Quadro B6: opinione degli studenti
I dati completi (1° e 2° semestre) relativi alla valutazione degli studenti per i corsi
d’insegnamento dell’A.A. 2017-2018 non sono ancora disponibili.
Le modalità della rilevazione per l’a.a. 2016/17 sono rimaste invariate rispetto al passato mentre
sono cambiate la scheda di rilevazione, la metodologia di elaborazione dei dati e la reportistica
resa agli interessati.
Per quanto riguarda la metodologia di misurazione, al fine di restituire un’informazione il più possibile
capace di evidenziare con semplicità e immediatezza i livelli di soddisfazione degli studenti, sono stati
elaborati dal NVA in collaborazione con il DRSI, due nuovi indicatori di soddisfazione (IC e IP).
Questi hanno permesso di collocare ciascun insegnamento e ciascun corso di studio (CdS) in una delle
8 classi predefinite (cui corrisponde un’etichetta in senso decrescente da AA a F) che li qualifica in
funzione dei livelli di soddisfazione degli studenti (Tabella 1)
Tabella 1 – Classi di equivalenza
Classe
AA
A
B
C
DD
D
E
F

Descrizione
Molto positiva
Complessivamente positiva. Situazione da consolidare
Sufficientemente positiva. Situazione con spazi di miglioramento
Appena positiva. Situazione con ampi spazi di miglioramento
Leggermente critica. Si richiede attenzione
Critica. Si richiede intervento
Molto critica. Si richiede intervento forte
Estremamente critica. Si richiede intervento strutturale

L’analisi dei QdV degli studenti del CdS di Farmacia è stata elaborata dalla Commissione paritetica
Docenti Studenti (Verbale CPDS 14/11/2017) e si è concentrata sui risultati dei questionari compilati
da studenti che hanno dichiarato di aver frequentato più del 50% delle lezioni impartite per il singolo
insegnamento o unità didattica,. come pure

nel documento Valutazione della didattica (QdV)

FARMACIA A.A. 2016-2017, dove vengono riportati i grafici dei dati acquisiti.
Il NVA, in data gennaio 2018, per l’A.A. 2016-2017 ha elaborato il documento Analisi delle criticità
e dei punti di forza della didattica erogata dai Corsi di Studio dell’Ateneo in relazione alla qualità
percepita dagli studenti.
Da questa analisi, in termini riassuntivi relativi alla valutazione della qualità della didattica
percepita dagli studenti per il CdS in FARMACIA, risultano i seguenti risultati:

Codice CdS

BF
50/22 LM5
Tipo CdS

Codice facoltà

Denominazione
CdS

Farmacia

1133
A
B

Q11
Q12
Q13
Q14

E’ interessato/a agli argomenti
trattati nell’insegnamento?
Si ritiene complessivamente
soddisfatto dell’insegnamento?
Si ritiene complessivamente
soddisfatto/a dell’attività
didattica del docente?

B

Q10
Il docente è effettivamente
reperibile per chiarimenti e
spiegazioni?

Q07 Q08
L’insegnamento è stato svolto in
maniera coerente con quanto
dichiarato sul sito Web del CdS

Il docente espone gli argomenti in
modo chiaro

interesse verso la disciplina?

Gli orari di svolgimento delle
lezioni, esercitazioni ealtre
eventuali attività didattiche sono
rispettate?
Il docente stimola/motiva

Numero questionari
Q06

B
B

A
A
B

