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. 2018-2019 non sono ancora disponibili.
Le modalità della rilevazione per il 1° e 2° semestre per l’a.a. 2017/18 e le schede di rilevazione sono
le stesse utilizzate per l’a.a. 2016-2017, attraverso gli indicatori di soddisfazione (IC e IP) che
permettono 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 in FARMACIA è stata elaborata dalla Commissione paritetica
Docenti Studenti (Verbale CPDS 22/01/2019; Verbale CCL 24/01/2019)[ e si è concentrata sui risultati
dei questionari compilati dagli studenti che hanno dichiarato di aver frequentato più del 50% delle lezioni
impartite per il singolo insegnamento o unità didattica. Tale analisi è esplicitata

nel documento

Valutazione della didattica (QdV) FARMACIA A.A. 2017-2018 dove vengono riportati i grafici dei dati
acquisiti.
Un ulteriore analisi dei QdV per l’a.a. 2017-2018 è stata eseguita dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo
(NVA), in data Aprile 2019, attraverso l’elaborazione dei seguenti documenti: Relazione del Nucleo
di Valutazione d’Ateneo - Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti
frequentanti e dei laureandi A.A. 2017/18 e Analisi delle criticità della didattica erogata dai Corsi
di Studio dell’Ateneo in relazione alla qualità percepita dagli studenti.

