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Verbale della riunione del Consiglio del
Corso di Studi in Informatica (L-31)
15 Ottobre 2020
Il Consiglio del CdS in Informatica, convocato dal Coordinatore in data 14
Ottobre 2020, si è riunito per via telematica il giorno 15 Ottobre 2020
dalle ore 15.00 alle ore 17:30, in accordo all’art.8 del “Regolamento delle
riunioni in modalità telematica presso l’Università degli Studi di Napoli
Parthenope” del 27 luglio 2015, per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’O.d.G.:
1. Comunicazioni;
2. Relazioni sulle Valutazioni dell’Opinione degli Studenti
Laureandi;
3. Test di autovalutazione delle competenze in ingresso;
4. Varie ed eventuali.

e

dei

Sono presenti: F. Camastra, A. Castiglione, A. Ciaramella, L. D’Onofrio,
M. De Nino, A. Ferone, A. Galletti, G. Giunta, L. Inno, A. Maratea, L.
Marcellino, C. Metallo, R. Montella, D. Palo, A. Rotundi, G. Salvi, A.
Staiano, B. Volzone. Le firme di presenza sono riportate nei moduli in
allegato. Sono assenti giustificati i Proff. M. Rizzardi e C. Parente. La
seduta è valida, presiede il Coordinatore prof. Ciaramella, mentre svolge
la funzione di segretario verbalizzante il prof. Ferone.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore chiede di inserire un ulteriore punto all’ordine del giorno
“Test di autovalutazione delle competenze in ingresso”. Il Consiglio
unanime approva. Il Coordinatore comunica che si sono concluse le
immatricolazioni per l’a.a. 2020/2021 raggiungendo il numero programmato
di 180 iscritti (alla data del Consiglio risultano 208 immatricolati).
2. Relazioni sulle Valutazioni dell’Opinione degli Studenti e dei Laureandi
Il Coordinatore informa il Consiglio che sono stati redatti due documenti
“Relazione OPIS - CdS Informatica” (Allega A) e “Relazione Laureandi - CdS
Informatica” (Allegato B) da inviare al Presidio di Qualità dell’Ateneo.
Lo scopo delle relazioni è quello di documentare in modo sintetico
(basandosi sui verbali del Consiglio) come a livello di Gruppo di gestione
AQ e di Consiglio di CdS è stata condotta l’analisi dell’opinione degli
studenti e dei laureati, l’individuazione di eventuali criticità e le
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azioni di miglioramento programmate. A tele riguardo, il Prof. Lugi
D’Onofrio descrive i punti salienti, evidenziando le eccellenze e le
criticità, della Relazione del Gruppo dell’Assicurazione della Qualità del
CdS (Allegato C). Il Coordinatore evidenzia che, come descritto nelle
relazioni, in riferimento alle OPIS tutti gli indicatori risultano
superiori rispetto a quelli dell’anno precedente e come sottolineato anche
la commissione Paritetica nel Verbale del 30/06/2020 (come del resto il
rapporto del Nucleo di Valutazione) non si rivela nessuna criticità per il
CdS nell’a.a. 2018/19 relativamente alle Sezioni Insegnamento, Docenza ed
Interesse. Analizzando le rilevazioni dei laureati si deduce che il trend
delle rilevazioni è senz’altro positivo in linea con i dati ottenuti
dall’OPIS e non si rilevano particolari criticità. I punti che saranno
attenzionati dal CdS sono relativi agli “studenti che si riscriverebbe
all’Università ma in un altro Ateno” (13.5%) e “adeguatezza del carico di
studio” (75%). Si sottolinea che il primo dato è in contrasto con quello
che si evidenzia analizzando i risultati delle OPIS (commissione Paritetica
nel Verbale del 30/06/2020). Da osservare, inoltre, che i giudizi su
infrastrutture, attrezzature e servizi sono critici anche se le cause non
sono totalmente ascrivibili al CdS. Dalle relazioni della CP-DS degli anni
precedenti si rileva che le stesse problematiche sono già state evidenziate
e comunicate agli organi di governo dell’Ateno. Il CdS in relazione alla
problematica relativa alle “attrezzature per altre attività didattiche
(laboratori, attività pratiche, ...)” ha proposto di incrementare il numero
di accessi ai laboratori di ricerca dell’area Informatica da parte di
tirocinanti e tesisti, anche in relazione all’emergenza COVID-19
(“Attività di Tirocinio per via telematica”, Verbale del Consiglio di CdS
del 25.03.2020). Il Consiglio unanime approva i due documenti.
3. Test di autovalutazione delle competenze in ingresso
Il
Coordinatore
ricorda
le
linee
guida
della
SUA
relative
all’autovalutazione delle competenze in ingresso:
“Le competenze in ingresso degli immatricolati sono accertate attraverso
il Test di autovalutazione obbligatorio, che si svolge a fine settembre,
presso la sede del Centro Direzionale, Isola C4. Le modalità del Test di
valutazione saranno pubblicate sul sito della Scuola SIS e del Dipartimento
DiST entro il 15 Luglio. Per l'a.a. 2020/2021, vista l’emergenza COVID e
le decisioni degli organi di governo dell’Ateneo a riguardo, è possibile
una deroga o un rinvio del Test”
e agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA):
“Gli studenti che non superano il Test di autovalutazione hanno l'obbligo
formativo aggiuntivo di conseguire 18 CFU entro la data del 30 settembre
dell'anno di corso. Gli studenti che non ottemperano tale obbligo devono
sostenere un colloquio con la Commissione didattica del Dipartimento di
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riferimento, da tenersi nel mese di settembre. Gli studenti possono
avvalersi, durante l'anno di corso, dei servizi di didattica a distanza e
di tutoraggio messi a disposizione dal CdS per i corsi del primo anno, per
il recupero delle competenze di base”.
Vista l’importanza del punto in discussione e visto il prolungarsi
dell’emergenza COVID-19, per l’anno accademico 2020-2021, come suggerito
anche dalla Prof. A. Rotundi, il Consiglio decide di posticipare la data
del Test secondo le seguenti indicazioni:
1. Entro Febbraio 2021 le matricole dovranno superare un esame del
primo semestre del primo anno di almeno 12 CFU oppure superare almeno
2 delle 3 prove intercorso previste, nel primo semestre, per i corsi
del primo anno (Architettura dei Calcolatori e Laboratorio di
Architettura dei Calcolatori, Matematica I, Programmazione I e
Laboratorio di Programmazione I); il superamento del predetto esame
o delle due prove intercorso equivale a verifica il superamento degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA);
2. Chi non supera l’esame dovrà partecipare al test di verifica delle
conoscenze che si svolgerà a marzo 2021. Nel relativo bando saranno
indicate le modalità di svolgimento del test e quelle di assolvimento
degli eventuali OFA.
3. Gli studenti che non superano il Test di autovalutazione hanno
l'obbligo formativo aggiuntivo di conseguire 18 CFU entro la data del
30 settembre dell'anno di corso. Gli studenti che non ottemperano
tale obbligo devono sostenere un colloquio con la Commissione
didattica del Dipartimento di riferimento, da tenersi nel mese di
settembre. Gli studenti possono avvalersi, durante l'anno di corso,
dei servizi di didattica a distanza e di tutoraggio messi a
disposizione dal CdS per i corsi del primo anno, per il recupero
delle competenze di base.

8. Varie ed eventuali.
Niente da discutere.

Napoli, 15 Ottobre 2020
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Il presidente

Il segretario

__________________________________
Angelo Ciaramella

__________________________________
Alessio Ferone
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
Francesco Camastra
Il sottoscritto
dichiara di aver partecipato in
data odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.

15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
Aniello Castiglione
Il sottoscritto
dichiara di aver partecipato in
data odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.
15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
Giulio Giunta
Il sottoscritto
dichiara di aver partecipato in
data odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.
15 Ottobre 2020

___________________________
firma

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
P.IVA 018-773-20-638
C.F. 800-182-40-632

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
P.IVA 018-773-20-638
C.F. 800-182-40-632

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Centro Direzionale Isola C4
80143 Napoli - Italy

www.uniparthenope.it

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Centro Direzionale Isola C4
80143 Napoli - Italy

www.uniparthenope.it

Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
La/Il sottoscritta/o Laura Inno dichiara di aver partecipato in data
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.

15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
Livia Marcellino
Il sottoscritto
dichiara di aver partecipato in
data odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.
15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
Il sottoscritto Raffaele Montella dichiara di aver partecipato in data
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.

15 Ottobre 2020

___________________________
firma

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
P.IVA 018-773-20-638
C.F. 800-182-40-632

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
P.IVA 018-773-20-638
C.F. 800-182-40-632

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Centro Direzionale Isola C4
80143 Napoli - Italy

www.uniparthenope.it

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Centro Direzionale Isola C4
80143 Napoli - Italy

www.uniparthenope.it

Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020

Il sottoscritto Luigi D’Onofrio dichiara di aver partecipato in data
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.

15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
La/Il sottoscritta/o Alessio Ferone dichiara di aver partecipato in data
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.
Napoli, 15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020

Il sottoscritto Ardelio Galletti dichiara di aver partecipato in
data odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31
tenutosi in modalità telematica.

15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
La/Il sottoscritta/o Antonio Maratea dichiara di aver partecipato in data
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.

15 Ottobre 2020

firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020

La sottoscritta Concetta Metallo dichiara di aver partecipato in data
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.

15 Ottobre 2020
___________________________
firma

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
P.IVA 018-773-20-638
C.F. 800-182-40-632

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
P.IVA 018-773-20-638
C.F. 800-182-40-632

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Centro Direzionale Isola C4
80143 Napoli - Italy

www.uniparthenope.it

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Centro Direzionale Isola C4
80143 Napoli - Italy

www.uniparthenope.it

Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020

La sottoscritta Alessandra Rotundi dichiara di aver partecipato in data
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.

15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020

La/Il sottoscritta/o Giuseppe Salvi dichiara di aver partecipato in data
odierna al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in
modalità telematica.

15 Ottobre 2020

_______________________
firma
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Consiglio di Coordinamento didattico della classe L31
Corso di Laurea in Informatica – 15 Ottobre 2020
Il sottoscritto Bruno Volzone dichiara di aver partecipato in data odierna
al Consiglio di Corso di Studio della classe L-31 tenutosi in modalità
telematica.

15 Ottobre 2020

___________________________
firma
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PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

PREMESSA

Lo scopo della Relazione è quello di documentare in modo sintetico (basandosi sui verbali del Consiglio)
come a livello di Gruppo di gestione AQ e di Consiglio di CdS è stata condotta l’analisi dell’opinione
degli studenti, l’individuazione di eventuali criticità e le azioni di miglioramento programmate.
La Relazione, in accordo a quanto fatto dal NdV nella Relazione OPIS 2020, prende in considerazione i
dati relativi all’opinione degli studenti nell’anno accademico 2018/2019 e per fornire un’analisi
temporale, prende in considerazione i dati relativi all’anno accademico precedente (2017/2018) e i
dati relativi all’anno successivo, sebbene parziali (2019/2020).
Al fine di permettere un’analisi approfondita dei risultati, sono stati analizzati i questionari sia a livello
di CdS, sia a livello di singolo insegnamento.
La Relazione, inoltre, documenta come eventuali criticità e/o i suggerimenti forniti dal NdV nella
Relazione OPIS e dalla CP-DS nella Relazione Annuale sono state affrontate/implementati, alla luce dei
risultati parziali 2019/2020.
Le fonti documentali di riferimento per la compilazione della Relazione 2020 sono:
- Questionari delle opinioni degli studenti 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (parziali)
- Verbali CdS
- Relazione OPIS NdV 2020
- Relazione Annuale CP-DS 2019

1. Valutazione dell’importanza attribuita dagli studenti alla frequenza delle lezioni
Dati relativi all’ A.A. 2017/2018:
• Numero e percentuale dei questionari compilati dagli studenti 1.477 di cui 1.160 frequentanti
e 317 non frequentanti
• Il numero e la percentuale dei questionari compilati dagli studenti non frequentanti per il CdS
in Informatica sono 317 e 21,46%. Il peso % delle motivazioni della non frequenza sono
o Lavoro 36,27 %
o Frequenza altri corsi 22,71%
o Frequenza poco utile 7,8%
o Strutture non consentono 0,63%
o Altro 32,49%
Dati relativi all’ A.A. 2018/2019:
• Numero e percentuale dei questionari compilati dagli studenti 1.902 di cui 1.488 frequentanti
e 414 non frequentanti
• Il numero e la percentuale dei questionari compilati dagli studenti non frequentanti per il CdS
in Informatica sono 414 e 21,77%. Il peso % delle motivazioni della non frequenza sono
o Lavoro 42,5%
o Frequenza altri corsi 19,57%
o Frequenza poco utile 6,28%
o Strutture non consentono 0,00%
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Altro 31,65%

Dati relativi all’ A.A. 2019/2020:
• Numero e percentuale dei questionari compilati dagli studenti 1.495 di cui 1.221 frequentanti
e 274 non frequentanti
• Il numero e la percentuale dei questionari compilati dagli studenti non frequentanti per il CdS
in Informatica sono 274 e 18,33%. Il peso % delle motivazioni della non frequenza sono
o Lavoro 30,29%
o Frequenza altri corsi 21,9%
o Frequenza poco utile 9,85%
o Strutture non consentono 1,46%
o Altro 36,5%
Analizzando i risultati e valutando l’anno accademico di riferimento (2018/2019), rispetto a quello
precedente (2017/2018), risulta un forte incremento del numero di questionari compilati (1.902
rispetto a 1477 del 2017/2018). Si evidenzia, inoltre, che la percentuale dei questionari compilati dagli
studenti non frequentanti ha subito un leggero incremento (21,77% rispetto a 21,46%). Le motivazioni
della “non frequenza” sono in prevalenza da attribuirsi a “Lavoro” e “Frequenza altri corsi” (42,5% e
19,57% rispettivamente), confermando le motivazioni già evidenziate per gli anni precedenti (36,27%
e 22,71%) e la tendenza per l’a.a. 2019/2020 (30,29% e 21,9%).
Il CdS in questi anni ha attivato diverse iniziative, come documentato nei vari verbali dei Consigli, per
risolvere le problematiche relative agli studenti lavoratori e agli studenti con esami a debito giudicando
queste anche le cause principali di abbandono e prolungamento della carriera universitaria. Alcune
iniziative sono lo spostamento al pomeriggio di alcuni corsi fondamentali e il potenziamento degli
strumenti di supporto alla didattica offerti on-line (e.g., videolezioni, homework). Inoltre, a partire
dall’a.a. 2019/2020 gli studenti dei corsi fondamentali del I anno hanno la possibilità di avere un
ricevimento dedicato, per via telematica, con i tutor in modo da agevolare il recupero delle competenze
in entrata e per l’accompagnamento in itinere. Il CdS monitora l’andamento delle motivazioni della
“non frequenza” (e anche “Frequenza poco utile”, “strutture non consentono” e “Altro”) mediante la
commissione CPDS e il gruppo di Assicurazione della Qualità.

2. Valutazione del CdS sulla base dei risultati dei questionari

Dati A.A. 2017/2018
• Valutazioni medie - sezioni insegnamento e didattica e domanda
o Media Sezione Insegnamento: 1,38
o Media Sezione docenza: 1,83
o Media Interesse: 1,81
• Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario
o Sezione insegnamento
§ INS_1: 0,96
§ INS_2: 1,38
§ INS_3: 1,4
§ INS_4: 1,78
o Sezione docenza
§ DOC_5: 1,92
§ DOC_6: 1,66
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o

§ DOC_7: 1,77
§ DOC_8: 1,62
§ DOC_9: 1,96
§ DOC_10: 2,01
Sezione Interesse
§ INT_11: 1,81

•

Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario: differenza
rispetto alla media di Ateneo
o Sezione insegnamento (-0,03)
§ INS_1: -0,06
§ INS_2: -0,02
§ INS_3: 0,01
§ INS_4: -0,06
o Sezione docenza (-0.02)
§ DOC_5: -0,14
§ DOC_6: -0,05
§ DOC_7: 0,07
§ DOC_8: 0,05
§ DOC_9: 0,00
§ DOC_10: 0,08
o Sezione Interesse
§ INT_11: 0,04

•

Autovalutazione delle conoscenze preliminari possedute (si veda Grafico 1 – relazione OPIS
2020)
o Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione
degli argomenti previsti nel programma d’esame?
§ Media CdS 0,96

Dati A.A. 2018/2019:
• Valutazioni medie - sezioni insegnamento e didattica e domanda
o Media Sezione Insegnamento: 1,58
o Media Sezione docenza: 2,01
o Media Interesse: 1,80
• Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario
o Sezione insegnamento
§ INS_1: 1,23
§ INS_2: 1,61
§ INS_3: 1,57
§ INS_4: 1,92
o Sezione docenza
§ DOC_5: 2,27
§ DOC_6: 1,87
§ DOC_7: 1,92
§ DOC_8: 1,73
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o

§ DOC_9: 2,12
§ DOC_10: 2,12
Sezione Interesse
§ INT_11: 1,80

•

Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario: differenza
rispetto alla media di Ateneo
o Sezione insegnamento (0,16)
§ INS_1: 0,13
§ INS_2: 0,21
§ INS_3: 0,09
§ INS_4: 0,21
o Sezione docenza (0.19)
§ DOC_5: 0,25
§ DOC_6: 0,10
§ DOC_7: 0,12
§ DOC_8: 0,20
§ DOC_9: 0,24
§ DOC_10: 0,25
o Sezione Interesse
§ INT_11: 0,13

•

Autovalutazione delle conoscenze preliminari possedute (si veda Grafico 1 – relazione OPIS
2020)
o Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione
degli argomenti previsti nel programma d’esame?
§ Media CdS 1,23

Dati A.A. 2019/2020:
• Valutazioni medie - sezioni insegnamento e didattica e domanda
o Media Sezione Insegnamento: 1,73
o Media Sezione docenza: 2,21
o Media Interesse: 2,13
• Valutazioni medie dei CdS per le singole domande poste con il questionario
o Sezione insegnamento
§ INS_1: 1,37
§ INS_2: 1,79
§ INS_3: 1,85
§ INS_4: 1,94
o Sezione docenza
§ DOC_5: 2,46
§ DOC_6: 1,92
§ DOC_7: 1,99
§ DOC_8: 2,11
§ DOC_9: 2,43
§ DOC_10: 2,37
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o

•

Sezione Interesse
§ INT_11: 2,13

Autovalutazione delle conoscenze preliminari possedute
o Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione
degli argomenti previsti nel programma d’esame?
§ Media CdS 1,37

Analizzando i risultati e valutando l’anno accademico di riferimento (2018/2019), quello precedente
(2017/2018) e quello successivo (2019/2020 – dati parziali), si evince un crescente incremento delle
valutazioni medie per gli indici complessivi di “Media Sezione Insegnamento” (1,73 a.a. 2017/2018,
1,58 a.a. 2018/2019, 1,38 a.a. 2019/2020), di “Media Sezione docenza” (2,21 a.a. 2017/2018, 2,01 a.a.
2018/2019, 1,83 a.a. 2019/2020) e di “Media Interesse” (2,13 a.a. 2017/2018, 1,80 a.a. 2018/2019,
1,81 a.a. 2019/2020). Analizzando le valutazioni medie dei CdS per le singole domande, si riscontra
che tutti gli indici risultano superiori alla media di Ateneo già per l’a.a. 2018/2019 e confermati dall’
analisi dei dati parziali per l’a.a. 2019/2020.
Il CdS monitora indirettamente l’andamento degli indici di Insegnamento e Docenza tramite i propri
componenti nella commissione CP-DS. Per il miglioramento dell’indice INS_3, sebbene non
eccessivamente problematico, forme alternative di fruizione del materiale didattico sono state adottate
e altre sono in previsione. Per il miglioramento dell’indice DOC_8, a partire dall’a.a. 2019/2020 è stata
offerta gli studenti dei corsi fondamentali del I anno la possibilità di un colloquio diretto con i tutor. E’
da sottolineare che l’indice relativo all’autovalutazione delle conoscenze preliminari possedute risulta
crescente per i tre anni accademici e maggiore della media di Ateneo (0,96 per l’a.a. 2017/2018, 1,23
per l’a.a. 2018/2019 e 1,37 per l’a.a. 2019/2020). Questo risultato è attribuibile alle diverse iniziative
messe in atto dal CdS a partire dall’a.a. 2017/2018 con le scuole secondarie di secondo grado, come
l’Alternanza Scuola Lavoro e il Piano Lauree Scientifiche.

3. Indicazioni e Suggerimenti dal NdV e dalla CP-DS
Dati valutati:
• Relazione OPIS 2020
• Relazione Annuale CP-DS 2019

Analizzando i risultati della “Relazione OPIS 2020” si osserva un forte incremento del numero di
questionari compilati rispetto all’a.a. precedente e la percentuale dei questionari compilati dagli
studenti non frequentanti ha subito un leggero incremento. Le motivazioni della “non frequenza” sono
in prevalenza da attribuirsi a “Lavoro” e “Frequenza altri corsi” (42,5% e 19,57% rispettivamente). Il
CdS in questi anni ha intrapreso diverse iniziative per risolvere le problematiche relative agli studenti
lavoratori e agli studenti con esami a debito, giudicando queste criticità anche le principali cause di
abbandono e prolungamento della carriera universitaria. Alcune iniziative sono lo spostamento al
pomeriggio di alcuni corsi fondamentali, il potenziamento degli strumenti di supporto alla didattica
offerti on-line e incremento del tutoraggio per via telematica.
Per quanto riguarda le valutazioni relative alla “media sezione insegnamento e didattica” e in
particolare l’ “interesse agli argomenti trattati nell’insegnamento” risulta una lievissima flessione
dell’indice INT_11 (differenza di -0,01). Sebbene il risultato non sia eccessivamente problematico, anche
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confrontandolo con quello dell’a.a. 2019/2020 (2.13), il CdS ha invitato la commissione CP-DS a
monitorare il suo andamento.
Si osserva che nella relazione CP-DS (“Relazione Annuale 2019”), non sono state evidenziate particolari
criticità: “Per quanto riguarda i Punteggi Medi degli indicatori del 2018/2019 mostrano un buon livello
di soddisfazione da parte degli studenti del CdS. Si evidenzia un trend in leggero aumento nell’ultimo
biennio. La CP-DS invita il Coordinatore del CdS a migliorare o mantenere tale standard qualitativo.”.
Come descritto in precedenza il CdS ha messo in atto diverse iniziative per migliorare gli indici, come
confermato dai risultati, sebbene parziali, dell’a.a. 2019/2020.
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno del Consiglio del CdS del 22.01.2020, “Relazione della
Commissione Paritetica Docente-Studente (CP-DS)”, le nuove problematiche evidenziate dalla
commissione CP-DS sono state discusse ed in particolare il coordinatore ha disposto la consultazione
dei docenti che hanno corsi ai primi anni per intraprendere azioni di coordinamento tra di essi. Inoltre,
vista l’emergenza Covid-19, il coordinatore chiede al gruppo di Assicurazione della Qualità e alla sottocommissione della CP-DS di attenzionare l’andamento dei corsi erogati per via telematica. Come
evidenziato nel verbale del Consiglio del CdS del 5.06.2020, dove si discutono le relazioni del gruppo di
assicurazione della Qualità e della sotto-commissione CP-DS, non sono state rilevate grosse criticità e
molte problematiche iniziali, anche dovute alla piattaforma telematica utilizzata, sono state risolte
successivamente portando a buoni risultati relativi all’erogazione dei corsi per via telematica.
In relazione al punto 6 dell’ordine del giorno del Consiglio di CdS del 25.03.2020, “Iniziative per il
miglioramento degli indici ANVUR”, dall’analisi singola e comparata dei diversi indicatori sono stati
evidenziati alcuni punti di debolezza per il CdS. Viene proposto, quindi, ai singoli docenti e in particolare
quelli con corsi ai primi anni, di intraprendere iniziative individuali: per i corsi suddivisi tra parte teorica
e di laboratorio, si richiede di avere una maggiore sincronizzazione sugli argomenti; prevedere delle
prove intercorso esclusivamente a metà corso e a fine corso; per i corsi ai primi anni si richiede un
maggior supporto da parte dei Tutor per affrontare le prove intercorso; concordare le date delle prove
intercorso e degli esami dei diversi corsi per evitare sovrapposizioni. Inoltre, il Coordinatore propone
l’assegnazione di un premio per gli studenti più meritevoli che soddisfano l’indice iC16 (i.e., targa ed
evento pubblico). Il Coordinatore insieme al gruppo di Assicurazione della Qualità propone di
monitorare periodicamente l’andamento dell’iniziativa e propone l’istituzione di un Comitato per
l’Organizzazione degli Eventi (COE) del CdS per gestire e calendarizzare eventi pubblici (e.g., per
l’assegnazione dei premi). Inoltre, dalle “azioni in risposta alle opinioni degli studenti e dei laureati”
(verbale del Consiglio di CdS del 20.07.2020), si desume che il CdS in Informatica non evidenzia nessuna
criticità e le indicazioni della CP-DS sono qui riportate: “Tenendo presente i risultati dell’analisi, la CPDS esorta il Coordinatore ed il Gruppo AQ ad operare per mantenere i livelli di soddisfazione registrati”.
A tale riguardo, il Coordinatore ha dato mandato al gruppo di Assicurazione della Qualità di redigere
una relazione che è stata discussa nel successivo Consiglio del 15.10.2020.
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Relazione Laureandi CdS in Informatica
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PREMESSA

Lo scopo della Relazione è quello di documentare in modo sintetico (basandosi sui verbali del Consiglio)
come a livello di Gruppo di gestione AQ e di Consiglio di CdS è stata condotta l’analisi dell’opinione dei
laureandi, individuazione di eventuali criticità e le conseguenti azioni di miglioramento.
La Relazione, in accordo a quanto fatto dal NdV nella Relazione OPIS 2020, prende in considerazione i
dati relativi all’opinione dei laureandi, tratti dal database1 e dalla XXI Indagine Profilo dei Laureati
2018, Rapporto 2019 di AlmaLaurea, riguardanti gli studenti che hanno conseguito la laurea nell’anno
2018.
Per fornire un’analisi temporale, sono stati presi in considerazione i dati relativi all’anno precedente
(anno conseguimento Laurea 2017) e i dati relativi all’anno successivo, sebbene parziali (anno
conseguimento Laurea 2019).
È stato opportuno, al fine di permettere un’analisi approfondita del grado di soddisfazione dei
laureandi, fissare dei benchmark personalizzati sia per classi di laurea che per ambiti territoriali.
La Relazione, inoltre, documenta come eventuali criticità e/o i suggerimenti forniti dal NdV nella
Relazione OPIS e dalla CP-DS nella Relazione Annuale sono state affrontate/implementati, alla luce dei
risultati parziali del Rapporto 2020 di AlmaLaurea.
Le fonti documentali di riferimento per la compilazione della Relazione Laureandi 2020 sono:
- Questionari delle opinioni dei laureandi 2017, 2018 e 2019 (parziali)
- Verbali CdS
- Relazione OPIS NdV 2020
- Relazione Annuale CP-DS 2019

1. Giudizi sull’esperienza universitaria
Dati da valutare (Alamalaurea) questionari laureati 2017:
• Numero laureati e percentuale compilazione
o 46 – 95,7%
• Complessivamente soddisfatti del corso (%)
o 90,9%
• Soddisfatti dei rapporti con docenti (%)
o 81,9%
• Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio
(%)
o 70,5%
• Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, .)
soddisfacente (%)
o 90,9%
• Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
1

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&CONFIG=profilo
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o
o
o
o
o

Sì, allo stesso corso dell'Ateneo
§ 75,0%
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo
§ Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo
§ 15,9%
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo
§ Non si iscriverebbero più all'università
§ 6,8%

Dati da valutare (Relazione OPIS 2020) questionari laureati 2018:
• Numero laureati e percentuale compilazione
o 56 – 98,2%
• Complessivamente soddisfatti del corso (%)
o 85.4%
• Soddisfatti dei rapporti con docenti (%)
o 87,3%
• Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio
(%)
o 61,8%
• Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, .)
soddisfacente (%)
o 83,6%
• Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
o Sì, allo stesso corso dell'Ateneo
§ 72,7%
o Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo
§ 1,8%
o Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo
§ 14,5%
o Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo
§ 7,3%
o Non si iscriverebbero più all'università
§ 3,6%
Dai dati relativi all’opinione dei laureandi, tratti dal database e dalla XXI Indagine Profilo dei Laureati
2018, Rapporto 2019 di AlmaLaurea, riguardanti gli studenti che hanno conseguito la laurea nell’anno
2018 si evince che sono da aggiungere i laureati 2018 della classe 26 (vecchio ordinamento).
Dati da valutare (Alamalaurea) questionari laureati 2018:
• Numero laureati e percentuale compilazione
o 59 – 98,3%
• Complessivamente soddisfatti del corso (%)
o 86.3%
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•
•
•
•

Soddisfatti dei rapporti con docenti (%)
o 87,9%
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio
(%)
o 62,1%
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, .)
soddisfacente (%)
o 84,4%
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
o Sì, allo stesso corso dell'Ateneo
§ 72,4%
o Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo
§ 1,7%
o Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo
§ 13,8%
o Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo
§ 6,9%
o Non si iscriverebbero più all'università
§ 5,2%

Dati da valutare (Alamalaurea) questionari laureati 2019:
• Numero laureati e percentuale compilazione
o 54 – 96,3%
• Complessivamente soddisfatti del corso (%)
o 88.4%
• Soddisfatti dei rapporti con docenti (%)
o 82,7%
• Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio
(%)
o 75%
• Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, .)
soddisfacente (%)
o 84,7%
• Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
o Sì, allo stesso corso dell'Ateneo
§ 82,7%
o Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo
§ o Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo
§ 13,5%
o Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo
§ o Non si iscriverebbero più all'università
§ 3,8%
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Analizzando i risultati per l’anno di riferimento (Laureati di riferimento), si osserva una percentuale al
di sopra del valore medio di Ateneo per gli indici relativi ai “laureati complessivamente soddisfatti del
corso”, “soddisfatti dei rapporti con i docenti” e che hanno ritenuto l' “organizzazione degli esami
soddisfacente”. Nella Tabella 1 sono sintetizzate le percentuali per gli anni 2017, 2018 e 2019.

1
2
3

2017
90,9%
81,9%
90,9%

2018
85,4%-86,3%
87,3%-87,9%
83,6%-84,4%

2019
88,4%
82,7%
84,7%

Tabella 1. Percentuali degli indici “Laureati complessivamente soddisfatti del corso” (1), “soddisfatti dei rapporti con i
docenti” (2) e che “hanno ritenuto l'organizzazione degli esami soddisfacente” (3) per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Gli indici pur mantenendo una percentuale relativamente alta sono attenzionati dal CdS.
Inoltre, l’indice relativo all’ “adeguatezza del carico di studio” risulta al di sotto del valore medio di
Ateneo per i CdS di I livello (84,6%). Nella Tabella viene riportato un confronto con gli anni 2017 e 2019.

4

2017
70,5%

2018
61,8%-62,1%

2019
75%

Tabella 1. Percentuali degli indici “adeguatezza del carico di studio” (4).

Sebbene la tendenza sia di incremento per l’anno 2019, l’indice è monitorato dal CdS. Il Consiglio del
CdS ha discusso e adottato diverse iniziative per il miglioramento degli indici e alcune di esse sono il
potenziamento degli strumenti di supporto alla didattica e il potenziamento del ricevimento, per via
telematica, in modo da permettere il recupero delle competenze in entrata e per l’accompagnamento
in itinere.

2. Giudizi su: infrastrutture, attrezzature servizi e organizzazione degli esami

Dati da valutare (Alamalaurea) questionari laureati 2017:
• Numero laureati e percentuale compilazione
o 59 – 98,3%
• Hanno utilizzato le aule (%)
o 100.0%
o Valutazione delle aule (per 100 fruitori)
§ Adeguate 75%
• Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%)
o 100.0%
o Valutazione delle aule (per 100 fruitori) in numero adeguato
§ Adeguate 36,4%
• Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%)
o 65,9%
o Valutazione dei servizi (per 100 fruitori)
§ Positiva 86,2%
• Hanno utilizzato attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,. .) (%)
o 97,7%
o Valutazione delle attrezzature (per 100 fruitori)
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•

•

§ Adeguate 62,8%
Hanno utilizzato spazi dedicati a studio individuale (%)
o 88,6%
o Valutazione spazi (per 100 fruitori)
§ Adeguati 30,8%
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, .)
soddisfacente (%)
o 90,9%

Dati da valutare (Alamalaurea) questionari laureati 2018:
• Numero laureati e percentuale compilazione
o 59 – 98,3%
• Hanno utilizzato le aule (%)
o 100.0%
o Valutazione delle aule (per 100 fruitori)
§ Adeguate 87,9%
• Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%)
o 100.0%
o Valutazione delle aule (per 100 fruitori) in numero adeguato
§ Adeguate 24,1%
• Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%)
o 70,7%
o Valutazione dei servizi (per 100 fruitori)
§ Positiva 87,8%
• Hanno utilizzato attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,. .) (%)
o 96,6%
o Valutazione delle attrezzature (per 100 fruitori)
§ Adeguate 69,7%
• Hanno utilizzato spazi dedicati a studio individuale (%)
o 96,6%
o Valutazione spazi (per 100 fruitori)
§ Adeguati 23,2%
• Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, …)
soddisfacente (%)
o 84,4%
Dati da valutare (Alamalaurea) questionari laureati 2019:
• Numero laureati e percentuale compilazione
o 54 – 96,3%
• Hanno utilizzato le aule (%)
o 96,2%
o Valutazione delle aule (per 100 fruitori)
§ Adeguate 80%
• Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%)
o 96,2%
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Valutazione delle aule (per 100 fruitori) in numero adeguato
§ Adeguate 30%
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%)
o 80,8%
o Valutazione dei servizi (per 100 fruitori)
§ Positiva 88,1%
Hanno utilizzato attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,. .) (%)
o 94,2%
o Valutazione delle attrezzature (per 100 fruitori)
§ Adeguate 65,3%
Hanno utilizzato spazi dedicati a studio individuale (%)
o 88,5%
o Valutazione spazi (per 100 fruitori)
§ Adeguati 39,1%
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, …)
soddisfacente (%)
o 84,7%
o

•

•

•

•

Analizzando i risultati e valutando anche il trend per l’anno di riferimento (Laureati 2018), l’anno
precedente (Laureati 2017) e l’anno successivo, sebbene parziale (Laureati 2019) risulta una bassa
percentuale di adeguatezza per gli indici di “valutazione delle aule in numero adeguato” (36,4% nel
2017, 24,11% nel 2018 e 30% nel 2019) e “valutazione spazi dedicati a studio individuale” (30,8% nel
2017, 23,2% nel 2018 e 39,1% nel 2019). Inoltre l’indice relativo all’adeguatezza per “attrezzature per
altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,. .)” (62,8% nel 2017, 69,7% nel 2018 e 65,3% nel
2019) è relativamente critico e deve essere attenzionato. Dalle relazioni della CP-DS degli anni
precedenti si rileva che le stesse problematiche sono già state evidenziate e comunicate agli organi di
governo dell’Ateno. Il CdS in relazione alla problematica relativa alle “attrezzature per altre attività
didattiche (laboratori, attività pratiche,…)” ha proposto di incrementare il numero di accessi ai
laboratori di ricerca dell’area Informatica da parte di tirocinanti e tesisti, anche in relazione
all’emergenza COVID-19 (“Attività di Tirocinio per via telematica”, Verbale del Consiglio di CdS del
25.03.2020).

3. Indicazioni e Suggerimenti dal NdV e dalla CP-DS
Dati a disposizione:
• Relazione OPIS 2020
• Relazione Annuale CP-DS 2019

La Relazione OPIS 2020 sottolinea che “si riscontra un valore relativamente basso di laureati che si
dichiarano complessivamente soddisfatti del corso e particolarmente basso di laureati che hanno
valutato il carico di studio adeguato alla durata del corso. Si segnala inoltre il dato sulla percentuale
dei laureati che si riscriverebbero allo stesso corso ma in altro Ateneo.”. Le problematiche sono state
recepite dal CdS che intende implementare iniziative specifiche che saranno monitorate dal Gruppo di
Assicurazione della Qualità e dalla commissione CP-DS.
Come evidenziato nel verbale de Consiglio di CdS del 20.07.2020 in relazione al punto “azioni in risposta
alle opinioni degli studenti e dei laureati”, la sotto-commissione CP-DS sottolinea che “il CdS in INF
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presenta l’indicatore “Adeguatezza del carico di studio” pari al 61.8% al di sotto del valore medio di
Ateneo peri CdS di I lviello (84.6%). Tuttavia, tale rilevazione dei laureandi è certamente contraddittoria
rispetto alla rilevazione delle opinioni degli studenti. Tale aspetto può ancora una volta essere dovuto
ad una possibile incongruenza dei dati più che a problematiche reali”. A tale riguardo, il Coordinatore
ha dato mandato al gruppo di Assicurazione della Qualità di redigere una relazione che è stata discussa
nel successivo Consiglio del 15.10.2020.
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Allegato C
Verbale Gruppo assicurazione qualità
È necessario sottolineare che tutte le valutazioni che seguono hanno carattere generale e non
puntuale, in quanto fanno riferimento ai dati complessivi dei Corsi di Laurea in Informatica e
Machine Learning e Big Data.
2.A Dall’analisi dei questionari degli studenti – Corso di Laurea Triennale in Informatica, per l’a.a.
2019/2020, sono stati raccolti 1495 questionari, di cui 1221 (81.67%) relativi a studenti che hanno
frequentato più del 50% delle lezioni, che consentono di fare le seguenti osservazioni:
•
•
•
•

Il 74,65% degli studenti ritiene che le conoscenze preliminari possedute siano più che
sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame.
L’83.61% degli studenti ritiene che il carico di studio dell’insegnamento sia più che
proporzionato ai crediti assegnati.
L’83,61% degli studenti ritiene che il materiale didattico (indicato e disponibile) sia più che
adeguato allo studio della materia.
L’83.82% degli studenti ritiene che le modalità di esame siano definite in modo chiaro.

Riguardo la docenza si evince:
• Il 94.18% degli studenti ritiene che gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni ed altre
eventuali attività didattiche siano rispettati.
• L’84.28% degli studenti ritiene che il docente stimoli/motivi l’interesse verso la disciplina.
• L’85.75% degli studenti dichiara che il docente esponga gli argomenti in modo chiaro.
• Il 93.42% degli studenti ritiene che le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,
laboratori, ecc.) siano utili all’apprendimento della materia
• Il 95.41% degli studenti ritiene che l’insegnamento sia stato svolto in maniera coerente con
quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio
• Il 93,25% degli studenti ritiene che il docente sia reperibile per chiarimenti e spiegazioni.
Infine, l’89.5% degli studenti ritiene di essere interessato agli argomenti trattati dall’insegnamento.
Tutti gli indicatori risultano superiori rispetto a quelli dell’anno precedente in particolare: la media
Sezione Insegnamento risulta del 1,73 con un incremento rispetto alla media Sezione Insegnamento
del 18/19 in cui era del 1,58.
Mentre la media della Sezione Docenza è di 2,21 con un incremento rispetto alla media Sezione
Docente del 18/19 che risultava di 2,01.
Infine la media Interesse è di 2,13 contro 1,80 dell’anno accademico precedente
Si sottolinea che la commissione Paritetica nel Verbale del 30/06/2020 (come del resto il rapporto
del Nucleo di Valutazione) non rivela nessuna criticità per il Corso di Laurea in Informatica nell’a.a.
2018/19 per le Sezioni Insegnamento, Docenza ed Interesse

Alcune criticità sono emerse dal questionario riservato ai laureandi (ALMA LAUREA) che analizziamo
di seguito
1. Giudizi sull’esperienza universitaria
:
•
•
•
•
•
•

Numero laureati e percentuale compilazione
o 54 – 96,3%
Complessivamente soddisfatti del corso (%)
o 88.4%
Soddisfatti dei rapporti con docenti (%)
o 82,7%
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio
(%)
o 75%
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, .)
soddisfacente (%)
o 84,7%
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)
o Sì, allo stesso corso dell'Ateneo
§ 82,7%
o Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo
§ o Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo
§ 13,5%
o Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo
§ o Non si iscriverebbero più all'università
§ 3,8%

Analizzando i risultati per l’anno di riferimento (Laureati di riferimento), si osserva una percentuale
al di sopra del valore medio di Ateneo per gli indici relativi ai “laureati complessivamente soddisfatti
del corso”, “soddisfatti dei rapporti con i docenti” e che hanno ritenuto l' “organizzazione degli
esami soddisfacente”. Confrontando i dati con il 2017 si nota comunque un lieve peggioramento
per quanto riguarda “laureati complessivamente soddisfatti del corso” e “organizzazione degli
esami soddisfacente” ed un lieve miglioramento per quanto riguarda la soddisfazione per il rapporto
con i docenti, tale trend si inverte se confrontato con i dati 2018. In conclusione analizzando tutti e
tre gli anni possiamo dedurre che il trend delle rilevazione è senz’altro positivo in linea con i dati
ottenuti dall’OPIS. Inoltre, l’indice relativo all’ “adeguatezza del carico di studio”di 75% risulta al di
sotto del valore medio di Ateneo per i CdS di I livello (84,6%). l’indice è monitorato dal CdS. Il
Consiglio del CdS ha discusso e adottato diverse iniziative per il miglioramento della qualità degli
indici. Alcune di esse sono il potenziamento degli strumenti di supporto alla didattica offerti on-line
(e.g., videolezioni, homework) ed inoltre, a partire dall’a.a. 2019/2020 gli studenti dei corsi
fondamentali del I anno hanno la possibilità di avere un ricevimento dedicato, per via telematica,
con i tutor in modo da permettere il recupero delle competenze in entrata e per
l’accompagnamento in itinere. Tali provvedimenti sono stati tutti confermati e rafforzati causa
COVID per l’anno accademico 2020/21.

Giudizi su: infrastrutture, attrezzature servizi e organizzazione degli esami
•
•

•

•

•

•

•

Numero laureati e percentuale compilazione
o 54 – 96,3%
Hanno utilizzato le aule (%)
o 96,2%
o Valutazione delle aule (per 100 fruitori)
§ Adeguate 80%
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%)
o 96,2%
o Valutazione delle aule (per 100 fruitori) in numero adeguato
§ Adeguate 30%
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%)
o 80,8%
o Valutazione dei servizi (per 100 fruitori)
§ Positiva 88,1%
Hanno utilizzato attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche,. .) (%)
o 94,2%
o Valutazione delle attrezzature (per 100 fruitori)
§ Adeguate 65,3%
Hanno utilizzato spazi dedicati a studio individuale (%)
o 88,5%
o Valutazione spazi (per 100 fruitori)
§ Adeguati 39,1%
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, …)
soddisfacente (%)
o 84,7%

Analizzando i risultati e valutando anche il trend risulta una bassa percentuale di adeguatezza
per gli indici di “valutazione delle aule in numero adeguato” (36,4% nel 2017, 24,11% nel 2018
e 30% nel 2019) e “valutazione spazi dedicati a studio individuale” (30,8% nel 2017, 23,2% nel
2018 e 39,1% nel 2019). Inoltre l’indice relativo all’adeguatezza per “attrezzature per altre
attività didattiche (laboratori, attività pratiche,. .)” (62,8% nel 2017, 69,7% nel 2018 e 65,3% nel
2019) è relativamente critico e deve essere attenzionato. Ovviamente, tutti questi indici
dovranno essere considerati in maniera diversa per l’anno 2020 causa la presenza del COVID.

