Prot. n° 95008
Lecce, 24/11/2014
Classif. III/11

Ai Presidenti dei Consigli Didattici
Ai Manager Didattici di Facoltà
E p.c.

Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione di
Ateneo
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidi di Facoltà
Al Presidente del Consiglio degli Studenti
Al Coordinatore generale della Ripartizione
Informatica
LORO SEDI

Oggetto: Rilevamento opinione degli studenti per l’a.a.2014/2015 – avvio procedure.
Gent.mi,
Vi comunico che il Presidio della Qualità di Ateneo nella seduta dell’11 novembre 2014 ha
definito le procedure per l’avvio della rilevazione dell’opinione degli studenti (frequentanti e non)
iscritti ai corsi di studio attivati per l’a.a.2014/2015.
Analogamente a quanto accaduto per il precedente anno accademico, la rilevazione
dell’opinione degli studenti avverrà con modalità esclusivamente on-line, secondo le direttive
dell’ANVUR stabilite nel Documento sulle Linee guida del 6/11/2013.
A tal proposito, si rammenta che anche per l’a.a.2014/2015 i questionari saranno
somministrati agli studenti frequentanti (frequenza superiore al 50%), agli studenti non frequentanti
(frequenza inferiore al 50%), oltre che ai docenti.
In particolare, saranno somministrate le schede per la raccolta delle opinioni sulla didattica
proposte dall’ANVUR e, precisamente:
o la scheda n. 1 da compilarsi per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni
ovvero all’atto della prenotazione all’appello on-line, per gli studenti frequentanti;
o la scheda n. 2 da compilarsi, a partire dal II anno, dagli studenti con frequenza media agli
insegnamenti dell’anno precedente superiore al 50%; la Parte B da compilarsi dallo
studente per ogni insegnamento dell’anno precedente, di cui ha sostenuto l’esame;

o la scheda n. 3 da compilarsi per ogni insegnamento al momento dell’iscrizione all’esame, in
caso di mancata compilazione durante le lezioni, dagli studenti non frequentanti o con
frequenza inferiore al 50%;
o la scheda n. 4 da compilarsi all’inizio dell’anno accademico, a partire dal II anno, dagli
studenti con frequenza media agli insegnamenti dell’anno precedente inferiore al 50%. La
Parte B da compilarsi a cura dello studente per ogni insegnamento di cui ha sostenuto
l’esame.
o la scheda n. 7 da compilarsi a cura del docente per ogni insegnamento dopo lo svolgimento
dei 2/3 delle lezioni. Nella scheda i docenti dovranno indicare il numero medio di studenti
che hanno frequentato l’insegnamento. Tale numero dovrà essere coerente (con un certo
grado di approssimazione) con quello degli studenti che si dichiareranno frequentanti.

Si fa presente che la somministrazione delle schede nn. 2 e 4 rappresenta una novità introdotta
nel corrente anno accademico, in quanto si tratta di questionari per i quali l’ANVUR ha reso
facoltativa la raccolta delle opinioni degli studenti iscritti per l’a.a.2014/2015 ad anni successivi al
primo, che riguardano, per la Parte A, la valutazione del corso di studi, delle aule, delle attrezzature
e dei servizi di supporto e, per la parte B, la valutazione della prova di esame.
Ebbene, il Presidio della Qualità di Ateneo ha ritenuto di rendere facoltativa, in via
sperimentale, per l’a.a.2014/2015, la rilevazione delle opinioni degli studenti (frequentanti e non)
relative ai questionari, di cui alle schede nn. 4 e 6, con la consapevolezza che, a regime, per l’a.a.
2015/2016 tali questionari saranno somministrati all’inizio dell’anno accademico in favore degli
studenti iscritti ad anni successivi al primo.
La rilevazione invece delle opinioni degli studenti relative ai questionari contenuti nelle schede
nn. 1, 3 e 7, come per l’anno precedente, sarà obbligatoria.
Si comunica, inoltre, che la rilevazione dovrà essere completata entro il 30 settembre 2015 per
gli insegnamenti del I semestre ed entro il 28 febbraio 2016 per gli insegnamenti del II semestre ed
annuali, attivati per l’a.a.2014/2015.
Si rammenmta, infine, che il Portale Studenti prevede la compilazione obbligatoria del
questionario da parte di tutti gli studenti (frequentanti e non) che, a prescindere dall’anno di corso in

cui è inserita nel piano di studio l’unità didattica, si prenotano on-line all’appello per
l’insegnamento offerto nell’a.a.2014/2015.
I Manager didattici di Facoltà con il supporto della Segreteria servizi agli studenti avranno
cura di registrare nel sistema inforamatico Esse3 per ciascun corso di studio ed insegnamento
offerto, la data di inizio e fine compilazione del questionario, avendo cura di avviare la
compilazione del questionario quando siano stati erogati almeno i 2/3 dell’attività didattica.
I Manager didattici di Facoltà vorranno inoltrare la presente nota a tutti i docenti impegnati
nelle attività didattiche erogate per l’a.a.2014/2015 nei corsi di studio attivati presso la Facoltà.

Cordiali saluti
Il Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo
F.to Prof. Ludovico Valli

