
 

 
DOCUMENTO INFORMATIVO PER L’ANALISI, DA PARTE DELLE CPDS, DEI RISULTATI DELLA RILEVAZIONE 

DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLA DIDATTICA 

Le CPDS sono invitate ad analizzare entro giugno di ogni anno accademico i risultati della rilevazione delle 

opinioni degli studenti sulla didattica del I° semestre dell’anno accademico in corso ed entro ottobre i risultati 

della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica del 2° semestre. 

Tale analisi rappresenta una parte della relazione annuale delle CPDS, ossia il Quadro B “Analisi e proposte 

in merito a qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, ai materiali e 

ausili didattici, e alle strutture per la didattica (laboratori, aule, attrezzature, ecc.) in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato". 

L’analisi in oggetto viene eseguita in due fasi: 

 ENTRO GIUGNO la CPDS si riunisce, analizza i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla 

didattica del I° semestre, redige un verbale e relaziona in Consiglio di Corso di Studi, proponendo 

eventuali interventi sulla valutazione della didattica degli insegnamenti del primo semestre; 

 ENTRO OTTOBRE la CPDS si riunisce, analizza i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla 

didattica del 2° semestre, redige un verbale e relaziona in Consiglio di Corso di Studi, proponendo 

eventuali interventi sulla valutazione della didattica degli insegnamenti del secondo semestre, nonché 

sulla valutazione delle strutture inclusi i laboratori e le attività didattiche a distanza.  

Più specificatamente, con riferimento a tale analisi (su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici), la CPDS è invitata a prendere in considerazione i 

risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti relativi alle seguenti domande: 

D1  Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 

trattati in questo corso? 

D2  Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

D3  Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 

D5  La materia si studia bene anche senza frequentare? (solo studenti non frequentanti) 

D6  Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattica sono rispettati? 

(solo per insegnamenti del I semestre) 

D7  Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 

D8  Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

D9  Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, tutorato didattico, ecc.) 

risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste rispondi “non previste”) 

D10  Il programma dell’insegnamento svolto è stato coerente con quanto dichiarato sul sito web del 

Corso di Studio? 

D11  Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

D12  Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? 

D13  Complessivamente, ritieni efficace la didattica online proposta? 

D14  Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l’insegnamento? 

 

I dati sono disponibili su piattaforma SISValDidat al seguente link: https://sisvaldidat.it/.  

E’ inoltre disponibile una semplice guida a SISValDidat, che illustra come modificare le impostazioni di 

privacy, come visualizzare gli esiti e come scaricare il quadro sinottico dei dati in formato xls. 

https://sisvaldidat.it/
https://www.unife.it/it/aq/qualita-della-didattica/commissioni-paritetiche/breve-guida-sisvaldidat.pdf

