo osservare che 

gli studenti che hanno risposto attraverso la modalità “Decisamente SÌ” rappresentano oltre il 

70% del totale, suggerendoci che con ottima probabilità il docente ha rispettato gli orari delle 

attività didattiche da lui svolte. 

 

Tabella 3 

  
Adesione ad una 

modalità di risposta 
Soglia percentuale di consenso attorno ad una risposta 

>50% ≥55% ≥60% ≥65% ≥70% ≥75% ≥80% ≥85% 

Consenso 1.479 1.310 1.101 904 718 550 388 221 

  Gruppo α 13 12 8 6 6 4 4 2 

  Gruppo β 224 142 73 36 15 11 8 0 

  Gruppo γ 1.242 1.156 1.020 862 697 535 376 219 

Non consenso 181 350 559 756 942 1.110 1.272 1.439 

TOTALE 1.660 

         
% Consenso 89,10% 78,92% 66,33% 54,46% 43,25% 33,13% 23,37% 13,31% 

% Non consenso 10,90% 21,08% 33,67% 45,54% 56,75% 66,87% 76,63% 86,69% 

          Nota: dati relativi ai questionari compilati entro le prime tre sessioni d’esame successive lo svolgimento degli 
insegnamenti cui si riferiscono, escludendo quelli relativi alle esercitazioni e quelli compilati dagli studenti che 
hanno frequentato meno del 50% delle lezioni, o in anni accademici precedenti. Attività didattiche con numero 
di schede compilate da studenti frequentanti ≥5. 
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La Tabella 3 mostra le opinioni degli studenti circa la puntualità del docente per gli 

insegnamenti relativi all’anno accademico 2017/2018. Per ogni gruppo viene rilevato se la 

numerosità in termini percentuali supera la soglia indicata in colonna, partendo dal valore 

minimo individuato dalla metà dei rispondenti più uno. In questo senso si ritiene ragionevole 

pensare che se la percentuale di risposta su una delle modalità supera almeno il 50% 

(maggioranza assoluta), l’opinione dei rispondenti descrive in maniera attendibile 

l’atteggiamento del docente. Ovviamente, più alta è la percentuale di risposte per uno dei gruppi 

per un determinato insegnamento, maggiore sarà la probabilità che l’opinione di maggioranza 

dei rispondenti descriverà l’effettivo atteggiamento del docente. 

La sezione inferiore della Tabella 2 mostra invece la percentuale di “consenso” attorno ad una 

delle modalità di risposta. Indichiamo con il termine consenso la situazione per la quale una 

delle modalità risposta alla domanda C1 (individuate dai gruppi) raccoglie un numero di 

preferenze tale da superare la soglia definita dal valore in colonna. Ad esempio, per quasi due 

insegnamenti su tre gli studenti concordano su una delle modalità di risposta, e la loro opinione 

pesa almeno il 60% del totale. 

La domanda C1 individuerà quindi tre distinti gruppi di studenti. L’analisi che seguirà intende 

confrontare in quale modo gli studenti appartenenti a tali gruppi rispondono agli altri quesiti 

presenti nel questionario. Si vuole verificare in questo modo se i rispondenti che hanno 

manifestato opinioni diverse circa la domanda C1 (che si ritiene essere fortemente oggettiva), 

saranno discordi in misura significativa anche per gli altri quesiti del questionario. 

La premessa di tale ragionamento è che nei corsi per i quali esiste il consenso tra i rispondenti 

attorno ad una delle modalità per la domanda C1, il metro di giudizio degli studenti che hanno 

espresso una opinione diversa potrebbe non essere stato imparziale. In altri termini, riteniamo 

ragionevole pensare che se un numero rilevante di studenti (in termini percentuali) concorda su 

una delle modalità di risposta alla domanda C1, l’opinione di tale gruppo di rispondenti 

identifica il comportamento del docente; pertanto, al contrario, riteniamo che gli studenti che si 

sono dissociati siano stati meno obiettivi nella compilazione del questionario. 

Prendendo in considerazione nuovamente l’esempio proposto in Tabella 2 osserviamo che oltre 

il 70% dei rispondenti afferma che il docente rispetta gli orari delle attività didattiche, mentre 

solo uno studente ha espresso un’opinione negativa. È legittimo pensare che lo studente che ha 

espresso un’opinione difforme rispetto la maggioranza dei suoi colleghi con buona probabilità 

potrebbe non essere stato equo nel suo giudizio. La nostra ipotesi è quindi che lo studente che 
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ha espresso un’opinione difforme a quella dei suoi colleghi “obiettivi” su una domanda 

oggettiva, lo avrà fatto anche per la restante parte del questionario. 

Se è facile stabilire, in questo caso, chi è in torto e chi in ragione, in quanto le due modalità di 

risposta sono completamente discordi, il confronto potrebbe essere meno evidente quando 

considereremo la modalità intermedia “Più SÌ che no”, che, come già osservato, a livello 

semantico definisce un’opinione positiva circa l’atteggiamento del docente; la misura oggettiva 

per la quale tale modalità si discosti dalle altre rimane ad ogni modo incerta. 

Se la premessa metodologica si rivelerà corretta ci aspetteremo risultati significativi dai 

confronti tra le risposte date dagli studenti appartenenti al gruppo α e ai gruppi β e γ: avendo 

risposto in maniera completamente discorde alla domanda C1, è ragionevole pensare che le 

risposte siano difformi anche nella restante parte del questionario. Al contrario, dal confronto 

tra i gruppi β e γ ci aspetteremo non vi sia una discordanza significativa nelle risposte. Qualora 

tali ipotesi fossero vere, potremmo individuare, in maniera più o meno precisa, gli studenti che 

compilano il questionario con scarsa obiettività e, conseguentemente, valutare se sia opportuno 

utilizzare le informazioni ottenute dai questionari da loro compilati per successive elaborazioni. 

Dal punto di vista operativo, per confrontare le risposte fornite dai diversi gruppi di studenti, 

svolgeremo un test di bontà dell’adattamento (goodness of fit test) attraverso il quale verrà 

verificata l’esistenza di accordo tra le distribuzioni attese e teoriche: verrà quindi utilizzato il 

test Chi-quadrato di Pearson. 

Test Chi-quadrato (𝝌𝟐) o della bontà dell’adattamento 

Consideriamo un campione casuale di n osservazioni che possono essere classificate in K 

categorie23. Indichiamo il numero di osservazioni per ogni categoria con O1, O2, …, OK.  

In Tabella 4 illustriamo la struttura dei dati: 

 

Tabella 4 

      Categoria 1 2 … K Totale 

Frequenze 
osservate 

O1 O2 … OK n 

 

                                                 
23 La metodologia qui illustrata segue l’esposizione di Newbold, Carlson, & Thorne (2010), pp. 481-484. 
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Le frequenze osservate saranno utilizzate per sottoporre a test l’ipotesi nulla H0 che specifica 

la probabilità che un’osservazione appartenga alle possibili categorie. Per verificare un’ipotesi, 

vanno confrontate le frequenze osservate con quelle attese sotto H0. 

Supponiamo, nel caso generale di K categorie, che l’ipotesi nulla specifichi pi (i = 1, 2, …, K) 

come probabilità che un’osservazione appartenga all’i-esima categoria. Le probabilità sono, per 

ipotesi, mutualmente esclusive e collettivamente esaustive, ovvero ogni osservazione 

campionaria appartiene ad una ed una sola categoria e la somma delle probabilità teoriche deve 

valere 1; si ha quindi che: 

 

𝑝 +  𝑝  + . . . + 𝑝  =  1 

 

Con n osservazioni campionarie, le frequenze attese di ogni categoria sotto l’ipotesi nulla 

saranno date da: 

 

𝐸  =  𝑛𝑝         𝑖 =  1, 2, . . . , 𝐾 

 

In Tabella 5 illustriamo la struttura dei dati con le frequenze attese appena calcolate: 

 

Tabella 5 

      Categoria 1 2 … K Totale 

Frequenze 
osservate 

O1 O2 … OK n 

Probabilità 
(sotto H0) 

p1 p2 … pK 1 

Frequenze 
attese (sotto H0) 

E1 = np1 E2 = np2 … EK = npK n 

 
 

L’ipotesi nulla sulla popolazione definisce le probabilità che un’osservazione campionaria 

appartenga alle possibili categorie. Qualora il numero di osservazioni campionarie appartenenti 

a ogni categoria fosse simile al rispettivo valore atteso nel caso di validità di ipotesi nulla, 

quest’ultima dovrebbe essere accettata: in questo senso, dati forniti sarebbero un buon 

adattamento alla distribuzione teorica di probabilità della popolazione. 
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Per verificare l’ipotesi nulla è necessario quindi osservare l’ordine di grandezza delle differenze 

tra i valori osservati e quelli attesi: quanto più, in valore assoluto, il differenziale è ampio, tanto 

meno l’ipotesi nulla risulterà valida.  

Per campioni sufficientemente grandi, tali che la maggior parte (almeno 80%) delle frequenze 

attese per ogni categoria siano almeno uguali a 5 e che tutte siano maggiori di 1, si costruisce 

la statistica test: 

 

(3.2) 𝜒 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
  

 

che risulta seguire, con buona approssimazione, una distribuzione chi quadrato con (𝐾 −  1) 

gradi di libertà: siccome la somma delle Oi deve valere n, conoscendo il numero degli elementi 

del campione e le frequenze di (𝐾 −  1) categorie, la frequenza K-esima risulta determinata 

per differenza dal totale delle frequenze. 

L’ipotesi sarà rifiutata quando le frequenze osservate differiscono sostanzialmente dalle 

frequenze attese, cioè per valori elevati della statistica nell’espressione 3.2. 

Il test sulla bontà di adattamento, con livello di significatività definito come α, sotto H0, contro 

l’alternativa che le probabilità specificate non siano corrette, è basato sulla regola di decisione: 

 

(3.3) si rifiuta H0 se  
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
 >  χ   ,  

 

dove χ   ,  è il valore per il quale  

 

(3.4)                                                  𝑃(χ   , > χ   , )  =  𝛼 

 

e la variabile aleatoria χ   ,  segue una distribuzione chi-quadrato con (𝐾 −  1) gradi di 

libertà. 

Maggiore è il valore trovato della statistica test, maggiore sarà lo scostamento tra le frequenze 

osservate e quelle teoriche che ci dovremmo aspettare. In altri termini, più i dati osservati e 

quelli teorici sono diversi tra loro, maggiori saranno le loro differenze e più grande sarà il valore 
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della statistica χ . Più simili i dati teorici saranno a quelli osservati, più piccolo sarà il valore 

dell’indice statistico. 

Presentazione qualitativa del metodo 

Prima di presentare i risultati formali, illustriamo le premesse metodologiche e la sostanza della 

procedura con un esempio. 

I dati per l’analisi di variabili categoriali sono organizzati in tabelle di contingenza: esse 

mostrano il numero dei soggetti osservati per tutte le combinazioni di categoria delle variabili. 

Nel nostro caso, le variabili categoriali saranno le modalità di risposta alla domanda C1 (che 

costituiranno i gruppi α, β e γ) e agli altri quesiti presenti nel questionario. Consideriamo, per 

un insegnamento fittizio, le risposte alla domanda B1 considerando i gruppi α, β e γ: 

 

Tabella 6  

       

 

Domanda B1: Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 

Decisamente 
No  

Più NO che 
sì 

Più SÌ che 
no 

Decisamente 
SÌ 

TOTALE % 

Gruppo α 11 16 22 15 64 30,92% 

Gruppo β 0 12 75 27 114 55,07% 

Gruppo γ 1 5 18 5 29 14,01% 

TOTALE 12 33 115 47 207 100 % 

       
 

La Tabella 6 contiene le risposte di 207 soggetti, classificati secondo le modalità di risposta alle 

domande C1 e B1. I totali di riga e colonna rappresentano le distribuzioni marginali. 

Il gruppo β è il più numeroso e rappresenta oltre il 55% degli studenti che hanno risposto al 

questionario per questo insegnamento. In altri termini, più della metà dei rispondenti ha risposto 

con la modalità “Più SÌ che no” al quesito C1 sulla puntualità del docente. Riteniamo che la 

risposta al quesito C1 debba essere univoca, pertanto, posto che la maggioranza assoluta dei 

rispondenti concordi su una delle modalità, riteniamo obiettivo il giudizio di questo gruppo di 

studenti. Andremo quindi a confrontare i gruppi α e γ con il gruppo β per la domanda B1. 

Ai fini del calcolo della statistica χ  desumeremo dalla distribuzione delle risposte del gruppo 

di maggioranza (il gruppo β) la frequenza percentuale che utilizzeremo per calcolare le 



38 

frequenze teoriche per i gruppi α e γ. Vogliamo verificare se le risposte date dai gruppi di 

minoranza si discostano da quelle del gruppo β.  

La numerosità delle risposte “Decisamente No” e “Più NO che sì” è ridotta se considerate 

singolarmente, pertanto, per esigenze di carattere metodologico, prima di eseguire qualsiasi tipo 

di calcolo, accorperemo le due modalità di risposta in un’unica categoria: 

 

Tabella 7 

     

 
Decisamente No & 

Più NO che sì 
Più SÌ che no Decisamente SÌ TOTALE 

Gruppo α 27 22 15 64 

Gruppo β 12 75 27 114 

Gruppo γ 6 18 5 29 

TOTALE 45 115 47 207 

     
 

Il procedimento di calcolo che adotteremo per il confronto tra il gruppo di maggioranza e i 

gruppi di minoranza (presi singolarmente) può essere riassunto in questo modo: 

 

1. Calcoliamo le frequenze percentuali del gruppo più 

numeroso (per questo insegnamento il gruppo β) 

12 / 114 = 10,53% 

75 / 114 = 65,79% 

27 / 114 = 23,68% 

2. Calcoliamo le frequenze teoriche per ogni cella del gruppo 

di minoranza 

0,1053 * 64 = 06,74 

0,6579 * 64 = 42,11 

0,2368 * 64 = 15,16 

3. Calcoliamo lo scarto della frequenza osservata di ogni cella 

rispetto a quella teorica, elevando il risultato al quadrato 

(27 – 6,74)2 = 410,59 

4. Dividiamo per la frequenza teorica 410,59 / 6,74 = 60,95 

5. Ripetiamo il procedimento per tutte le celle 22 → 9,600 

15 → 0,002 

6. Sommiamo i risultati parziali ottenuti 70,55 

 

Di seguito riassumiamo i risultati ottenuti con la procedura sopra esposta per tutte le celle della 

tabella di contingenza: 
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Tabella 8 

 
Frequenze osservate 

 

 
Decisamente No & 

Più NO che sì 
Più SÌ che no Decisamente SÌ TOTALE 

Gruppo α 27 22 15 64 

Gruppo β 12 75 27 114 

Gruppo γ 6 18 5 29 

     
% Gruppo β 10,53% 65,79% 23,68% 100% 

 
Frequenze teoriche 

 
Gruppo α 6,74 42,11 15,16 64 

Gruppo γ 3,05 19,08 6,87 29 

     
Chi-quadrato 

 

Gruppo α 𝜒 =
(27 − 6,74)

6,74
 +  

(22 − 42,11)

42,11
 +

(15 − 15,16)

15,16
 =  𝟕𝟎, 𝟓𝟓 

Gruppo γ 𝜒 =
(6 − 3,05)

3,05
 + 

(18 − 19,08)

19.08
 +

(5 − 6,87)

6,87
 =  𝟑, 𝟒𝟏𝟓 

 
 

La metodologia sopra esposta verrà, nella pratica, effettuata con il software statistico R. La 

funzione utilizzata sarà: 

 

chisq.test (x, p) 

 

dove: 

 

x è il vettore numerico, 

p è il vettore di probabilità della stessa lunghezza di x. 

 

Viene eseguito il test di bontà dell’adattamento con l’indice χ di Pearson: il software mostrerà 

nell’output il valore dell’indice, i gradi di libertà della rappresentazione tabellare e il p-value. 

Nel caso in analisi: 
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A <- matrix(c(27,22,15,12,75,27,6,18,5),3,3,byrow=T) 

B <- A/apply(A,1,sum) 

p <- B[2,] 

 

chisq.test(A[1,],p=p) 

chisq.test(A[3,],p=p) 

 

definiamo A la matrice delle frequenze osservate indicate in Tabella 4 e B la matrice delle 

frequenze percentuali. Sia p <- B[2,] il vettore delle probabilità dato dalla seconda riga 

della matrice B (che rappresenta le frequenze percentuali del gruppo β). La stringa di input 

chisq.test(A[1,],p=p) calcola la statistica test χ  confrontando il gruppo α in prima 

riga e il gruppo β definito da p, mentre chisq.test(A[3,],p=p) confronta il gruppo γ 

con quello β. 

L’output generato da R è il seguente: 

 

chisq.test(A[1,],p=p) 

 

Chi-squared test for given probabilities 

 

data:  A[1, ] 

X-squared = 70.55, df = 2, p-value = 4.79e-16 

 

> chisq.test(A[3,],p=p) 

 

Chi-squared test for given probabilities 

 

data:  A[3, ] 

X-squared = 3.415, df = 2, p-value = 0.1813 

 

Warning message: 

In chisq.test(A[3, ], p = p) : 

L'approssimazione al Chi-quadrato potrebbe essere inesatta 

 

Come abbiamo già evidenziato precedentemente, l’approssimazione alla distribuzione χ  è 

valida solo quando:  
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 il numero delle categorie con frequenze teoriche inferiori a 5 non supera il 20% del 

totale delle categorie; 

 nessuna delle categorie abbia frequenza attesa minore di 1. 

Il confronto tra il gruppo γ e quello β operato dal software statistico restituisce un messaggio di 

errore. Questo accade per via della numerosità delle frequenze teoriche calcolate per il gruppo 

γ: difatti, come si può osservare nella Tabella 7, le frequenze teoriche per la categoria 

“Decisamente No & Più NO che sì” è inferiore a 5 (3,05). Quando le frequenze teoriche non 

saranno abbastanza numerose useremo il metodo empirico: 

 

> chisq.test(A[3,],p=p, simulate = TRUE) 

 

Chi-squared test for given probabilities with simulated p-value (based on 
2000 replicates) 

 

data:  A[3, ] 

X-squared = 3.415, df = NA, p-value = 0.1739 

 

Specificando simulate = TRUE nella stringa di input del comando chisq.test(), R 

calcolerà il p-value attraverso il metodo Monte Carlo24. Il software prevede di default 2000 

randomizzazioni. In questo caso non si assume una statistica test sulla distribuzione chi-

quadrato, quindi non comporta alcun parametro legato ai gradi di libertà. 

Se la stringa viene inserita più volte, si potrà osservare come il p-value ottenuto in maniera 

empirica varierà per ogni computazione. R utilizza di default 2000 randomizzazioni, parametro 

che può essere modificato utilizzando l’argomento B della funzione chisq.test(). 

                                                 
24 “Le procedure di test di significatività Monte Carlo consistono nel confronto dei dati osservati con campioni 
casuali generati secondo l'ipotesi in esame. [...] Se l'ipotesi statistica alternativa può essere completamente 
specificata è preferibile utilizzare un test noto invece di una procedura di test Monte Carlo. Tuttavia, non è sempre 
possibile utilizzare tale test perché le condizioni necessarie per la sua applicazione potrebbero non essere 
soddisfatte, oppure la distribuzione sottostante potrebbe essere sconosciuta o potrebbe essere difficile decidere 
un criterio di test appropriato (Hope, 1968)”. 
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Interpretazione dei risultati 

Una volta calcolato il valore finale di un chi-quadro, per verificare se è significativo bisogna 

consultare le tavole relative alla distribuzione chi-quadrato: esse riportano i valori critici per i 

vari gradi di libertà e i diversi livelli di significatività (la Tabella 9 ne riporta una parte).  

  

Tabella 9 

 df ,05 ,01 ,001 

 1 3,841 6,635 10,828 

2 5,991 9,210 13,816 

3 7,815 11,341 16,266 

4 9,488 13,277 18,467 

5 11,070 15,086 20,515 

    
 

L’output elaborato dal software statistico R fornisce, oltre al valore della statistica test e il 

numero di gradi di libertà, un valore di probabilità o p-value, definito anche significatività, che 

consente di interpretare il risultato ottenuto senza l’utilizzo delle tabelle. 

Prendiamo in esame i risultati ottenuti dal calcolo della statistica chi quadro per il gruppo α: 

  

𝜒  70,55 

df 2 

p-value 4,79e-16 

 

Il valore chi quadro pari a 70,55, con 2 gradi di libertà (df = degree of freedom), è molto 

significativo; il p-value è pari a 4,79e-16 ed esprime la probabilità (molto bassa) che i dati siano 

diversi dal modello teorico per puro caso. Nel caso in questione quindi presumere che gli 

studenti che hanno risposto alla domanda C1 in maniera “completamente” difforme rispetto al 

gruppo di maggioranza (il gruppo α è composto dagli studenti che hanno giudicato 

negativamente la puntualità del docente, al contrario il gruppo β è costituito dagli studenti con 

un’opinione tendenzialmente positiva a riguardo), hanno risposto in maniera diversa anche al 

quesito B1. Quindi, siccome: 
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𝜒 = 70,55 >  𝜒 , , = 5,991 

 

rifiutiamo l’ipotesi nulla 𝐻 . Indichiamo con 𝜒 , ,  il valore critico della distribuzione chi 

quadrato con (k−1) gradi di libertà, dove k è il numero delle modalità della distribuzione 

empirica, e un livello di significatività pari a 0,05. 

Allo stesso modo consideriamo il gruppo γ: 

 

𝜒  3,415 

df 2 

p-value 0,1813 

 

In questo caso non possiamo rifiutare l’ipotesi nulla 𝐻 : il p-value ottenuto dalle simulazioni è 

decisamente superiore rispetto al livello di significatività scelto a priori (0,05). Gli studenti che 

manifestano un’opinione tendenzialmente positiva circa la puntualità del docente hanno 

risposto in maniera simile anche al quesito B1. 

I seguenti grafici a barre evidenziano i risultati appena ottenuti: 
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I grafici evidenziano quanto osservato e discusso precedentemente: nel caso del gruppo α la 

distribuzione dei nostri dati si discosta dalla distribuzione teorica che ci aspettavamo, mentre 

nel caso del gruppo γ la nostra teoria spiega bene le frequenze osservate. 
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Evidenze empiriche e risultati 

Attraverso le domande filtro a inizio questionario possiamo classificare gli studenti rispondenti 

per frequenza, in relazione alla tipologia di corso di laurea a cui risultano iscritti (Tabella 10). 

La Tabella 11 mostra invece quante schede sono state compilate, per percorso di laurea, dato 

che identifica in maniera più o meno puntuale il numero di studenti presenti in aula durante le 

lezioni: 

 

Tabella 10 

  

Frequenza 
Tipologia di corso di laurea a cui è iscritto il rispondente 

Triennale Magistrale TOTALE 

In quest’anno accademico 80.172 85,24% 26.182 86,43% 106.354 

  Inferiore al 50% 13.699 14,56% 3.271 10,80% 16.970 

  Maggiore del 50% 66.473 70,67% 22.911 75,63% 89.384 

Non frequentante 13.884 14,76% 4.112 13,57% 17.996 

TOTALE 94.056 30.294 124.350 
     
Nota: dati relativi ai questionari compilati entro le prime tre sessioni d’esame successive lo svolgimento degli 
insegnamenti cui si riferiscono, escludendo quelli relativi alle esercitazioni e quelli compilati dagli studenti che 
hanno frequentato le lezioni in anni accademici precedenti. 

 

Tabella 11 

  
Numero di schede 

compilate 

Tipologia di corso di laurea a cui è iscritto il rispondente 

Triennale Magistrale TOTALE 

0-15 149 15,68% 274 38,59% 423 

16-50 307 32,32% 283 39,86% 590 

51-100 274 28,84% 132 18,59% 406 

101-200 189 19,89% 21 2,96% 210 

>200 31 3,26% 0 0,00% 31 

TOTALE 950 710 1.660 

     
Nota: dati relativi ai questionari compilati entro le prime tre sessioni d’esame successive lo svolgimento degli 
insegnamenti cui si riferiscono, escludendo quelli relativi alle esercitazioni e quelli compilati dagli studenti che 
hanno frequentato meno del 50% delle lezioni, o in anni accademici precedenti. Attività didattiche con numero 
di schede compilate da studenti frequentanti ≥5. 

 

In Tabella 12 e Tabella 13 viene esposto come si distribuiscono le modalità di risposta per ogni 

quesito del questionario: 
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Tabella 12 

 
Modalità di risposta B1 B2 B3 B4 C1 

Decisamente No 5.925 4.468 2.883 2.070 907 

Più NO che sì 17.493 13.274 10.739 8.252 3.024 

Più SÌ che no 44.753 47.111 45.243 37.138 29.617 

Decisamente SÌ 20.912 24.230 30.218 41.623 55.535 

TOTALE 89083 

 
Decisamente No 6,65% 5,02% 3,24% 2,32% 1,02% 

Più NO che sì 19,64% 14,90% 12,06% 9,26% 3,39% 

Più SÌ che no 50,24% 52,88% 50,79% 41,69% 33,25% 

Decisamente SÌ 23,47% 27,20% 33,92% 46,72% 62,34% 

 
 

Tabella 13 
  C2 C3 C5 D1 E1 F1 

Decisamente No 3.181 2.840 919 2.295 722 3.344 

Più NO che sì 9.752 9.855 3.436 9.081 22.548 9.803 

Più SÌ che no 39.062 39.968 42.768 39.275 54.977 48.486 

Decisamente SÌ 37.088 36.420 41.960 38.432 10.836 27.450 

TOTALE 89083 

  
Decisamente No 3,57% 3,19% 1,03% 2,58% 0,81% 3,75% 

Più NO che sì 10,95% 11,06% 3,86% 10,19% 25,31% 11,00% 

Più SÌ che no 43,85% 44,87% 48,01% 44,09% 61,71% 54,43% 

Decisamente SÌ 41,63% 40,88% 47,10% 43,14% 12,16% 30,81% 

  
 

Si evidenzia che la modalità “Più SÌ che no” è quella scelta più frequentemente dai rispondenti 

per quasi tutti i quesiti nel questionario. Va precisato che il quesito E1, che attesta il livello di 

difficoltà della materia percepito, presenta modalità di risposta diverse (“Molto facile”, 

“Facile”, “Difficile” e “Molto difficile”): ai fini delle considerazioni fatte in precedenza, 

siccome intendiamo verificare la divergenza tra le distribuzioni delle frequenze di risposta, 

indipendentemente da quali siano, possiamo trascurare questo particolare. Solo per i quesiti B4 

(attinente alla chiarezza delle modalità di esame) e C1 (attinente alla puntualità del docente) la 

modalità scelta con maggiore frequenza è “Decisamente SÌ”. È rilevante evidenziare che, se gli 

studenti, per gli altri quesiti presenti nel questionario, pur avendo un’opinione tendenzialmente 

positiva sui diversi aspetti degli insegnamenti, hanno preferito non esporsi, sul quesito C1 una 

delle modalità agli estremi della scala ha ottenuto quasi i due terzi delle risposte totali. In un 
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certo senso possiamo considerare questa evidenza empirica come una (buona) premessa che 

avvalora l’ipotesi che la domanda C1 sia più “oggettiva” delle altre. 

Al fine di confrontare l’atteggiamento dei rispondenti (che abbiamo precedentemente 

raggruppato nei gruppi α, β e γ in relazione alle risposte alla domanda C1), svolgeremo il test 

di bontà dell’adattamento su un campione di insegnamenti, estratti secondo alcuni criteri.  

In primo luogo, prenderemo in considerazione solo gli insegnamenti per i quali almeno uno dei 

tre gruppi sia composto dalla maggioranza assoluta dei rispondenti (>50%). Avremo quindi che 

per ogni insegnamento più della metà degli studenti avranno risposto alla domanda C1 secondo 

una delle modalità (considerando le risposte “Decisamente NO” e “Più NO che sì” come una 

singola modalità). 

In secondo luogo, prenderemo in considerazione gli insegnamenti per i quali tutti i gruppi 

raggiungano numerosità ragionevoli (nel nostro caso, ≥10). Vale a dire, sia il gruppo di 

maggioranza che quelli di minoranza dovranno essere composti da almeno dieci rispondenti, in 

modo che l’opinione “discorde” sia numericamente rilevante per un confronto e che 

quest’ultimo sia possibile tra tutti i gruppi per ogni insegnamento. Verrà fatta un’eccezione per 

due insegnamenti per i quali il gruppo γ è composto da meno di dieci studenti. Riteniamo 

opportuno tenere comunque in considerazione questi due corsi in quanto sono gli unici per i 

quali i rispondenti hanno scelto le modalità “Decisamente NO” e “Più NO che sì” raggiungendo 

la maggioranza assoluta (e per i quali, in questo caso, almeno uno dei gruppi di minoranza è 

composto da almeno dieci rispondenti). Questa eccezione ci permetterà di considerare quindi 

anche il confronto nel caso in cui il gruppo α sia quello di maggioranza. 

Il test di bontà dell’adattamento, pertanto, verrà condotto su 44 insegnamenti: i risultati vengono 

mostrati in Tabella 14 e Tabella 15: 

 

Tabella 14 

      
Insegnamenti, per 
gruppo di maggioranza 

Soglia percentuale di consenso se i gruppi di minoranza ≥10 rispondenti 

>50% ≥55% ≥60% ≥65% ≥70% 

Gruppo α 2 2 2 1 1 

Gruppo β 34 18 4 1 0 

Gruppo γ 8 5 3 0 0 

TOTALE 44 25 9 2 1 
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Tabella 15 

 

 
Soglia percentuale di consenso attorno ad una risposta, 

se i gruppi di minoranza ≥10 rispondenti 

Insegnamento 
Gruppo di  

maggioranza 
Percorso di 

laurea 
>50% ≥55% ≥60% ≥65% ≥70% 

Insegnamento 1 β LM      
Insegnamento 2 β LM      
Insegnamento 3 β LM      
Insegnamento 4 β LM      
Insegnamento 5 β LM      
Insegnamento 6 β LM      
Insegnamento 7 β LM      
Insegnamento 8 β LM      
Insegnamento 9 β L      
Insegnamento 10 β L      
Insegnamento 11 γ L      
Insegnamento 12 γ L      
Insegnamento 13 β L      
Insegnamento 14 β L      
Insegnamento 15 β L      
Insegnamento 16 β L      
Insegnamento 17 γ L      
Insegnamento 18 β L      
Insegnamento 19 β L      
Insegnamento 20 γ L      
Insegnamento 21 γ L      
Insegnamento 22 β L      
Insegnamento 23 γ L      
Insegnamento 24 β L      
Insegnamento 25 β L      
Insegnamento 26 β L      
Insegnamento 27 β L      
Insegnamento 28 β L      
Insegnamento 29 β L      
Insegnamento 30 β L      
Insegnamento 31 β L      
Insegnamento 32 β L      
Insegnamento 33 α LM      
Insegnamento 34 β LM      
Insegnamento 35 β L      
Insegnamento 36 γ L      
Insegnamento 37 α L      
Insegnamento 38 β L      
Insegnamento 39 γ L      
Insegnamento 40 β L      
Insegnamento 41 β L      
Insegnamento 42 β L      
Insegnamento 43 β L      
Insegnamento 44 β L      
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Si esegue quindi il test di bontà dell’adattamento per i corsi presi in esame. Presentiamo i dati 
in forma sintetica in Tabella 16, mentre in forma estesa nella Tabella 17: 

 

Tabella 16 

 
Gruppo di controllo: α Gruppo di minoranza: β  

 B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 TOTALE 

p-value < 0,05 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 9 

p-value > 0,05 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 6 

Non disponibile 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 

 
Gruppo di controllo: α Gruppo di minoranza: γ  

 B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 TOTALE 

p-value < 0,05 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

p-value > 0,05 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Non disponibile 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 

 
   
Gruppo di controllo: β  Gruppo di minoranza: α  

 B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 TOTALE 

p-value < 0,05 13 13 16 22 15 15 18 10 5 18 145 

p-value > 0,05 20 18 17 12 16 16 11 24 18 13 165 

Non disponibile 1 2 1 0 1 1 2 0 7 0 15 

 
Gruppo di controllo: β  Gruppo di minoranza: γ  

 B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 TOTALE 

p-value < 0,05 17 21 26 29 23 23 27 18 5 26 215 

p-value > 0,05 16 10 7 5 8 8 2 16 18 5 95 

Non disponibile 1 3 1 0 2 3 2 0 9 3 24 

 
 
Gruppo di controllo: γ Gruppo di minoranza: α  

 B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 TOTALE 

p-value < 0,05 5 5 8 8 7 7 7 6 2 8 63 

p-value > 0,05 3 3 0 0 0 0 0 2 4 0 12 

Non disponibile 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 5 

 
Gruppo di controllo: γ   Gruppo di minoranza: β  

 B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 TOTALE 

p-value < 0,05 7 6 8 8 7 7 6 8 2 8 67 

p-value > 0,05 1 2 0 0 0 0 1 0 4 0 8 

Non disponibile 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 5 
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Tabella 17 

 
Ins. Gruppo di 

maggioranza 
Gruppo di 
minoranza Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

1 β 

α χ2 1,078 11,314 1,866 8,289 4,311 1,408 20,056 0,375 Inf 5,375 

α p-value 0,583 0,003 0,393 0,016 0,116 0,495 0,000 0,829 <2,2e-16 0,068 

γ χ2 9,362 25,246 22,992 12,509 10,299 5,267 9,333 1,265 Inf 42,529 

γ p-value 0,009 0,000 0,000 0,002 0,006 0,072 0,009 0,531 <2,2e-16 0,000 

2 β 

α χ2 2,255 0,297 3,368 1,298 8,663 18,200 2,182 1,083 0,989 1,835 

α p-value 0,324 0,862 0,186 0,523 0,013 0,000 0,336 0,582 0,610 0,400 

γ χ2 3,259 3,485 2,787 1,172 2,105 14,762 14,322 7,717 0,006 2,392 

γ p-value 0,196 0,175 0,248 0,557 0,349 0,001 0,001 0,021 0,997 0,303 

3 β 

α χ2 11,089 12,004 15,973 19,247 63,868 17,029 27,600 3,248 NaN 27,349 

α p-value 0,004 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,197 NA 0,000 

γ χ2 4,805 14,990 14,019 10,380 28,745 27,478 237,270 2,876 Inf 38,547 

γ p-value 0,090 0,001 0,001 0,006 0,000 0,000 <2,2e-16 0,237 <2,2e-16 0,000 

4 β 

α χ2 2,894 1,991 3,554 5,536 3,333 7,619 3,490 3,361 1,279 16,921 

α p-value 0,235 0,370 0,169 0,063 0,189 0,022 0,175 0,186 0,528 0,000 

γ χ2 2,780 0,140 2,418 7,295 22,996 27,689 10,906 2,980 3,494 11,649 

γ p-value 0,249 0,933 0,299 0,026 0,000 0,000 0,004 0,225 0,174 0,003 

5 β 

α χ2 11,866 Inf 19,948 4,866 5,013 4,996 6,044 3,007 0,043 8,474 

α p-value 0,003 <2,2e-16 0,000 0,088 0,082 0,082 0,049 0,222 0,979 0,014 

γ χ2 28,926 Inf 22,193 1,859 16,319 37,368 4,240 5,224 0,519 1,787 

γ p-value 0,000 <2,2e-16 0,000 0,395 0,000 0,000 0,120 0,073 0,771 0,409 
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Ins. Gruppo di 
maggioranza 

Gruppo di 
minoranza Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

6 β 

α χ2 6,570 11,542 3,655 6,052 5,093 1,560 2,798 10,443 10,287 3,790 

α p-value 0,037 0,003 0,161 0,049 0,078 0,458 0,247 0,005 0,006 0,150 

γ χ2 19,390 3,567 68,919 35,571 37,426 22,019 37,947 1,465 0,374 11,456 

γ p-value 0,000 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,481 0,829 0,003 

7 β 

α χ2 10,499 5,073 4,458 2,838 4,954 2,405 15,614 7,762 2,250 1,223 

α p-value 0,005 0,079 0,108 0,242 0,084 0,300 0,000 0,021 0,325 0,543 

γ χ2 10,053 13,054 7,918 35,769 0,340 3,491 11,120 4,458 0,476 27,972 

γ p-value 0,007 0,001 0,019 0,000 0,844 0,175 0,004 0,108 0,788 0,000 

8 β 

α χ2 1,513 6,272 10,584 2,879 NaN NaN NaN 0,103 0,157 NaN 

α p-value 0,469 0,043 0,005 0,237 NA NA NA 0,950 0,924 NA 

γ χ2 1,679 19,868 86,223 14,750 Inf Inf Inf 5,237 15,827 Inf 

γ p-value 0,432 0,000 <2,2e-16 0,001 <2,2e-16 <2,2e-16 <2,2e-16 0,073 0,000 <2,2e-16 

9 β 

α χ2 1,239 21,059 5,805 4,859 3,360 0,240 10,476 0,563 Inf NaN 

α p-value 0,538 0,000 0,055 0,088 0,186 0,887 0,005 0,755 <2,2e-16 NA 

γ χ2 14,410 18,761 10,969 51,231 16,355 85,530 86,219 41,366 Inf Inf 

γ p-value 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 

10 β 

α χ2 10,043 2,682 25,498 16,686 4,042 7,663 27,757 4,534 6,498 22,075 

α p-value 0,007 0,262 0,000 0,000 0,133 0,022 0,000 0,104 0,039 0,000 

γ χ2 198,680 28,970 257,820 365,420 106,240 88,198 448,850 35,493 24,856 190,810 

γ p-value <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 <2,2e-16 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 0,000 <2,2e-16 

11 γ 

α χ2 3,006 1,153 11,314 34,485 23,003 18,415 121,730 1,997 0,071 28,248 

α p-value 0,222 0,562 0,003 0,000 0,000 0,000 <2,2e-16 0,369 0,965 0,000 

β χ2 6,474 19,640 15,626 73,209 10,206 11,527 21,409 7,247 0,676 13,600 

β p-value 0,039 0,000 0,000 <2,2e-16 0,006 0,003 0,000 0,027 0,713 0,001 
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Ins. Gruppo di 
maggioranza 

Gruppo di 
minoranza 

Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

12 γ 

α χ2 6,649 52,917 31,505 530,120 57,271 48,466 1496,800 26,003 5,364 53,722 

α p-value 0,036 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 0,068 0,000 

β χ2 15,887 28,147 27,431 120,230 21,381 9,986 138,020 31,583 2,083 14,258 

β p-value 0,000 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 0,007 <2,2e-16 0,000 0,353 0,001 

13 β 

α χ2 0,484 1,929 5,086 18,101 1,782 1,664 4,112 5,611 2,787 2,857 

α p-value 0,785 0,381 0,079 0,000 0,410 0,435 0,128 0,060 0,248 0,240 

γ χ2 1,987 4,298 11,271 20,715 34,340 4,869 46,588 10,430 0,438 17,838 

γ p-value 0,370 0,117 0,004 0,000 0,000 0,088 0,000 0,005 0,803 0,000 

14 β 

α χ2 3,058 1,116 12,929 17,170 15,410 31,378 39,809 0,315 NaN 29,335 

α p-value 0,217 0,572 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,854 NA 0,000 

γ χ2 23,433 5,504 34,637 5,510 11,188 2,274 10,117 2,608 Inf 19,466 

γ p-value 0,000 0,064 0,000 0,064 0,004 0,321 0,006 0,271 <2,2e-16 0,000 

15 β 

α χ2 7,206 3,011 15,494 20,290 10,972 2,100 25,993 6,804 8,192 20,858 

α p-value 0,027 0,222 0,000 0,000 0,004 0,350 0,000 0,033 0,017 0,000 

γ χ2 21,102 7,565 20,835 97,723 47,913 28,213 35,765 14,236 0,092 25,399 

γ p-value 0,000 0,023 0,000 <2,2e-16 0,000 0,000 0,000 0,001 0,955 0,000 

16 β 

α χ2 0,142 3,573 6,261 29,173 19,683 13,252 28,904 29,347 NaN 24,305 

α p-value 0,932 0,168 0,044 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 NA 0,000 

γ χ2 2,108 2,217 15,763 41,941 5,730 3,102 12,621 38,896 NaN 15,812 

γ p-value 0,349 0,330 0,000 0,000 0,057 0,212 0,002 0,000 NA 0,000 

17 γ 

α χ2 5,232 15,153 15,695 98,252 28,878 33,886 66,769 14,807 1,042 56,906 

α p-value 0,073 0,001 0,000 <2,2e-16 0,000 0,000 0,000 0,001 0,594 0,000 

β χ2 11,349 32,895 17,054 233,820 18,532 8,580 7,615 16,419 6,211 23,410 

β p-value 0,003 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 0,014 0,022 0,000 0,045 0,000 
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Ins. Gruppo di 
maggioranza 

Gruppo di 
minoranza Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

18 β 

α χ2 1,749 1,909 3,500 3,109 3,201 4,125 54,462 1,194 9,667 3,615 

α p-value 0,417 0,385 0,174 0,211 0,202 0,127 0,000 0,550 0,008 0,164 

γ χ2 8,265 1,645 7,144 1,767 1,896 10,209 11,127 3,094 1,449 9,439 

γ p-value 0,016 0,439 0,028 0,413 0,388 0,006 0,004 0,213 0,485 0,009 

19 β 

α χ2 Inf 3,603 5,290 42,080 16,412 2,287 13,123 4,522 1,647 12,849 

α p-value <2,2e-16 0,165 0,071 0,000 0,000 0,319 0,001 0,104 0,439 0,002 

γ χ2 Inf 17,685 47,911 64,904 140,600 32,431 33,563 1,266 21,663 113,110 

γ p-value <2,2e-16 0,000 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 0,000 0,531 0,000 <2,2e-16 

20 γ 

α χ2 7,212 23,118 22,393 46,060 33,459 49,620 59,678 17,172 20,237 30,077 

α p-value 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

β χ2 7,541 2,115 9,707 19,414 43,217 19,777 30,629 6,743 2,637 9,949 

β p-value 0,023 0,347 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,268 0,007 

21 γ 

α χ2 3,206 5,159 37,860 33,534 Inf Inf 23,091 16,661 Inf 27,945 

α p-value 0,201 0,076 0,000 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 

β χ2 3,744 0,117 18,101 7,900 Inf Inf 4,230 12,625 Inf 16,785 

β p-value 0,154 0,943 0,000 0,019 <2,2e-16 <2,2e-16 0,121 0,002 <2,2e-16 0,000 

22 β 

α χ2 0,325 0,774 7,460 130,510 97,266 33,560 Inf 0,262 1,785 10,851 

α p-value 0,850 0,679 0,024 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 0,877 0,410 0,004 

γ χ2 10,013 8,084 14,085 20,669 38,023 25,543 NaN 23,486 7,541 50,943 

γ p-value 0,007 0,018 0,001 0,000 0,000 0,000 NA 0,000 0,023 0,000 

23 γ 

α χ2 110,250 29,735 98,509 39,645 25,535 90,245 196,300 17,178 91,846 29,916 

α p-value <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 0,000 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 0,000 

β χ2 33,841 60,078 85,558 66,645 39,488 73,455 88,069 13,626 14,050 25,015 

β p-value 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,001 0,001 0,000 
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Ins. Gruppo di 
maggioranza 

Gruppo di 
minoranza Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

24 β 

α χ2 0,707 12,286 5,634 14,127 2,295 3,432 18,831 5,900 3,063 4,179 

α p-value 0,702 0,002 0,060 0,001 0,318 0,180 0,000 0,052 0,216 0,124 

γ χ2 11,066 8,575 10,708 26,452 13,465 19,455 55,279 10,028 4,753 9,240 

γ p-value 0,004 0,014 0,005 0,000 0,001 0,000 0,000 0,007 0,093 0,010 

25 β 

α χ2 9,248 4,425 32,192 6,734 8,470 4,526 3,321 4,213 Inf 10,573 

α p-value 0,010 0,109 0,000 0,035 0,014 0,104 0,190 0,122 <2,2e-16 0,005 

γ χ2 5,545 22,276 36,561 32,394 2,770 6,367 35,341 17,386 Inf 22,764 

γ p-value 0,063 0,000 0,000 0,000 0,250 0,041 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 

26 β 

α χ2 7,533 17,383 11,970 19,522 2,638 7,334 7,642 5,527 1,515 1,435 

α p-value 0,023 0,000 0,003 0,000 0,267 0,026 0,022 0,063 0,469 0,488 

γ χ2 12,831 2,453 7,812 11,850 2,580 8,840 22,112 4,792 2,398 4,590 

γ p-value 0,002 0,293 0,020 0,003 0,275 0,012 0,000 0,091 0,302 0,101 

27 β 

α χ2 0,884 0,194 1,053 2,181 3,600 0,133 NaN 1,381 NaN 1,707 

α p-value 0,643 0,908 0,591 0,336 0,165 0,936 NA 0,501 NA 0,426 

γ χ2 43,907 18,523 14,413 24,219 5,883 26,967 Inf 9,698 Inf 19,157 

γ p-value 0,000 0,000 0,001 0,000 0,053 0,000 <2,2e-16 0,008 <2,2e-16 0,000 

28 β 

α χ2 1,094 1,264 8,553 9,791 2,681 0,699 4,903 3,117 Inf 3,702 

α p-value 0,579 0,532 0,014 0,007 0,262 0,705 0,086 0,210 <2,2e-16 0,157 

γ χ2 26,999 22,529 15,376 18,011 8,751 16,292 9,916 8,751 NaN 20,716 

γ p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,007 0,013 NA 0,000 

29 β 

α χ2 6,111 6,710 7,990 32,413 33,615 25,852 22,941 6,531 1,385 35,816 

α p-value 0,047 0,035 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,500 0,000 

γ χ2 4,440 58,121 81,403 24,491 42,060 29,575 41,224 10,141 4,747 36,865 

γ p-value 0,109 0,000 <2,2e-16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,093 0,000 
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Ins. Gruppo di 
maggioranza 

Gruppo di 
minoranza Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

30 β 

α χ2 0,632 0,694 0,104 4,762 2,349 7,543 7,671 0,314 3,043 9,890 

α p-value 0,729 0,707 0,949 0,092 0,309 0,023 0,022 0,855 0,218 0,007 

γ χ2 2,129 36,472 33,648 24,227 39,154 24,791 38,453 18,805 5,431 17,743 

γ p-value 0,345 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066 0,000 

31 β 

α χ2 2,478 4,842 3,228 5,322 2,181 3,132 4,639 20,437 1,469 4,325 

α p-value 0,290 0,089 0,199 0,070 0,336 0,209 0,098 0,000 0,480 0,115 

γ χ2 0,085 4,884 3,643 9,549 8,587 0,635 13,658 17,590 0,937 2,414 

γ p-value 0,958 0,087 0,162 0,008 0,014 0,728 0,001 0,000 0,626 0,299 

32 β 

α χ2 0,853 1,866 9,923 4,784 4,351 Inf Inf 1,791 Inf 2,470 

α p-value 0,653 0,394 0,007 0,091 0,114 <2,2e-16 <2,2e-16 0,408 <2,2e-16 0,291 

γ χ2 0,994 30,399 25,874 27,656 12,147 Inf NaN 4,841 Inf 20,258 

γ p-value 0,608 0,000 0,000 0,000 0,002 <2,2e-16 NA 0,089 <2,2e-16 0,000 

33 α 

β χ2 1,060 32,393 0,424 5,898 4,187 11,838 5,853 4,463 43,468 11,301 

β p-value 0,589 0,000 0,809 0,052 0,123 0,003 0,0465 0,107 0,000 0,004 

γ χ2 23,819 20,901 7,458 2,062 14,280 9,605 26,250 6,300 42,460 49,122 

γ p-value 0,000 0,000 0,024 0,357 0,001 0,008 0,000 0,043 0,000 0,000 

34 β 

α χ2 18,600 Inf Inf 9,906 14,591 6,626 1,816 8,755 Inf 6,105 

α p-value 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,007 0,001 0,036 0,403 0,013 <2,2e-16 0,047 

γ χ2 58,175 Inf Inf 24,208 18,318 31,201 24,071 7,382 Inf 83,868 

γ p-value 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 <2,2e-16 <2,2e-16 

35 β 

α χ2 6,682 18,178 14,000 33,306 23,796 20,006 24,000 7,813 23,612 23,487 

α p-value 0,035 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 

γ χ2 0,542 0,742 2,057 5,476 4,077 2,790 1,833 5,346 4,225 3,130 

γ p-value 0,762 0,690 0,358 0,065 0,130 0,248 0,400 0,069 0,121 0,209 
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Ins. Gruppo di 
maggioranza 

Gruppo di 
minoranza Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

36 γ 

α χ2 10,357 11,859 18,561 28,625 88,383 31,518 98,396 6,187 Inf 84,323 

α p-value 0,006 0,003 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 0,045 <2,2e-16 <2,2e-16 

β χ2 9,798 13,942 23,345 42,882 68,536 76,962 104,930 19,613 Inf 54,929 

β p-value 0,007 0,001 0,000 0,000 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 0,000 

37 α 

β χ2 7,143 13,667 Inf 53,182 Inf Inf 9,505 4,846 NaN NaN 

β p-value 0,028 0,001 <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,009 0,089 NA NA 

γ χ2 13,143 30,219 Inf 28,727 Inf Inf 64,182 0,183 NaN Inf 

γ p-value 0,001 0,000 <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 0,913 NA <2,2e-16 

38 β 

α χ2 1,039 NaN 1,163 13,401 9,626 6,271 5,831 17,017 0,331 4,855 

α p-value 0,595 NA 0,559 0,001 0,008 0,043 0,054 0,000 0,848 0,088 

γ χ2 2,692 Inf 6,248 34,092 16,405 15,357 30,883 13,180 1,943 29,479 

γ p-value 0,260 <2,2e-16 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,379 0,000 

39 γ 

α χ2 7,729 5,604 19,107 54,590 75,206 34,328 Inf 2,514 1,119 120,240 

α p-value 0,021 0,061 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 <2,2e-16 0,285 0,572 <2,2e-16 

β χ2 14,929 14,826 50,455 81,049 108,350 93,298 Inf 22,128 2,704 71,009 

β p-value 0,001 0,001 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 <2,2e-16 <2,2e-16 0,000 0,259 0,000 

40 β 

α χ2 15,361 3,165 24,712 67,272 144,190 45,963 9,154 87,232 1,101 111,760 

α p-value 0,000 0,205 0,000 0,000 <2,2e-16 0,000 0,010 <2,2e-16 0,577 <2,2e-16 

γ χ2 3,071 27,402 3,621 16,377 6,102 9,414 19,868 18,742 10,756 25,120 

γ p-value 0,215 0,000 0,164 0,000 0,047 0,009 0,000 0,000 0,005 0,000 

41 β 

α χ2 2,247 9,436 3,429 10,819 NaN NaN 1,039 0,231 Inf NaN 

α p-value 0,325 0,009 0,180 0,004 NA NA 0,595 0,891 <2,2e-16 NA 

γ χ2 4,747 23,307 5,786 49,325 Inf Inf 73,205 2,462 Inf Inf 

γ p-value 0,093 0,000 0,055 0,000 <2,2e-16 <2,2e-16 <2,2e-16 0,292 <2,2e-16 <2,2e-16 
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Ins. Gruppo di 
maggioranza 

Gruppo di 
minoranza Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

42 β 

α χ2 35,187 8,638 13,810 30,681 11,810 9,429 51,124 2,937 1,063 11,810 

α p-value 0,000 0,013 0,001 0,000 0,003 0,009 0,000 0,230 0,588 0,003 

γ χ2 10,585 14,024 7,996 18,719 20,085 15,328 18,087 7,581 0,725 9,390 

γ p-value 0,005 0,001 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,696 0,009 

43 β 

α χ2 1,626 29,974 2,562 9,695 Inf 1,647 2,044 2,618 1,595 31,667 

α p-value 0,444 0,000 0,278 0,008 <2,2e-16 0,439 0,360 0,270 0,450 0,000 

γ χ2 0,294 44,026 0,885 8,778 NaN 3,498 10,119 1,136 2,066 12,110 

γ p-value 0,863 0,000 0,643 0,012 NA 0,174 0,006 0,567 0,356 0,002 

44 β 

α χ2 1,628 10,079 3,516 3,559 24,920 0,816 NaN 0,959 2,301 8,187 

α p-value 0,443 0,006 0,172 0,169 0,000 0,665 NA 0,619 0,317 0,017 

γ χ2 8,148 8,597 9,669 7,723 18,225 14,976 NaN 4,640 5,656 22,829 

γ p-value 0,017 0,014 0,008 0,021 0,000 0,001 NA 0,098 0,059 0,000 

 
Legenda: NaN (Not A Number) e Inf esprimono situazione diverse che significano l’impossibilità di ottenere un valore dai dati a disposizione, in particolare, rispettivamente, 
i casi in cui il software è chiamato a eseguire calcoli 0/0 o x/0. Quando il χ2 non può essere calcolato, il valore p-value non è disponibile (NA o Not Avaiable). 
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Per ogni insegnamento è stato individuato il gruppo di maggioranza: le frequenze percentuali 

desunte dai dati osservati verranno utilizzate per calcolare le frequenze teoriche per i gruppi di 

minoranza. Definito il livello di significatività pari a 0,05, vengono contati i casi (il test viene 

ripetuto per ogni quesito del questionario, per ogni insegnamento) in cui si accetta o si rifiuta 

l’ipotesi 𝐻 . 

Dalla una prima analisi possiamo osservare che il confronto tra i gruppi α e γ presenta risultati 

che paiono confermare le nostre ipotesi. Difatti, a livello aggregato (la colonna TOTALE), i 

casi in cui si rifiuta l’ipotesi nulla (il p-value è minore al livello di significatività stabilito) 

superano il numero dei casi contrari: vale a dire che coloro che hanno risposto alla domanda C1 

in maniera totalmente discorde (il gruppo α con le modalità “Decisamente NO” e “Più NO che 

sì”, il gruppo γ con la modalità “Decisamente SÌ”) hanno risposto in maniera difforme anche 

per gli altri quesiti del questionario. 

I confronti tra il gruppo β e i gruppi α e γ restituiscono informazioni in contrasto con le nostre 

ipotesi. Ci aspettavamo che dal confronto tra i gruppi β e γ non si sarebbe rilevata una 

discordanza significativa nelle risposte: al contrario, nella maggior parte dei casi si rigetta 

l’ipotesi nulla, a significare che le distribuzioni di frequenza di risposte sono significativamente 

diverse. In altri termini, i gruppi di rispondenti che hanno valutato la puntualità del docente con 

le modalità “Decisamente SÌ” e “Più SÌ che no” (una di queste due modalità costituiva 

l’opinione della maggioranza degli studenti) hanno risposto in maniera significativamente 

diversa agli altri quesiti del questionario. Dal confronto tra il gruppo β e il gruppo α è invece 

impossibile determinare un comportamento univoco dei rispondenti: i casi in cui si rifiuta 

l’ipotesi nulla è quasi equivalente al numero dei casi contrari. 

Il gruppo β è costituito dagli studenti che hanno risposto alla domanda C1 con la modalità “Più 

SÌ che no”. Come discusso in precedenza, è difficile definire, per una domanda tendenzialmente 

oggettiva come quella sulla puntualità del docente, in che misura tale modalità di risposta si 

discosti dalle altre. In questo senso, se teniamo conto che il confronto tra i gruppi α e γ mostra 

risultati coerenti con le nostre ipotesi e che il gruppo β, confrontato con gli altri due, non ci dà 

alcuna informazione circa l’atteggiamento dei rispondenti, è plausibile supporre che la 

premessa metodologica possa essere robusta, ma che il problema risieda nella formulazione 

poco chiara della domanda. 

Sussiste ad ogni modo l’ipotesi che un determinato numero di rispondenti compili il 

questionario con poca serietà o che venga condizionato da percezioni meramente soggettive. 

Del resto, se per uno stesso insegnamento, per una domanda dal grado di oggettività altissimo, 
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due gruppi di studenti rispondono nelle modalità poste agli estremi della scala di valutazione, e 

nella restante parte del questionario rispondono in maniera difforme, possiamo ipotizzare che 

uno dei due gruppi sia fortemente influenzato nel suo giudizio da fattori soggettivi.  

Si rigetta invece l’ipotesi che i rispondenti compilino il questionario rispondendo in maniera 

casuale; per verificarlo basta osservare le frequenze percentuali in Tabella 12 e Tabella 13: se 

la compilazione avvenisse in maniera casuale, la percentuale per ogni risposta, 

indipendentemente dall’insegnamento, sul grande numero, dovrebbe convergere attorno al 25% 

(equiprobabilità). Ad ogni modo, questo è verificabile attraverso un test di bontà 

dell’adattamento per il quale stabiliamo che il modello teorico abbia probabilità p=1/4 per ogni 

categoria (le modalità di risposta). In Tabella 18 è stato effettuato il test per i rispondenti che 

hanno scelto la modalità “Più SÌ che no” per la domanda C1 (il gruppo β): per ogni quesito di 

ogni insegnamento è verificabile che il valore del p-value è molto basso, pertanto si rifiuta 

l’ipotesi nulla 𝐻 . Il modello teorico che prevede che ogni modalità di risposta sia equiprobabile 

non spiega i dati osservati. Ripetendo il test per gli altri gruppi e anche in aggregato (se un 

rispondente compila a caso il questionario, la variabile dell’insegnamento diviene irrilevante), 

i risultati saranno i medesimi. 
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Tabella 18 

 
Ins. Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

1 
χ2 33,29 27,88 20,35 17,06 34,47 28,35 28,59 30,24 57,53 26,71 

p-value 2,79E-07 3,85E-06 0,000143 0,000687 1,58E-07 3,06E-06 2,73E-06 1,23E-06 1,98E-12 6,79E-06 

2 
χ2 17,48 27,97 30,72 24,93 25,76 41,48 52,24 26,31 35,14 26,59 

p-value 0,000562 3,69E-06 9,72E-07 1,6E-05 1,07E-05 5,17E-09 2,66E-11 8,21E-06 1,14E-07 7,19E-06 

3 
χ2 112,79 114,84 29,81 96,98 112,79 94,00 149,07 64,98 86,84 73,54 

p-value 2,2E-16 2,2E-16 1,51E-06 2,2E-16 2,2E-16 2E-16 2,2E-16 5,07E-14 2,2E-16 7,47E-16 

4 
χ2 54,31 17,66 33,07 32,93 30,60 45,00 56,35 50,38 73,95 46,31 

p-value 9,64E-12 0,000518 3,11E-07 3,34E-07 1,03E-06 2,53E-08 3,55E-12 6,63E-11 6,1E-16 4,88E-10 

5 
χ2 40,48 46,19 51,91 34,76 52,29 63,33 46,19 14,19 46,19 39,33 

p-value 8,45E-09 5,17E-10 3,14E-11 1,37E-07 2,6E-11 1,14E-13 5,17E-10 0,002657 5,17E-10 1,48E-08 

6 
χ2 47,59 59,37 113,53 108,52 80,21 70,71 142,98 54,71 97,53 66,41 

p-value 2,6E-10 8E-13 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 3E-15 2,2E-16 7,9E-12 2,2E-16 2,51E-14 

7 
χ2 31,55 43,64 27,13 25,77 9,09 13,17 42,45 35,81 39,38 16,92 

p-value 6,5E-07 1,8E-09 5,54E-06 1,07E-05 0,02818 0,004283 3,23E-09 8,22E-08 1,44E-08 0,000736 

8 
χ2 5,49 46,35 27,97 11,97 21,27 18,89 43,76 10,89 52,19 24,73 

p-value 0,1394 4,78E-10 3,68E-06 0,007476 9,25E-05 0,000288 1,7E-09 0,01233 2,73E-11 1,76E-05 

9 
χ2 35,83 55,83 12,83 54,17 31,50 35,50 65,17 33,50 54,00 42,17 

p-value 8,12E-08 4,56E-12 0,005011 1,03E-11 6,67E-07 9,55E-08 4,62E-14 2,53E-07 1,22E-09 3,7E-09 

10 
χ2 148,72 93,05 206,90 179,33 126,44 115,00 247,36 134,90 256,16 152,62 

p-value 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2E-17 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 

11 
χ2 100,72 59,51 127,55 81,57 64,84 48,11 142,17 97,73 156,72 97,32 

p-value 2,2E-16 7,5E-13 2,2E-16 2,2E-16 5,43E-14 2,02E-10 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 
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Ins. Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

12 
χ2 36,83 81,93 97,93 110,81 60,37 72,56 175,19 101,82 113,17 128,26 

p-value 5E-08 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 4,9E-13 1,21E-15 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 

13 
χ2 11,85 53,69 31,54 37,39 26,00 27,23 65,69 13,39 42,92 53,08 

p-value 0,007929 1,31E-11 6,55E-07 3,82E-08 0,000537 5,27E-06 3,57E-14 0,003875 2,56E-09 1,77E-11 

14 
χ2 29,87 28,56 64,35 45,87 43,26 36,13 87,04 22,75 68,13 55,47 

p-value 1,47E-06 2,77E-06 6,92E-14 6,04E-10 2,17E-09 7,04E-08 2,2E-16 4,56E-05 1,07E-14 5,44E-12 

15 
χ2 71,94 41,08 113,29 129,81 101,44 79,42 108,82 74,95 113,91 107,36 

p-value 1,64E-15 6,3E-09 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 3,72E-16 2,2E-16 2,2E-16 

16 
χ2 29,61 16,32 25,00 68,53 41,27 27,03 100,80 28,12 83,71 55,92 

p-value 1,67E-06 0,000974 0,00544 8,83E-15 5,73E-09 5,79E-06 2,2E-16 3,43E-06 2,2E-16 4,38E-12 

17 
χ2 35,19 79,41 30,76 89,78 49,35 51,51 74,00 60,27 76,70 88,81 

p-value 1,11E-07 2,2E-16 9,56E-07 2,2E-16 1,1E-10 3,8E-11 9,35E-14 5,15E-13 2,2E-16 2,2E-16 

18 
χ2 32,54 19,97 26,83 15,86 34,60 51,97 49,69 24,09 69,34 46,94 

p-value 4,02E-07 0,000172 6,4E-06 0,001213 1,48E-07 3,04E-11 9,32E-11 2,4E-05 5,9E-15 3,57E-10 

19 
χ2 69,51 26,28 78,70 85,68 55,04 46,70 81,43 35,30 79,38 67,81 

p-value 5,43E-15 8,35E-06 2,2E-16 2,2E-16 6,72E-12 4,02E-10 2,2E-16 1,05E-07 2,2E-16 1,26E-14 

20 
χ2 16,05 37,11 33,88 51,42 73,88 56,61 89,46 32,47 64,90 61,67 

p-value 0,001106 4,37E-08 2,1E-07 3,98E-11 6,31E-16 3,11E-12 2,2E-16 4,16E-07 5,28E-14 2,59E-13 

21 
χ2 28,19 33,61 55,55 38,77 67,42 58,90 53,48 72,45 52,19 87,42 

p-value 3,31E-06 2,39E-07 5,25E-12 1,94E-08 1,52E-14 1,01E-12 1,45E-11 1,27E-15 2,72E-11 2,2E-16 

22 
χ2 48,40 87,60 104,62 105,78 131,53 109,13 114,65 37,86 122,07 142,65 

p-value 1,75E-10 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 3,03E-08 2,2E-16 2,2E-16 

23 
χ2 153,63 94,64 192,24 85,20 81,09 189,89 240,99 64,08 120,40 58,05 

p-value 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 7,89E-14 2,2E-16 1,53E-12 
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Ins. Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

24 
χ2 29,52 68,08 97,38 88,30 64,21 78,87 105,74 54,51 107,72 77,97 

p-value 1,744E-06 1,101E-14 2,2E-16 2,2E-16 7,389E-14 2,2E-16 2,2E-16 8,753E-12 2,2E-16 2,2E-16 

25 
χ2 72,58 66,13 89,36 39,29 38,26 44,71 84,84 40,07 63,16 73,48 

p-value 1,195E-15 2,876E-14 2,2E-16 1,506E-08 2,492E-08 1,067E-09 2,2E-16 1,032E-08 1,24E-13 7,656E-16 

26 
χ2 44,25 65,41 67,58 59,03 48,73 54,02 61,20 45,88 58,90 45,61 

p-value 1,333E-09 4,105E-14 1,41E-14 9,454E-13 1,49E-10 1,113E-11 3,252E-13 6,011E-10 1,011E-12 6,864E-10 

27 
χ2 27,64 19,82 40,91 39,46 30,18 48,36 46,91 36,55 40,55 39,82 

p-value 0,00000433 0,0001851 6,836E-09 1,39E-08 0,000001264 1,782E-10 3,634E-10 5,742E-08 8,164E-09 1,164E-08 

28 
χ2 19,88 48,12 36,35 26,47 23,18 28,35 34,94 23,65 37,77 36,82 

p-value 0,0001795 2,01E-10 6,306E-08 7,601E-06 0,0000371 3,062E-06 1,254E-07 0,0000296 3,17E-08 5,014E-08 

29 
χ2 80,46 150,73 135,09 122,26 107,92 113,83 174,73 65,32 111,67 124,42 

p-value 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 4,275E-14 2,2E-16 2,2E-16 

30 
χ2 10,87 33,83 36,61 27,57 32,09 40,09 82,52 33,13 57,83 44,61 

p-value 0,01245 2,156E-07 5,568E-08 4,481E-06 5,017E-07 1,021E-08 2,2E-16 3,023E-07 1,712E-12 1,121E-09 

31 
χ2 27,98 81,36 48,18 39,92 53,95 55,00 95,00 75,98 72,97 62,87 

p-value 3,661E-06 2,2E-16 1,949E-10 1,109E-08 1,149E-11 8,66E-10 2E-16 2,23E-16 9,879E-16 1,433E-13 

32 
χ2 22,14 57,38 42,46 45,27 31,00 65,60 65,60 27,97 82,46 47,43 

p-value 0,00006114 2,134E-12 3,205E-09 8,106E-10 0,0000005 3,743E-14 3,743E-14 0,00000368 2,2E-16 2,812E-10 

33 
χ2 18,04 35,64 21,56 29,24 21,56 38,52 31,48 24,12 22,52 41,08 

p-value 0,0004316 8,923E-08 0,00008053 1,994E-06 0,00008053 2,193E-08 6,735E-07 0,00002358 0,00005084 6,289E-09 

34 
χ2 55,60 15,60 44,40 16,13 39,87 16,40 31,07 25,20 36,67 29,20 

p-value 5,113E-12 0,001369 1,241E-09 0,001065 1,137E-08 0,0009387 8,23E-07 0,00001402 5,413E-08 0,000002033 

35 
χ2 12,74 33,37 17,37 23,90 36,32 20,74 30,00 27,26 50,63 29,58 

p-value 0,005242 2,693E-07 0,0005935 0,00002628 6,421E-08 0,0001194 0,000038 5,185E-06 5,861E-11 0,000001692 
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Ins. Output B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 

36 
χ2 67,95 83,56 98,00 74,20 95,07 90,39 139,17 46,10 78,98 130,98 

p-value 1,172E-14 2,2E-16 2E-16 5,39E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 5,407E-10 2,2E-16 2,2E-16 

37 
χ2 24,73 16,20 14,60 18,33 19,93 24,73 10,33 9,80 15,13 30,60 

p-value 0,00001756 0,001032 0,002192 0,0003754 0,0001752 0,00001756 0,01594 0,02034 0,001706 0,000001032 

38 
χ2 15,57 22,70 12,61 28,78 21,65 17,13 39,39 36,96 49,65 17,65 

p-value 0,001392 0,00004673 0,005564 2,488E-06 0,00007706 0,0006644 1,434E-08 4,7E-08 9,475E-11 0,0005188 

39 
χ2 56,82 45,53 102,47 83,26 79,73 83,65 111,88 83,96 139,96 103,41 

p-value 2,803E-12 7,141E-10 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 

40 
χ2 45,40 75,62 41,32 101,32 68,30 80,55 118,34 84,47 127,53 114,26 

p-value 7,592E-10 2,672E-16 5,595E-09 2,2E-16 9,878E-15 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 

41 
χ2 13,56 47,16 19,64 15,80 23,16 19,96 41,72 13,88 43,00 16,76 

p-value 0,00357 3,214E-10 0,0002015 0,001246 0,0000374 0,000173 4,6E-09 0,003073 0,000000461 0,0007918 

42 
χ2 55,62 42,09 35,98 52,42 23,76 23,76 46,16 40,35 51,26 23,76 

p-value 5,068E-12 3,838E-09 7,555E-08 2,439E-11 0,00002799 0,00002799 5,235E-10 9,002E-09 4,318E-11 0,00002799 

43 
χ2 22,24 40,12 30,71 26,71 37,77 33,06 38,00 35,18 27,41 54,71 

p-value 0,00005828 1,006E-08 9,803E-07 6,785E-06 3,17E-08 3,13E-07 0,00000826 1,118E-07 0,000004826 7,933E-12 

44 
χ2 35,09 21,27 39,82 17,27 37,64 36,91 55,64 25,09 71,46 54,73 

p-value 1,166E-07 0,0000924 1,164E-08 0,0006211 3,375E-08 4,81E-08 5,023E-12 0,00001478 2,083E-15 7,85E-12 
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Per cercare di comprendere se l’ipotesi di un “condizionamento” di carattere soggettivo sia 

plausibile, abbiamo misurato la media dei punteggi, indipendentemente dai quesito, per ogni 

gruppo di rispondenti (Tabella 19).  

 

Tabella 19 

 
C1 B1 B2 B3 B4 C2 C3 C5 D1 E1 F1 Media 

Decisamente NO 2,28 2,14 1,97 2,12 1,96 2,02 2,24 2,65 2,92 1,77 2,21 

Più NO che sì 2,58 2,60 2,57 2,70 2,59 2,60 2,83 2,93 2,92 2,44 2,68 

Più SÌ che no 2,77 2,85 2,92 3,03 2,96 2,96 3,12 3,08 2,88 2,88 2,94 

Decisamente SÌ 3,00 3,15 3,33 3,54 3,44 3,43 3,62 3,41 2,83 3,31 3,31 

 
 

La Tabella 19 evidenzia uno scenario molto particolare: ogni gruppo di rispondenti definito 

dalla modalità di risposta alla domanda C1, indipendentemente dall’insegnamento, presenta una 

valutazione media complessiva, calcolata su tutti gli altri insegnamenti, diversa. Se 

consideriamo quanto definito nell’equazione (3.1) all’inizio del capitolo, possiamo osservare 

che la media totale è fortemente condizionata dal peso attribuito alla modalità di risposta. 

Questo è particolarmente evidente per coloro che hanno valutato la puntualità del docente con 

la modalità “Più SÌ che no”: a questa modalità di risposta corrisponde il peso 𝑤 = 3, e la 

media totale per gli altri quesiti si allinea sullo stesso punteggio.  

Conclusioni 

Da quanto emerso dalle analisi sopra esposte, le chiavi di lettura ed interpretazione dei dati 

possono essere molteplici. 

A parere di chi scrive, è plausibile pensare che esista un ragionevole numero di studenti che 

risponda in maniera poco oggettiva ai quesiti del questionario. Tra questi, si ipotizza vi siano 

coloro che sono fondamentalmente poco interessati alla compilazione del questionario, pertanto 

rispondono alle domande poste mantenendo un metro di giudizio costante per tutte le domande: 

questo atteggiamento è evidente se consideriamo che la media delle risposte al questionario è 

generalmente di diversa intensità in relazione alla risposta alla domanda C1. Se la valutazione 

media complessiva è simile alla valutazione per un quesito dal grado di oggettività molto alto, 
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è ragionevole supporre che la stessa risposta alla domanda C1 sia condizionata da fattori di 

carattere soggettivo. 

È ravvisabile in questo senso anche l’atteggiamento di alcuni studenti che, probabilmente 

indisposti dal docente, rispondono al questionario penalizzandone la valutazione complessiva. 

Questi casi sono in generale facilmente più riconoscibili rispetto ai precedenti, in quanto uno 

studente tendenzialmente insoddisfatto dell’attività didattica risponderà negativamente a tutti i 

quesiti del questionario, compresa la domanda C1: quindi, nei casi in cui il docente 

tendenzialmente rispetta gli orari delle attività didattiche da lui svolte, sarà tendenzialmente 

semplice isolare gli studenti poco obiettivi.  

Ad ogni modo, a parere di chi scrive, sussistono due principali problemi in capo alle modalità 

di erogazione del questionario sulla didattica.  

In primo luogo, potrebbe essere utile effettuare alcune modifiche nei questionari. Più 

precisamente, si potrebbe modificare leggermente alcune domande, o introdurne di nuove, così 

da permettere una ripulitura più efficiente del campione iniziale. Un buon esempio è certamente 

la domanda C1, che richiede una valutazione oggettiva a chi è stato presente in aula. Per un 

quesito di questo tipo, dall’altissimo grado di oggettività, sarebbe indicata una formulazione 

più puntuale, ad esempio: 

 

C1. La percentuale di assenze alle attività didattiche del docente è: 

 

 0%; 

 Compresa tra 0 e 10%; 

 compresa tra 10 e 20%; 

  superiore a 20%. 

 

Questa formulazione alternativa, che chiama i rispondenti a definire, entro certi intervalli, la 

percentuale di lezioni per la quale un professore non è puntuale o risulta assente, è certamente 

più puntuale nel descrivere il fenomeno in analisi. È auspicabile che tale soluzione possa ridurre 

in larga misura gli errori di valutazione dei rispondenti, permettendo allo stesso tempo di 

evidenziare le risposte poco affidabili. 
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In secondo luogo, una parte del problema potrebbe risiedere nell’importanza che gli studenti 

attribuiscono al questionario per la valutazione delle attività didattiche. 

I risultati delle rilevazioni vengono pubblicati sul sito web dell’Ateneo, e sono consultabili 

liberamente dagli studenti: possiamo immaginare che, in questo senso, i risultati vengano 

utilizzati per decidere se frequentare o meno un determinato insegnamento. Quindi gli studenti 

potrebbero essere incentivati a rispondere in maniera obiettiva per una sorta di “spirito di 

gruppo”, perché le loro valutazioni andranno in “eredità” agli studenti dell’anno seguente. 

Nella realtà, come abbiamo visto, le opinioni degli studenti vengono utilizzate in diversi ambiti 

e per intraprendere una serie di altre decisioni di governo di cui gli studenti, con buona 

probabilità, sono ignari. A parere di chi scrive, una maggiore trasparenza e una pubblicizzazione 

più efficace ed efficiente degli usi dei dati relativi alle opinioni degli studenti potrebbero 

sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti, soprattutto coloro che compilano il questionario 

con poca attenzione ed interesse.  

In generale, infatti, per migliorare la qualità dei dati generati dai questionari, è consigliabile 

cercare di intervenire sugli studenti disinteressati rispetto a coloro che, indisposti dal docente, 

cercheranno di penalizzarne la valutazione. È certamente plausibile pensare che gli sforzi in 

questa direzione verrebbero ricompensati da comportamenti virtuosi con maggiore probabilità 

rispetto ai risultati che si otterrebbero cercando di sensibilizzare le opinioni degli studenti 

indisposti nei confronti di un docente. Oltretutto, supponendo che gli studenti disinteressati 

tenderanno a esprimere valutazioni tendenzialmente positive o nella media, è difficile 

discriminarli dagli studenti obiettivi. Al contrario, le valutazioni degli studenti indisposti sono 

tradizionalmente facilmente riconoscibili e non vi è la necessità di correggerle a tutti i costi. 
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Allegati 

Allegato 1: Questionario di valutazione per studenti frequentanti e non 

frequentanti (legge 370/1999) - Anno accademico 2017/2018 

Legenda: 

F = frequentanti NF = non frequentanti 

AVA= domanda AVA UCF = domanda solo nostra - Ca’ Foscari 

OB = domanda obbligatoria - 50% = frequenza lezione – 50% 

 

Questionario per la raccolta dell’opinione sulla didattica degli studenti 

frequentanti e non frequentanti 

A.A. 2017-2018 

Scheda AVA n° 1_3 

 

[totale domande 19 + Suggerimenti & Segnalazioni & Osservazioni] 

[PAR0] ATTENZIONE: per le informazioni fornite, si garantisce un totale anonimato. I dati che ci 

verranno forniti saranno utilizzati secondo la normativa vigente, unicamente in forma aggregata. 

[PAR0] WARNING: for the information provided, we ensure total anonymity. The information you provide will be 

used in accordance with current legislation, only in aggregate form. 

[F, NF, AVA, UCF] [D1VDID2013]  

Indichi il COGNOME e NOME del docente con cui ha frequentato il corso SOLO se diverso da quello a cui 

è riferito questo questionario (1/18). 

Please, enter the surname of the teacher whose lessons you attended ONLY if he is different from that which this 

questionnaire refer. 

 

[R1VDID2013] Cognome Nome ____________________________________   

[R1VDID2013] Surname Name_______________________________________ 
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[PAR1VDID13] INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL SINGOLO INSEGNAMENTO 

[PAR1VDID13] COURSE INFORMATIONS 

[F, NF, AVA, UCF, OB] [D37VDID] A0. In quale anno accademico ha seguito questo insegnamento? (Nel 

caso abbia frequentato più volte, indichi l'ultima frequenza) 

[F, NF, AVA, UCF, OB] [D37VDID] A0. In which academic year did you attend this course? (If you took this 

course more than once, please indicate the last academic year in which you attended it) 

 

 [R01VDID12] In questo anno accademico 
 [R02VDID12] In anno accademico precedente 
 [R03VDID12] Non ho frequentato le lezioni di questo insegnamento 

 

 [R01VDID12] In this academic year 
 [R02VDID12] In previous academic years 
 [R03VDID12] I didn't attend the classes of this course 

 

[PAR1VDID13] INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL SINGOLO INSEGNAMENTO 

[PAR1VDID13] COURSE INFORMATIONS 

[F, AVA, UCF, OB] [A1VDID13] A1. Qual è la percentuale di lezioni che ha frequentato per questo 

insegnamento? 

[F, AVA, UCF, OB] [A1VDID13] A1. How many lessons did you attend for this course? 

 

 [A1R1VDID13] Inferiore al 50% 
 [A1R2VDID13] Maggiore del 50% 

 

 [A1R1VDID13] I attended less than 50% of the classes 
 [A1R2VDID13] I attended more than 50% of the classes 

 

[PAR1VDID13] INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL SINGOLO INSEGNAMENTO 

[PAR1VDID13] COURSE INFORMATIONS 

 

[F, UCF, OB] [A2VDID13] A2. Aveva già frequentato lo stesso insegnamento in anni accademici precedenti? 

[F, UCF, OB] [A2VDID13] A2. Did you attend the same course in previous academic years? 

 

 [A2R1VDID13] Sì, lo avevo già frequentato ma non ho sostenuto l'esame finale 
 [A2R2VDID13] Sì, lo avevo già frequentato e avevo sostenuto l'esame finale con esito negativo 
 [A2R3VDID13] No, non avevo mai frequentato questo insegnamento 

 

 [A2R1VDID13] Yes, I attended it in the past but I did not sit the final exam 
 [A2R2VDID13] Yes, I attended it in the past and I took the final exam, but I failed it 
 [A2R3VDID13] No, I have never attended this course before  
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[PAR2VDID13] Insegnamento 

 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [B1VDID13] B1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate 

sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [B1VDID13] B1. Was your basic knowledge sufficient to understand the 

contents of this course? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [B2VDID13] B2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai 

crediti assegnati? 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [B2VDID13] B2. Was the amount of study proportional to the university credits? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [B3VDID13] B3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato 

per lo studio della materia? 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [B3VDID13] B3. Was the didactic material (suggested and available) 

suitable for studying for this exam? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
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 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [B4VDID13] B4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [B4VDID13] B4. Were the exam evaluation procedures clearly defined? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[PAR3VDID13] Docenza 

The teacher 

[F, +50%, AVA, OB] [C1VDID13] C1. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali 

attività didattiche sono rispettati? 

[F, +50%, AVA, OB] [C1VDID13] C1. Were lectures, exercices and other activities in line with pre-set 

schedules/timetables? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[F, +50%, AVA, OB] [C2VDID13] C2. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 

[F, +50%, AVA, OB] [C2VDID13] C2. Did the professor stimulate your interest for this subject? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 



71 

 

 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[F, +50%, AVA, OB] [C3VDID13] C3. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

[F, +50%, AVA, OB] [C3VDID13] C3. Did the professor clearly explain the contents of the course? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[F, +50%, AVA, OB] [C4VDID13] C4. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, 

etc…), ove esistenti, sono utili all’apprendimento della materia? 

[F, +50%, AVA, OB] [C4VDID13] C4. Were the supplementary didactic activities (such as tutorials, labs, and 

workshops), if they exist, useful to learn the content of the course? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 
 [R13VDID12] Non ho frequentato alcuna attività integrativa 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 
 [R13VDID12] I didn’t attend any supplementary didactic activity 

 

[F, +50%, AVA, OB] [C5VDID13] C5. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito Web del corso di studio? 

[F, +50%, AVA, OB] [C5VDID13] C5. The course was carried out in a manner consistent with what is stated on 

the course syllabus published on the website? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 
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 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [C6VDID13] C6. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [C6VDID13] C6. Was the professor available for further explanation if you 

needed it? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 
 [R64VDID] Non ho mai avuto necessità di andare al ricevimento 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 
 [R64VDID] I never needed to meet the professor during his/her office hour 

 

Interesse 

 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [D1VDID13] D1. È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 

[F, NF, -50%, +50%, AVA, OB] [D1VDID13] D1. Are you interested in the content of this course? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

Difficoltà 

 

[F, NF, -50%, +50%, UCF, OB] [E1VDID13] E1. Qual è il livello di difficoltà della materia a prescindere da 

com’ è stato svolto questo insegnamento? 

[F, NF, -50%, +50%, UCF, OB] [E1VDID13] E1. Which is the level of difficulty of this course? 

 

 [E1R1VDID13] Molto facile 
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 [E1R2VDID13] Facile 
 [E1R3VDID13] Difficile 
 [E1R4VDID13] Molto difficile 

 

 [E1R1VDID13] Very easy 
 [E1R2VDID13] Easy 
 [E1R3VDID13] Hard 
 [E1R4VDID13] Very hard 

 

Soddisfazione Complessiva 

 

[Solo per chi ha frequentato in quest’anno accademico]  

 

[F, +50%, UCF, OB] [Esclusi: - 50%, NF] [F1VDID13] F1. È complessivamente soddisfatto di come è stato 
svolto questo insegnamento? 

[F, +50%, UCF, OB] [Esclusi: - 50%, NF] [F1VDID13] F1. On the whole Are you satisfied with the course and 
with the way in which it has been held? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[F, +50%, UCF] [Esclusi: - 50%, NF] [F2VDID17] F2. Può spiegare in poche parole il motivo per cui ha 

attribuito un giudizio negativo al modo in cui è stato svolto questo insegnamento? 

 

[F, +50%, UCF] [Esclusi: - 50%, NF] [F2VDID17] Can you briefly give the reasons for your negative feedback 

on course delivery? 

 

[L2R2VDID17] (La risposta a questo quesito verrà inoltrata, in forma ANONIMA e AUTOMATICA, al 
docente). Testo libero: 

 

[L2R2VDID17] (This reply will be forwarded, ANONYMOUSLY and AUTOMATICALLY, to the lecturer 
concerned). Free-format text: 
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[PAR7VDID13] Suggerimenti 

 

[F, NF, -50%, +50%, AVA] [G1VDID13] G1. Suggerimenti  

 

 [G1R1VDID13] Alleggerire il carico didattico complessivo;  
 [G1R2VDID13] Aumentare l’attività di supporto didattico;  
 [G1R3VDID13] Fornire più conoscenze di base;  
 [G1R4VDID13] Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti;  
 [G1R5VDID13] Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti;  
 [G1R6VDID13] Migliorare la qualità del materiale didattico;  
 [G1R7VDID13] Fornire in anticipo il materiale didattico;  
 [G1R8VDID13] Inserire prove d’esame intermedie;  
 [G1R9VDID13] Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana. 

 

[F, NF, -50%, +50%, AVA] [G1VDID13] G1. Tips 

 

 [G1R1VDID13] Reducing the overall teaching load 
 [G1R2VDID13] Increase student/learning support activities 
 [G1R3VDID13] Provide more basic knowledge/fundamentals 
 [G1R4VDID13] Remove from the program topics already covered in other courses 
 [G1R5VDID13] Improve coordination with other courses 
 [G1R6VDID13] Improve the quality of teaching materials 
 [G1R7VDID13] Provide additional teaching material in advance 
 [G1R8VDID13] Insert intermediate exams 
 [G1R9VDID13] Activate evening or week end classes 

 

[PAR8VDID13] Motivazione della frequenza ridotta o della non frequenza 

 

[Solo per chi NON ha frequentato] o [Ha frequentato meno del 50% delle lezioni] 

 

[NF, -50%, AVA, OB] [H1VDID13] H1. Indicare il motivo principale della non frequenza o della frequenza 

ridotta alle lezioni 

[NF, -50%, AVA, OB] [H1VDID13] H1. What is the most important reason why you didn't attend this course or 

you attended less than 50% of the lessons? 

 

 [H1R1VDID13] Lavoro  
 [H1R2VDID13] Frequenza lezioni di altri insegnamenti  
 [H1R3VDID13] Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame  
 [H1R4VDID13] Le strutture dedicate all’attività didattica non consentono la frequenza agli studenti 
 [H1R5VDID13] Altro 

 

 [H1R1VDID13] Incompatibility with my job 
 [H1R2VDID13] This course schedule overlapped with those of other courses 
 [H1R3VDID13] The attendance wasn't essential to prepare the exam  
 [H1R4VDID13] The classes dedicated to teaching do not allow the frequency to interested students 
 [H1R5VDID13] Other reasons 
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[F, +50%, AVA, OB] [I1VDID14] I1. Quanti studenti erano mediamente presenti in aula? 

[F, +50%, AVA, OB] [I1VDID14] I1. On average, how many students were in attendance? 

 

 [I1R1VDID14] 0 - 8 
 [I1R2VDID14] 9 - 16 
 [I1R3VDID14] 17 - 24 
 [I1R4VDID14] 25 – 50 
 [I1R5VDID14] 51 – 100 
 [I1R6VDID14] 101 – 200 
 [I1R7VDID14] più di 200 

 

 [I1R1VDID14] 0 - 8 
 [I1R2VDID14] 9 – 16 
 [I1R3VDID14] 17 – 24 
 [I1R4VDID14] 25 – 50 
 [I1R5VDID14] 51 – 100 
 [I1R6VDID14] 101 – 200 
 [I1R7VDID14] more than 200 

 

 

[PAR10VDID1] ATTIVITA’ DI TUTORATO SPECIALISTICO-DIDATTICO 

 

[F, NF, -50%, +50%, UCF, OB] [J1VDID14] J1. L’insegnamento prevedeva attività di didattica integrativa 

con il supporto di uno studente Tutor? 

[F, NF, -50%, +50%, UCF, OB] [J1VDID14] J1. Did the course provide supplementary didactic activities thanks 

to the support of a tutor? 

 

 [J1R1VDID14] SI, e l'ho frequentato 
 [J1R2VDID14] SI, ma non ho frequentato 
 [J1R3VDID14] NO 

 

 [J1R1VDID14] YES, and I attended classes 
 [J1R2VDID14] YES, but I didn't attend classes 
 [J1R3VDID14] NO 

 

[PAR10VDID1] ATTIVITA’ DI TUTORATO SPECIALISTICO-DIDATTICO 

[Solo per chi ha frequentato] 

 

[J2VDID14] J2. Le attività di tutorato specialistico sono state utili per l’apprendimento della materia? 

[J2VDID14] J2. Were tutorials useful in order to acquire in the learning process of the subject? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
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 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[J3VDID14] J3. Il Tutor specialistico è stato disponibile per approfondimenti e chiarimenti? 

[J3VDID14] J3. Was the tutor available for further explanations and clarifications? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[J4VDID14] J4. Ritiene che la formazione del Tutor specialistico sia stata adeguata? 

[J4VDID14] J4. Was the training of the tutor appropriate? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[J5VDID14] J5. È complessivamente soddisfatto di come è stata svolta l’attività di tutorato? 

[J5VDID14] J5. On the whole are you satisfied with this supplementary activity? 

 

 [R13VDID] Decisamente NO 
 [R12VDID] Più NO che sì 
 [R11VDID] Più SI' che no 
 [R10VDID] Decisamente SI' 

 

 [R13VDID] Definitely not 
 [R12VDID] Not so much 
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 [R11VDID] Yes 
 [R10VDID] Yes, definitely 

 

[PAR9VDID17] Segnalazioni e osservazioni per il docente 

 

[F, NF, -50%, UCF] [L2VDID17] Segnalazioni e osservazioni per il docente 

[F, NF, -50%, UCF] [L2VDID17] Comments and remarks for the teacher 

 

[L2R2VDID17] (La risposta a questo quesito verrà inoltrata, in forma ANONIMA e AUTOMATICA, al 
docente). Testo libero: 

 

(This reply will be forwarded, ANONYMOUSLY and AUTOMATICALLY, to the lecturer concerned). Free-
format text: 

 

 

[PAR10VDID17] Altre segnalazioni e osservazioni 

 

[F, NF, -50%, UCF] [L1VDID14] Altre segnalazioni e osservazioni 

[F, NF, -50%, UCF] [L1VDID14] Other Comments and remarks 

 

[L1R1VDID14] (Il testo qui inserito non sarà inoltrato al docente). Testo libero: 

 

[L1R1VDID14] (This reply will not be forwarded to the teacher). Free-format text: 
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Allegato 2: Questionario annuale sulla didattica e sui servizi somministrato 

agli studenti a partire dal secondo anno - anno 2018 

 

SEZIONE A - La struttura e le attrezzature didattiche 

SECTION A - Structures and didactic equipment 

 

A.1 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede , si sente, si trova posto)? 

A.1 Classroom facilities where lessons are held are adequate (visibility, acoustic, availability of seats) 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Strongly disagree / Disagree / Agree / Strongly agree / Never used 

 

A.2 Aule o locali dove avvengono le esperienze pratiche 

A.2 Rooms and labs where practical lessons are held 

A.2.1 Quale tipo di esperienza pratica ha effettuato con maggior frequenza? 

A.2.1 Which kind of practical lesson have you attended most frequently? 

 

 Laboratori 
 Seminari 
 Esercitazioni 
 Progetti 
 Applicazioni informatiche 
 Applicazioni linguistiche 
 Mai effettuate 

 

 Laboratories 
 Workshops 
 Practical activities 
 Projects 
 Computer practice 
 Language laboratories 
 Never 

 

A.2.2 Le aule o i locali dove avvengono le esperienze pratiche sono adeguati? 

A.2.2 Are room facilities where practical lessons are held are adequate? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Strongly disagree / Disagree / Agree / Strongly agree / Never used  
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A.2.3 Le piattaforme di e-learning e i materiali didattici on-line sono adeguati? 

A.2.3 Are the e-learning platforms and the online teaching materials adequate? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Strongly disagree / Disagree / Agree / Strongly agree / Never used 

 

A.3 È complessivamente soddisfatto delle attrezzature didattiche di Ca' Foscari? 

A.3 Are you generally satisfied with educational devices at Ca 'Foscari University? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai usate 

Strongly disagree / Disagree / Agree / Strongly agree / Never used 

 

A.4 Nell'anno accademico appena conclusosi, per quante ore a settimana mediamente ha utilizzato le 

biblioteche di Ca’ Foscari? 

A.4 How many hours per week did you spend at Ca’ Foscari libraries, during the last academic year? 

 

 0 ore 
 meno di 5 ore 
 5-9 ore 
 10 - 19 ore 
 20 - 29 ore 
 30 ore e oltre 

 

 0 hours 
 less than 5 hours 
 5 - 9 hours 
 10 - 19 hours 
 20 - 29 hours 
 30 hours and more 

 

A.5 Di quale biblioteca di Ca’ Foscari si serve con maggior frequenza? 

A.5 Which library do you use more? 

 

 Biblioteca di Economia (BEC) 
 Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) 
 Biblioteca di Area Linguistica (BALI) 
 Biblioteca di Area Scientifica (BAS) 
 Ca’ Foscari Zattere (CFZ) 
 Altre biblioteche di Ateneo 
 Non ho mai usufruito delle biblioteche 
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 Library of Economics (BEC) 
 Library of Humanities (BAUM) 
 Library of Foreign Languages (BALI) 
 Library of Science (BAS) 
 Cultural Flow Zone Library (CFZ) 
 Other university libraries 
 I do not go to the university libraries 

 

A.6 È complessivamente soddisfatto delle biblioteche di Ca’ Foscari? 

A.6 Are you generally satisfied with libraries at Ca' Foscari University? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Very dissatisfied / Dissatisfied / Satisfied / Very satisfied / Never used 

 

A.7 È complessivamente soddisfatto degli spazi di studio a Ca’ Foscari? 

A.7 Are you generally satisfied with study areas at Ca' Foscari University? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Very dissatisfied / Dissatisfied / Satisfied / Very satisfied / Never used 

 

A.8 È complessivamente soddisfatto dei servizi del Centro Linguistico di Ateneo (CLA)? 

A.8 Are you generally satisfied with the University Language Centre (CLA)? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Very dissatisfied / Dissatisfied / Satisfied / Very satisfied / Never used 

 

SEZIONE B - Servizi agli studenti 

SECTION B - Student facilities and services 

 

B.1 E’ soddisfatto della qualità delle seguenti fonti informative relative ai corsi? 

B.1 Quality of information sources about the courses. Are you satisfied with the quality of the following sources 

of information? 

B.1.1 Sito web di Ateneo 

B.1.1 University web site 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Very dissatisfied / Dissatisfied / Satisfied / Very satisfied / Never used 
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B.1.2 Sito del corso di studi 

B.1.2 Programme web site 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Very dissatisfied / Dissatisfied / Satisfied / Very satisfied / Never used 

 

 

SEZIONE C - Carico di lavoro, orari, calendario esami 

SECTION C - Study workload, timetables, exam calendars 

 

C.1 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento 

(bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

C.1 Do you think that the total study workload of the courses was acceptable as has been arranged during the 

period when courses were held (semester, trimester, two-month course...)? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Absolutely no / No / Yes / Absolutely yes 

 

C.2 Nell'anno accademico appena conclusosi, quante ore a settimana ha dedicato mediamente allo 

studio e alla frequenza? 

C.2 How many hours per week did you spend on individual study and on course attendance during the last 

academic year? 

C.2.1 Tempo dedicato allo studio 

C.2.1 Time spent studying 

 

 meno di 5 ore 
 da 6 a 9 ore 
 da 10 a 19 ore 
 da 20 a 29 ore 
 30 ore e oltre 

 

 less than 5 hours 
 6 - 9 hours 
 10 - 19 hours 
 20 - 29 hours 
 30 hours and more 
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C.2.2 Tempo dedicato alla frequenza 

C.2.2 Time spent on course attendance 

 

 meno di 5 ore 
 da 6 a 9 ore 
 da 10 a 19 ore 
 da 20 a 29 ore 
 30 ore e oltre 

 

 less than 5 hours 
 6 - 9 hours 
 10 - 19 hours 
 20 - 29 hours 
 30 hours and more 

 

C.3 Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle 

propedeuticità dei contenuti)? 

C.3 Do you think that the contents of the courses are connected to each other? Please think about the 

propaedeutical courses, too. 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Absolutely no / No / Yes / Absolutely yes 

 

C.4 L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell'anno accademico appena conclusosi ha 

consentito lo studio individuale? 

C.4 Do you think that schedule of courses the last academic year could give space to individual study? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Absolutely no / No / Yes / Absolutely yes 

 

C.5 L'articolazione dell'orario degli insegnamenti dell'anno accademico appena conclusosi ha creato 

difficoltà in termini di sovrapposizioni? 

C.5 With regard to the courses you have chosen did you experience any problem concerning lesson overlap? 

 

 Sì, perché frequento insegnamenti di anni diversi e/o di corsi di studio diversi 
 Sì, anche se frequento insegnamenti dello stesso anno e dello stesso corso di studio 
 No 

 

 Yes, because I attended courses of different years or different courses of study 
 Yes, although I attended courses of the same academic year and of the same course of study 
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 No 
 

C.6 Il calendario degli esami relativi agli insegnamenti dell'anno accademico appena conclusosi, secondo 

lei è: 

C.6 What do you think about the exam calendar of the last academic year? 

 

 buono: ha consentito di presentarsi a tutti gli esami previsti nel semestre/anno 
 accettabile: non ha creato inconvenienti importanti 
 da migliorare: ha reso difficile/impossibile il sostenimento di qualche esame 
 pessimo: ci sono state sistematiche sovrapposizioni di date e/o cattiva distribuzione degli appelli 

 

 It was good: I could sit all the exams I was expected to do 
 It was quite good: I have not experienced a lot of problems 
 It should be improved: I could sit only few exams or any exam at all 
 It was very bad: I experienced continual problems concerning exam overlaps and schedules 

 

C.7 Nell'anno accademico appena conclusosi, in media quali sono stati i tempi di attesa per lo 

svolgimento delle prove rispetto alla data stabilita dal calendario e i motivi dell'eventuale ritardo: 

C.7 In the last academic year, how long did you have to wait before sitting the exams on the average? In case 

of delay or postponement which were the main reasons? 

 

 tranne qualche eccezione ho sostenuto le prove nel giorno fissato 
 qualche giorno (soprattutto per l'elevato numero di iscritti all'esame) 
 qualche giorno (soprattutto per indisponibilità del docente) 
 più di una settimana (soprattutto per l'elevato numero di iscritti all'esame) 
 più di una settimana (soprattutto per indisponibilità del docente) 

 

 I sat the exams on the fixed day apart from some exceptions 
 I sat the exams some days later than the fixed date (mainly because there were too many students) 
 I took the exams some days later than the fixed date (mainly because the professor could not be present) 
 I took the exams more than a week later than the fixed date (mainly because there were too many students) 
 I took the exams more than a week later than the fixed date (mainly because the professor couldn't be 

present) 

 

C.8 L’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

C.8 Considering the schedule of the official courses (two-, three- or six-month courses), do you think that the 

organization of didactic (lesson timetables, mid-term and final exams, etc) was acceptable? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI 

Absolutely no / No / Yes / Absolutely yes 
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C.9 Nell’anno accademico appena conclusosi, qual è stata la frequenza media agli insegnamenti? 

C.9 In the last academic year, how many class did you attended? 

 

 Ho frequentato più del 50% delle lezioni 
 Ho frequentato meno del 50% delle lezioni 
 Non ho mai frequentato le lezioni 

 

 I have attended more than 50% of classes 
 I have attended less than 50% of classes 
 I have never attended classes 

 

C.10 Le modalità e le forme utilizzate dai docenti per la valutazione (esami o prove intermedie) sono state 

nel complesso adeguate? 

C.10 Were the modalities and the evaluation criteria used by the professors (for mid-term and final exams) 

adequate on the whole? 

 

Decisamente NO/ Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI 

Strongly disagree / Disagree / Agree / Strongly agree 

 

C.11 Per gli esami che ha sostenuto nell'anno accademico appena conclusosi, ritiene che vi sia congruenza 

tra il contenuto formativo del corso ed i crediti formativi acquisiti? 

C.11 With regard to the last academic year, does the number of academic credits correspond to the contents 

and to the difficulty of the courses? 

 

In nessun caso / in pochi casi / mediamente si / in tutti i casi 

Never / In very few cases / Generally / Always 

 

C.12 È complessivamente soddisfatto degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento 

(bimestre, trimestre, semestre, ecc.)? 

C.12 Are you generally satisfied with the courses you have attended in the last academic year? 

 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI 

Absolutely no / No / Yes / Absolutely yes 

 

C.13 E' complessivamente soddisfatto delle attività di tutorato specialistico erogate nelle sedi dei corsi di 

laurea? 

C.13 On the whole, are you satisfied with the specialist tutoring offered in the different degree course buildings? 
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Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 

Very dissatisfied / Dissatisfied / Satisfied / Very satisfied / Never used 

 

SEZIONE D - Altre informazioni 

SECTION D - Further information 

 

D.1 Tempo medio necessario per raggiungere la sede universitaria durante il periodo di frequenza: 

D.1 Average time required to reach the university during the attendance period 

 

 Meno di quindici minuti 
 Tra 15 minuti e mezz’ora 
 Tra mezz’ora e 45 minuti 
 Tra 45 minuti e un’ora 
 Tra un’ora e un’ora e mezza 
 Tra un’ora e mezza e due ore 
 Oltre le due ore 

 

 less than 15 minutes 
 15-30 minutes 
 30-45 minutes 
 45-60 minutes 
 60-90 minutes 
 90-120 minutes 
 more than 120 minutes 

 

D.2 Posizione lavorativa: 

D.2 Working status 

 

 Nessun lavoro 
 Dipendente saltuario 
 Lavoro dipendente continuativo 
 Altro lavoro 

 

 not working 
 temporary employment 
 fixed employment 
 other kind of employment contract 

 

D.3 Nell'anno accademico appena conclusosi, quanti giorni per settimana ha frequentato mediamente 

la struttura universitaria? 

D.3 How many days a week did you go to university during the last academic year? 
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1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / mai 

 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / never 

 

D.4 Nel caso di frequenza nulla o non più di 2 giorni alla settimana, indicare per quale motivo prevalente 

D.4 If you did not attend at all or if you attended less than 2 days a week, please specify the reason: 

 

 Incompatibilità con l'attività lavorativa 
 Distanza dalla sede universitaria 
 Carenze organizzative e di localizzazione dell'attività didattica 
 Scarso interesse per le lezioni 
 Frequenza già completata negli anni scorsi 
 Motivi personali 

 

 Because of working reasons 
 I live too far from the university 
 Lack of organization and bad position of the didactic activities 
 I was not very interested in attending the lessons 
 I attended the courses in the previous years 
 For personal reasons 

 

D.5 Con riferimento all’ultimo periodo dell’anno accademico precedente: 

D.5 For the last academic year: 

 

 Era già residente nella città dove ha sede l’università 
 Aveva un alloggio nella città 
 Faceva il pendolare 

 

 I had already been living in the city where lessons were held 
 I found accommodation in the city where lessons were held 
 I commuted from the place where I lived to the city where lessons were held when necessary 

 

D.6 Dove alloggiava? 

D.6 Where did you live? 

 

 Residenza Esu 
 Residenze gestite da altri Enti 
 Residenza private 
 Altro 

 

 ESU accommodation 
 Accommodation run by other organizations 
 Private accommodation 
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 Other kind of accommodation

D7 Quanto è lontano il suo luogo di studio dal domicilio? 

D7 How far is your place of study from your accommodation? 

 Meno di 5 km
 Da 5 a 10 km
 Da 10 a 30 km
 Da 31 A 50 km
 Più di 50 km

 Less than 5 km
 6 - 10 km
 11 - 30 km
 31 - 50 km

D8 Indichi quali mezzi di trasporto usa abitualmente per arrivare al suo luogo di studio (è possibile 

selezionare più di un’opzione) 

D8 How do you go to your place of study? (Multiple answers question) 

 Auto
 Autobus
 Treno
 Vaporetto
 Moto
 Bicicletta
 A piedi
 Altro

 Car
 Bus
 Train
 Boat
 Motorcycle
 Bike
 Walking

D.9 È complessivamente soddisfatto dei servizi offerti dal Centro Universitario Sportivo (CUS) di 

Venezia 

D.9 Are you generally satisfied with the University Sports Center (CUS) of Venice 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Mai utilizzato 
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Very dissatisfied / Dissatisfied / Satisfied / Very satisfied / Never used 

SEZIONE E – Ca’ Coscari sostenibile 

SECTION E - Sustainable Ca’ Foscari 

E.1 Riguardo i progetti di Ca' Foscari sostenibile dell'ultimo anno (Competenze Di Sostenibilità, Ca' 

Foscari sociale, Carbon Footprint Calculator, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, m'illumino 

di meno, altri concorsi e iniziative specifiche), trova che siano stati efficaci? 

E.1 Did you find the Ca’ Foscari sustainability projects of the last year (Sustainability Competencies, Carbon 

Footprint Calculator, M’illumino di meno, Art & Sustainability, Book Crossing and specific initiatives) 

worthwhile? 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI / Non ho partecipato a nessun progetto 

Strongly disagree / Disagree / Agree / Strongly agree / I didn’t participate in any project 

E.2 Ha qualche suggerimento su come migliorare la nostra azione? 

E.2 Do you have any suggestions on how we can improve our sustainable actions? 

E.3 Ritiene che le attività relative alla sostenibilità fatte dall'ateneo abbiano influenzato le sue abitudini 

e i suoi comportamenti? 

E.3 Do you find that the sustainable activities implemented by the University have influenced your habits and 

behaviours? 

Decisamente NO / Più NO che SI / Più SI che NO / Decisamente SI 

Strongly disagree / Disagree / Agree / Strongly agree 

SEZIONE F - COMMENTI E SUGGERIMENTI 

SECTION F - COMMENTS AND SUGGESTIONS 

F.1 Lascia un commento o dei suggerimenti (max 500 caratteri): 

F.1 Any comment and/or suggestion (max. 500 characters) 
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