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1 .  M E T O D O L O G I A  

La relazione riporta elaborati i risultati della rilevazione di valutazione della didattica del corso 
ordinario dell’anno accademico 2013/2014. La rilevazione è stata somministrata agli allievi ordinari 
tra la metà di novembre e la fine di dicembre 2014 al fine di valutare la didattica dell’anno 
accademico 2013/2014. 

Per il primo anno la compilazione del questionario è stata legata ad un “passaggio” obbligatorio per 
gli allievi dal I al IV anno: la presentazione del proprio piano di studi. Gli allievi, collegandosi alla 
pagina personale di Ser.Se. (l’applicativo per la gestione della carriera universitaria), hanno potuto 
compilato il piano di studi solo dopo aver riempito il questionario di valutazione della didattica. 
Anche attraverso questa nuova modalità è stato garantito l’anonimato dei rispondenti. 

La procedura che è stata studiata ha reso pertanto obbligatoria la compilazione del questionario, 
rispondendo in questo senso alle richieste provenienti dall’ANVUR e dal Nucleo di Valutazione.  

Gli allievi iscritti al V anno nel 2013/2014 (non perfezionandi della Scuola) hanno ricevuto l’invito 
alla compilazione tramite l’usuale invio di una mail dall’applicativo LimeSurvey. Per questi non è 
stato, per adesso, possibile agganciare la procedura ad un “passaggio” obbligatorio della loro 
carriera. In futuro si pensa di poter collegare la compilazione alla richiesta di discussione del proprio 
diploma di licenza, procedura questa che deve essere ancora informatizzata prevedendo la 
compilazione di un form on line integrato dentro Ser.se..  

Il testo del questionario ha compreso le domande delle schede predisposte per la valutazione 
generale e dei singoli insegnamenti dall’ANVUR all’interno del sistema AVA (Autovalutazione, 
Valutazione periodica, Accreditamento), ed è stato rivisto anche quest’anno con la collaborazione dei 
Presidi delle due Classi che hanno riformulato alcune domande al fine di renderle più chiare ed 
adatte alle specificità della Scuola.   

Tale processo di revisione ha portato ad uno snellimento del questionario ed ha portato 
all’eliminazione della sezione dedicata alla valutazione dei servizi, aspetto quest’ultimo che è stato 
coperto da una rilevazione autonoma realizzata nell’ambito del progetto Good Practice.  

Le valutazioni sono espresse come lo scorso anno con una scala da 1 a 4. I risultati sono confrontati, 
laddove possibile, con quelli degli scorsi anni al fine di individuare un trend con eventuali criticità o 
miglioramenti.  

I risultati dell’indagine sono stati trasmessi al Direttore, al prorettore alla valutazione, ai Presidi, al 
Presidio della qualità e alle Commissioni paritetiche. 



 

1.1 QUESTIONARIO SOMMINISTRATO 

Informazioni generali sull’allievo 

1. Classe 

2. Area disciplinare  

3. Anno di corso  

 

Valutazione generale sui corsi 

4. In generale, il calendario e l’organizzazione delle lezioni si sono rivelati funzionali? 

5. Si ritiene complessivamente soddisfatto/a degli insegnamenti? 

6. Fra corsi universitari e corsi interni, il carico di lavoro complessivo richiesto dal piano di studi (numero di corsi, ore di 
lezione, ore di studio) si è dimostrato sostenibile? 

7. Le competenze fornite dai corsi universitari sono adeguate in rapporto a quelle richieste all'interno della Scuola? 

8. Valuti i seguenti aspetti del rapporto tra la Scuola e l’Università: 

• orari delle lezioni 

• collaborazione fra i docenti delle due istituzioni 

• complementarietà e coerenza nei programmi dei corsi 

• aspetti burocratici 

 

Valutazione degli insegnamenti, dell’attività didattica integrativa e dei lettorati di lingua  

9. Quanti corsi o moduli ha seguito nell'anno accademico 2013/2014? 

Le seguenti domande vengono riproposte per il numero di corsi dichiarati 

10. Quale tra i seguenti corsi o moduli ha frequentato?  

11. Valuti i seguenti aspetti del corso/modulo selezionato: 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 

17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
 



 

12. Ha dei suggerimenti relativi al corso/modulo valutato? (alleggerire il carico didattico complessivo; aumentare 
l’attività di supporto didattico; fornire più conoscenze di base; eliminare dal programma argomenti già trattati in altri 
insegnamenti; migliorare il coordinamento con altri insegnamenti; migliorare la qualità del materiale didattico; 
fornire in anticipo il materiale didattico; inserire prove d’esame intermedie; altro –campo aperto) 

 

Colloquio 

13. Relatore (opzioni: professore della Scuola; ricercatore della Scuola; professore dell’Università di Pisa; ricercatore 
dell’Università di Pisa; professore di un’altra Università; ricercatore di un’altra Università; altro) 

14. Il relatore l'ha seguita in modo adeguato nella fase di impostazione del colloquio (scelta del tema, bibliografia, 
impostazione del lavoro)? 

15. Nel complesso, l'esperienza del colloquio si è rivelata utile per apprendere come si svolge un lavoro di ricerca? 

16. La commissione è stata costituita in modo pertinente alla materia del colloquio? 

17. I modi e i tempi della discussione le sono parsi adeguati? 

18. Le modalità di giudizio le sono parse adeguate 

 

Osservazioni e Suggerimenti 

19. Segnalare problemi o le difficoltà riscontrate  

20. Osservazioni – suggerimenti.  

 
 
 



 

2. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il questionario è stato somministrato a tutti gli allievi del corso ordinario (271) in attività nell’anno 
2013/2014. 

Hanno risposto alla rilevazione 237 allievi (87%) così distribuiti: 209 su 213 allievi (98%) hanno 
dichiarato di essere in corso dal I al IV anno ed hanno potuto compilare il questionario al momento della 
presentazione del piano di studi; 28 allievi hanno dichiarato di frequentare il V anno sui 57 iscritti, ossia 
il 49%. A partire da quest’anno alcuni campi del questionario (anno di corso, area disciplinare, corsi 
seguiti) sono stati precompilati1.  

FIGURA 1. Percentuale rispondenti sul tot. allievi ultimi sei anni 

 
Nella tabella seguente sono invece riportate le percentuali di rispondenti sul totale degli allievi 
intervistati: il campione può essere considerato rappresentativo.  

TABELLA 1. Numero e percentuale allievi rispondenti anno 2013/14 
 

 

 

 

 
 

 
 

                                                             

1 Si precisa che pur essendo precompilati, i campi (anno di corso, Classe, corsi frequentati) erano comunque 
modificabili da parte degli allievi. Come può vedersi in figura 2, è evidente che alcuni allievi abbiano interpretato 
l’anno di corso da indicare, come riferito all’anno accademico 2014/2015. Visto che l’indagine era anonima non è 
possibile ricostruire con esattezza l’anno di corso dei rispondenti.  
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Totale 237 271 87% 



 

FIGURA 2. Rispondenti/ tot. allievi per anno di corso 

 
Segue la distribuzione percentuale dei rispondenti per Classe e area disciplinare: 

Classe di Scienze  
Area disciplinare 

% di rispondenti 

Matematica 46% 

Fisica  24% 

Chimica e Geologia 15% 

Scienze Biologiche 15% 

Informatica  1% 

 

Classe di Lettere 
Area disciplinare 

% di rispondenti 

Storia antica e Filologia classica 35% 

Letteratura italiana e 
Linguistica  

20% 

Storia dell'arte e archeologia 9% 

Storia e Paleografia 26% 

Filosofia  26% 
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Di seguito si riporta in tabella n.2 e 3 il numero di risposte ricevute in rapporto al numero di allievi 
che hanno frequentato il corso, per la Classe di Lettere e di Scienze. 

 
TABELLA 2. Classe di Lettere, corsi valutati: numero di risposte e allievi frequentanti 
  Risposte2 Frequentanti % 
Ancora sul Beneficio di Cristo. Quarant'anni dopo i Giochi di pazienza 3 4 75% 
Dante e la fondazione di una nuova poetica 1 1 100% 
Filosofie della matematica del Novecento 3 4 75% 
Francescanesimo e minoritismo nei secoli XIII e XIV. Profili istituzionali 
e sociali … 2 1 100%* 

Giulio Cesare Croce e le origini della letteratura dialettale riflessa in 
Emilia-Romagna 3 4 75% 

Gli occhi delle nottole e la luce del sole: ricezione e trasformazione di 
una similitudine aristotelica 8 9 89% 

Idee e metodi di matematica tra storia e filosofia 2 5 40% 
Il Carmide di Paltone 12 12 100% 
Il lessico retorico della Commedia 12 12 100% 
Il linguaggio del potere nella poesia ovidiana dell’esilio 23 26 88% 
Il politoo e la politica tra Smith e Arendt (corso SSSUP) 1 1 100% 
Immagini e scritture esposte dal Medioevo al XV secolo. Esercizi di 
lettura multidisciplinare, problemi di metodo     1 2 50% 

Introduzione alla musica della Grecia antica. Documenti musicali 
antichi con testi teatrali 7 8 88% 

La questione dei poveri nel cattolicesimo contemporaneo 12 13 92% 
La storia dello Stato italiano dopo l'unità: lo Stato in guerra 6 7 86% 
L'Elettra di Sofocle 15 15 100% 
L'Iliade di Omero 15 19 79% 
Linguistica tipologica; 2) L'acquisizione del sistema tempo-aspettuale 7 6 100%* 
L'Italia romana. Concetti e idee 3 4 75% 
L'Italia tra storia antica e miti moderni 1 0 - 
Logica e verità 2 2 100% 
L'oscurità nella poesia italiana del Novecento 16 20 80% 
Macchiavelli, Spinoza e la religione 12 13 92% 
Mercanti greci 2 3 67% 
Metodi della filologia classica 1 2 50% 
Metodi e strumenti per lo studio dell'epigrafia greca 3 3 100% 
Momenti della storia dell’arte a Lucca dall’Alto Medioevo al XX secolo     10 11 91% 
Non habet exemplum. Politica, cultura, occasioni e invenzioni degli 
artisti: Pisa vs Siena (secc. XI-XV) 10 14 71% 

Nuovi realisti? Il ritorno alla figurazione nell'arte internazionale dopo il 
1960 6 6 100% 

Opere firmate nell'arte italiana / Medioevo. Le fonti inscritte per gli 
artisti medievali e un progetto in corso 1 1 100% 

Seguire da...': radici storiche e filosofiche della nozione di 'conseguenza 
logica' 4 6 67% 

Storia della scrittura, storia della tradizione manoscritta, edizione dei 14 16 88% 

                                                             

2 In alcuni casi i corsi sono stati frequentati da un numero maggiore di allievi rispetto a quelli che lo 
hanno inserito nel proprio piano di studi. 



 

  Risposte2 Frequentanti % 
testi: esercitazioni e casi problematici 
Storia dell'arte e dell'archeologia classica 1 0 - 
Technika ommata: la scultura greca nella trattatistica tecnica antica e 
nei giudizi sull’arte 1 - - 

Teoria del cinema: tempo e immagine 23 25 92% 
Torquato Tasso e la Gerusalemme liberata 9 11 82% 



 

TABELLA 3. Classe di Scienze, corsi 3 valutati: numero di risposte e allievi frequentanti. 
  Risposte Frequentanti % 

Algebre finite sui campi 16 14 100%* 
Analisi armonica 3 3 100% 
Argomenti di teoria di Hodge e di teoria dei moduli 3 4 75% 
Astrobiologia 1 1 100% 
Astrochimica ed astrofisica molecolare  1 1 100% 
Astrofisica delle alte energie 2 1 100%* 
Chimica farmaceutica 2 3 67% 
Complementi di algebra, geometria e analisi complessa 3 - - 
Complementi di chimica fisica 5 5 100% 
Complementi di matematica per biologi e chimici 5 7 71% 
Complementi di neurobiologia 2 2 100% 
Elettrodinamica classica I 1 - - 
Fisica degli stati condensati 4 4 100% 
Fisica sperimentale delle alte energie (iniziale) 5 9 56% 
I fondamenti non perturbativi della teoria dei campi e 
della rottura di simmetrie nel modello standard  3 2 100%* 

Informatica chimica 1 4 25% 
Introduction to physical cosmology 4 1 100%* 
Introduzione alla biologia strutturale delle proteine 1 1 100% 
Introduzione alla geometria Riemanniana 7 8 88% 
Introduzione alla struttura della materia 1 5 20% 
Introduzione alla teoria degli schemi I 1 2 50% 
Introduzione alla teoria degli schemi II 1 3 33% 
Introduzione alla teoria degli schemi III 3 3 100% 
Introduzione alla teoria della materia e informazione 
quantistica 3 4 75% 

Introduzione alla teoria della misura e all’analisi 
funzionale  12 13 92% 

Introduzione all’informazione quantistica  3 2 100%* 
Laboratorio di biologia I 4 4 100% 
Laboratorio di biologia II 5 5 100% 
Meccanica quantistica 4 5 80% 
Meccanica statistica 5 4 100%* 
Meccanica statistica e informazione quantistica 1 - - 
Metodi matematici per la chimica  5 5 100% 
Metriche di curve in analisi e ottimizzazione di forme 3 4 75% 
Neurobiologia dello sviluppo e dell’invecchiamento  2 2 100% 
Neurobiologia I 6 5 100%* 
Quantum optics 1 1 100% 
Seminari sulle frontiere della chimica 2 3 67% 
Seminario di biologia 5 5 100% 
Seminario fisico matematico  per biologi 2° anno 4 4 100% 
Seminario fisico matematico per chimici 1° anno 2 3 67% 
Seminari fisico matematico per chimici 2° anno 6 5 100%* 
Seminario fisico matematico per fisici 2° anno 7 7 100% 
Seminari fisico matematico per matematici 2° anno 11 12 92% 
Seminari fisico matematico per matematici e fisici 1° 
anno 17 22 77% 

Spettroscopia molecolare 3 2 100%* 

                                                             

 



 

  Risposte Frequentanti % 

(T)BA: (THERMODYNAMIC) BETHE ANSATZ 1 1 100% 
Teoria dei modelli 3 3 100% 
Teoria dei molti corpi 1 4 100%* 

Teoria del trasporto ottimo di massa e applicazioni 3 1 100%* 

Termodinamica e fisica statistica  1 5 20% 
 

* In alcuni casi i corsi possono essere frequentati da un numero maggiore di allievi rispetto a quelli 
che lo hanno inserito nel proprio piano di studi. 

  



 

3 .  R I S U L T A T I  D E L L ’ I N D A G I N E   

Vengono di seguito riportate le elaborazioni dei dati delle diverse sezioni che compongono il 
questionario confrontate, laddove possibile, con i risultati degli scorsi anni.  

3.1.VALUTAZIONE GENERALE 

• “In generale, il calendario e l’organizzazione delle lezioni si sono rivelati funzionali? 

 
TABELLA 4. Media valutazioni 

 Media valutazioni 

Totale 3,1 

Classe di Lettere 3,1 

Classe di Scienze 3,2 

 

Rispetto allo scorso anno accademico, migliorano le valutazioni medie di entrambe le Classi (Lettere 2,8 
e Scienze 3).  

Al fine di evidenziare eventuali criticità legate all’anno di corso e al momento del percorso universitario, 
si è analizzata la differenza tra le risposte date dagli allievi iscritti ai diversi anni di corso e per Classe. 

FIGURA 3. Media valutazioni per Classe e anno di corso 

 

La valutazioni media è superiore alla sufficienza  (pari a 2,4/4) per tutti gli anni di corso migliorando il 
trend già positivo della precedente rilevazione. Migliora anche la valutazione media degli allievi del III 
anno per i quali il calendario didattico e l’organizzazione delle lezioni sono stati da sempre un elemento 
particolarmente critico (2012/2013 Lettere 2,7 e Scienze 2,7). 
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TABELLA 5. Media valutazioni (da 1 a 4 )ultimi tre anni accademici (da 1 a 4 ) 

 

La media totale rimane stabile e si evidenzia un leggero miglioramento sia per la Classe di Lettere che 
per la Classe di Scienze.  

• Si ritiene complessivamente soddisfatto/a degli insegnamenti? 
TABELLA 6. Media  

Lettere Scienze Media Media 2012/13 

3,2 3,2 3,2 2,8 

 

Migliora in maniera significativa la soddisfazione complessiva degli insegnamenti impartiti nell’anno 
accademico per entrambe la Classi (rilevazione 2012/2013, Classe di Lettere 2,9 e Classe di Scienze 2,6).  

FIGURA 4. Media valutazioni per Classe e anno di corso 

 

La soddisfazione complessiva per gli allievi di tutti gli anni di corso è molto buona, in media gli allievi 
della Classe di Lettere risultano più soddisfatti di quelli di Scienze soprattutto nei primi anni di corso. 
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• Fra corsi universitari e corsi interni, il carico di lavoro complessivo richiesto dal piano di studi 
(numero di corsi, ore di lezione, ore di studio) si è dimostrato sostenibile? 

TABELLA 7. Media valutazioni  

Lettere Scienze Media Media 
2012/13 

Media 
2011/12 

3 2,8 2,9 2,6 2,6 

 
FIGURA 5 Media valutazioni per Classe e per anno di corso 

 
 

Rispetto alla media dello scorso anno, migliora il giudizio su questo fattore che continua comunque a 
riportare dati diversificati fra le due Classi. Gli allievi di Scienze continuano a trovare particolarmente 
gravoso il carico di lavoro complessivo rispetto ai colleghi della Classe di Lettere, anche se il giudizio 
medio per ogni anno di corso si assesta sopra la sufficienza. Così non era nella rilevazione 2012/2013  
dove l’unico valore superiore a 2,4 era quello relativo al IV anno. 

• Le competenze fornite dai corsi universitari sono adeguate in rapporto a quelle richieste 
all'interno della Scuola? 

TABELLA 8.  Media valutazioni (da 1 a 4 ) dom.9 
Lettere Scienze media media 

2012/13 
media 

2011/12 

2,4 2,9 2,6 2,4 2,4 
 

Per quel che riguarda l’adeguatezza delle competenze fornite dai corsi dell’Università di Pisa in rapporto 
a quelle richieste dalla Scuola, migliora sensibilmente il giudizio degli allievi della Classe di Scienze 
(2012/2013 media: 2,5) mentre rimane costante quello degli allievi della Classe di Lettere. 
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• Valuti i seguenti aspetti del rapporto tra la Scuola e l’Università: 
TABELLA 9 Media valutazioni 

 Lettere Scienze Media Media 
2012/2013 

orari delle lezioni 1,9 3,1 2,5 2,3 

collaborazione fra i docenti delle due 
istituzioni 

2,0 1,9 1,9 1,6 

complementarietà e   coerenza nei programmi 
dei corsi 

2,1 2,6 2,3 2 

aspetti burocratici 2,3 2,5 2,4 2,2 

 

I giudizi relativamente ai diversi aspetti del rapporto tra Scuola e Università di Pisa rimangono critici 
soprattutto per gli allievi della Classe di Lettere anche se in lieve miglioramento. Migliorano invece i 
giudizi medi degli allievi della Classe di Scienze.  

Sempre critica è la percezione della collaborazione tra i docenti della Scuola e quelli dell’Università, 
aspetto che viene anche evidenziato dagli allievi nei commenti liberi. 

Come lo scorso anno, vista la criticità di questo fattore si procede a rappresentare graficamente i giudizi 
medi espressi per anno di corso, oltre che per Classe: 

FIGURA 6. Media valutazioni Classe di Lettere per anno di corso 

 

FIGURA 7. Media valutazioni Classe di Scienze per anno di corso 
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Particolarmente critiche sono le valutazione espresse dagli allievi della Classe di Lettere. Continuando il 
trend negativo delle precedenti rilevazioni, rimangono sotto la sufficienza tutte le valutazioni espresse 
indipendentemente dall’anno di corso. Il coordinamento degli orari delle lezioni interne con quelle 
universitarie rimane un aspetto particolarmente critico per la totalità del campione confermando come 
questo aspetto debba essere migliorato.   

Migliori le valutazioni espresse dagli allievi della Classe di Scienze per i quali rimane particolarmente 
critico e migliorabile la collaborazione tra i docenti delle due istituzioni. Le valutazioni medie per ogni 
aspetto valutato sono in miglioramento rispetto allo scorso anno. 

 



 

3.2 VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

 

Legenda 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Classe di Lettere 3,4 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,4 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5
Classe di Scienze 3,2 3,2 3,2 3,5 3,5 2,8 2,8 3,8 3,4 3,3 3,2 3,4 3,5 3,0 3,5 3,4 3,3
Totale 3,3 3,5 3,4 3,6 3,6 3,3 3,2 3,8 3,5 3,4 3,4 3,5 3,7 3,4 3,5 3,4 3,4
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0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,01.Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti? 
2.Il carico di lavoro richiesto da questo 
insegnamento è accettabile? 
3.Il materiale didattico indicato dal docente 
(libri, dispense, altro) è adeguato? 
4.Il corso si è svolto in modo coerente rispetto 
al programma pubblicato sul sito web della 
Scuola? 
5.Le modalità di valutazione finale sono state 
definite in modo chiaro e le sono parse 
adeguate? 
6.Se il corso prevedeva un corso propedeutico, 
ne valuti l’interesse e l’utilità 
7.Se il corso prevedeva un modulo di didattica 
integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 
8.Le lezioni vengono tenute rispettando gli 
orari? 
9.Il docente espone gli argomenti in modo 
chiaro? 
10.Il docente stimola - motiva l’interesse verso 
gli argomenti? 
11.Il docente sollecita la partecipazione attiva 
degli allievi? 
12.Il docente risponde in modo esauriente alle 
domande di chiarimento? 
13.Il docente è reperibile durante l’orario di 
ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori 
dell’orario delle lezioni)? 
14.Il docente l’ha seguita in modo adeguato 
nella preparazione del seminario (n.b. nel caso 
in cui il seminario sia previsto)? 
15.Il corso ha un grado di approfondimento 
adeguato alle sue aspettative? 
16.Il corso ha aumentato in modo significativo 
le sue competenze nella materia trattata? 
17.È globalmente soddisfatto di questo 
insegnamento? 



 

Agli allievi è stato richiesto di indicare il numero di corsi seguito nell’anno accademico 2013/2014 e di 
valutare, rispondendo ad una serie di domande, ciascun corso. Si procede in questa sezione, come già 
fatto nelle relazioni precedenti, all’analisi dei dati accorpati per Classe, per trarre una visione di insieme. 
In allegato sono rappresentate le risposte per singolo corso. 

Nella figura precedente sono presentate le medie per le due Classi: tutte le valutazioni risultano molto 
positive, con valori sempre più alti per la Classe di Lettere.  

In via generale tale divario nelle valutazioni è diminuito rispetto all’anno scorso, come è possibile 
evincere dalla tabella seguente in cui riportiamo la differenza tra la valutazione media per ogni 
domanda tra la Classe di Lettere e quella di Scienze, paragonata alla stessa differenza dell’indagine 
2012/13. 

FIGURA 8. Differenza valutazioni medie insegnamenti tra la Classe di Lettere e quella di Scienze 

 

Nei due grafici seguenti (fig. 10 e 11) si riporta la media ottenuta per ogni dimensione relativa alla 
valutazione degli insegnamenti nelle ultime tre rilevazioni, a.a. 2011/12, a.a.2012/13 e 2013/2014 
attuale, distinta per Classe. 

FIGURA 9.Media valutazioni (da 1 a 4 ) insegnamenti Classe di Lettere, ultimi 3 anni 

 

Nell’ultimo triennio non si registrano variazioni media sostanziali per entrambe le Classi 

Dai grafici si deduce che non vi sono variazioni sostanziali nelle valutazioni medie dei diversi aspetti 
degli insegnamenti nell’ultimo triennio, ma se da un lato per la Classe di Lettere i valori sono pressoché 
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invariati4, nella Classe di Scienze5 si assiste in quasi tutte le valutazioni medie ad un generale 
miglioramento. 

FIGURA 10. Media valutazioni (da 1 a 4 ) insegnamenti Classe di Scienze, ultimi 3 anni 

 

Di seguito riportiamo l’evoluzione delle valutazioni per le domande “accessorie” alla valutazione degli 
insegnamenti nelle due Classi. Essendo mirate all’esame di aspetti eventuali degli insegnamenti, tali 
domande non erano obbligatorie per i rispondenti. 

• Il docente l'ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario  
(n.b. nel caso in cui un seminario sia previsto)? 

TABELLA 10.Media valutazioni insegnamenti, dom.I-17 
Lettere Scienze 

Media 
2013/14 

Media 
2012/13 

Media 
2011/12 

Media 
2013/14 

Media 
2012/13 

Media 
2011/12 

3,5 3,2 3,4 3 3 3 

 

• Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 
TABELLA 11.Media valutazioni insegnamenti, dom.I-18 
Lettere  Scienze 

Media  
2013/14 

Media 
2012/13 

Media 
2011/12 

Media 2013/14 Media 
2012/13 

Media 
2011/12 

3,6 3,8 3,7 2,8 3 2,4 

 

 

 

 

 

 
                                                             

4 Classe di Lettere: media domande da 1 a 16 a.a. 2010/11 (3,57/4), a.a.2011/12 (3,56/4), a.a. 2012/13 (3,55/4). 
5 Classe di Scienze: media domande da 1 a 16 a.a. 2010/11 (3,34/4), a.a.2011/12 (3,16/4), a.a. 2012/13 (3,13/4). 
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• Esprima la sua soddisfazione riguardo alla didattica integrativa 

 
TABELLA 12.Media valutazioni insegnamenti  

Lettere Scienze 
Media 

2013/14 
Media 

2012/13 

3,4 2,8 3,2 3,3 

 
Nella figura seguente vengono presentati i dati aggregati per Classe e la media generale relativamente ai 
suggerimenti degli allievi sui corsi frequentati.  

Confermando i risultati delle scorse rilevazioni, emerge la necessità di aumentare le conoscenze di base  
fornite e il coordinamento tra gli insegnamenti, in particolare nel rapporto tra Scuola e Università.  

Gli allievi infatti sottolineano la necessità di aumentare le conoscenze di base fornite e quindi di 
migliorare il coordinamento tra Scuola e Università oltre che aumentare il coordinamento tra docenti e 
la complementarietà tra i corsi (si vedano tab. 9 e 10). 

• Ha dei suggerimenti relativi al corso/modulo valutato? (N?) 
FIGURA 11. Media risposte valutazione insegnamenti, dom.I-20 
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3.3. COLLOQUIO 

• Relatore: 
FIGURA 12.Scelta del Relatore per il colloquio per Classe 

 
 

 

• Valuti i seguenti aspetti: (142 rispondenti) 
TABELLA 13. Media valutazioni  

 Lettere Scienze media 
Il relatore l'ha seguita in modo adeguato nella fase di impostazione del 

colloquio (scelta del tema, bibliografia, impostazione del lavoro)? 
3,5 3,4 3,5 

Nel complesso, l'esperienza del colloquio si è rivelata utile per 
apprendere come si svolge un lavoro di ricerca? 

3,6 3,3 3,6 

La commissione è stata costituita in modo pertinente alla materia del 
colloquio? 

3,1 3,1 3,1 

I modi e i tempi della discussione le sono parsi adeguati? 3,2 3,2 3,2 

Le modalità di giudizio le sono parse adeguate? 3,6 3,5 3,5 

 

Le valutazioni relative al colloquio sono tutte positive. In particolare si segnala rispetto allo scorso 
anno il miglioramento riguardante il giudizio di utilità del colloquio per apprendere come si svolge 
un lavoro di ricerca: Lettere ha un giudizio pari a 3,6 (2012/2013 3,3); Scienze 3,3 (2012/2013=3).  
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3.7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il questionario si conclude con due domande “aperte”, che permettono agli allievi di esprimere 
criticità non indagate dal questionario e di proporre spunti di riflessione diversi: 

• Segnalare problemi o difficoltà riscontrate. 

• Osservazioni - suggerimenti. 

Le criticità emerse sono le medesime riscontrate dalle precedenti rilevazioni e confermate dalle 
risposte alle domande delle diverse sezioni del questionario. È sempre necessario migliorare il 
coordinamento con l’Università di Pisa. Gli allievi richiedono infatti una maggiore compatibilità 
dal punto di vista organizzativo, in particolare per quanto riguarda gli orari e il calendario degli 
impegni didattici,  sia un migliore coordinamento dell’offerta didattica, attraverso una maggiore 
complementarietà dei programmi. 

Per quel che riguarda l’offerta didattica, gli allievi auspicano una programmazione anticipata del 
calendario e una strutturazione più chiara e coerente della programmazione. E’ inoltre 
suggerito un alleggerimento del carico didattico, pena una mancanza di approfondimento degli 
argomenti affrontati,  e una più celere organizzazione dei corsi e comunicazione dei programmi di 
studio. 

Gli allievi sottolineano inoltre la necessità di migliore la comunicazione  di tutti gli aspetti relativi 
alla vita della Scuola dall’offerta formativa, al calendario delle lezioni di entrambi i semestri per una 
migliore organizzazione del piano di studi interno e dell’Università. 

Si sottolinea inoltre la necessità di aumentare e migliorare l’offerta didattica di entrambe le Classi 
in specifici settori disciplinari. 

 

  



 

4 .  U T I L I Z Z O  D E I  R I S U L T A T I  

Il testo del questionario, seguendo le indicazioni del Nucleo e dei rappresentanti degli allievi è 
focalizzato sulla valutazione della didattica e degli insegnamenti. I servizi, particolarmente significativi 
per la realtà della Scuola, saranno oggetto di una valutazione apposita attraverso un questionario 
somministrato nei primi mesi del 2015.  

La compilazione del questionario, subordinata alla presentazione del piano di studi, ha determinato un 
aumento significativo dei rispondenti che già era in aumento come emerge dal grafico sotto. La 
partecipazione nell’anno accademico 2012/2013 del 76% del totale è passata all’87%.   

I risultati ottenuti sono frutto dell’impegno dell’Amministrazione e della collaborazione dei 
rappresentanti degli allievi, che si sono fatti portavoce anche quest’anno dell’importanza e del rilievo di 
partecipare all’indagine per le conseguenze positivi che i risultati possono avere sull’offerta formativa 
dell’anno accademico successivo. 

FIGURA 13. Percentuale allievi rispondenti sul totale, ultimi 6 anni. 

 

I risultati dell’indagine sono trasmessi alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti delle Classi, che li 
utilizzano come base delle proprie relazioni annuali. 

Vengono inoltre trasmessi al Direttore, ai Prorettori alla Valutazione e alla Didattica, ai Presidi delle 
Classi e ai Consigli di Classe, al fine di essere di supporto per la programmazione didattica del prossimo 
anno e ai servizi della Scuola appositamente dedicati.  
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5 .  P U N T I  D I  F O R Z A  E  D I  D E B O L E Z Z A  
In ottemperanza a quanto previsto dal sistema AVA e richiesto dal Nucleo di Valutazione della Scuola, 
tra i punti di forza della rilevazione emerge l’aumento sostanziale dei rispondenti in quanto il 
questionario è diventato uno step obbligatorio nell’iter di presentazione del piano di studi. Pertanto il 
campione, già particolarmente significativo nelle precedenti rilevazioni, lo è ancora di più. Infatti 
comprende la quasi totalità degli allievi iscritti dal I al IV anno (209 su 2013) e circa la metà degli allievi 
iscritti al V anno di corso nel 2013/2014. Sarà cura dell’Amministrazione cercare di coinvolgere 
maggiormente gli allievi non più attivi alla Scuola anticipando la compilazione del questionario.  

Continua in ogni caso la necessità di continuare il fitto dialogo con i rappresentanti degli allievi al fine di 
proseguire il percorso di sensibilizzazione nei confronti della valutazione della didattica nell’ottica del 
miglioramento e per l’assicurazione della qualità interna.  

I risultati raccolti, in continuo miglioramento rispetto a quelli dei precedenti anni accademici, 
dimostrano l’utilità della rilevazione per la definizione della qualità e dell’offerta didattica della Scuola. 


	1.1 Questionario somministrato
	2. Considerazioni generali
	3.1.Valutazione generale
	3.2 Valutazione degli insegnamenti
	3.3. Colloquio
	3.7. osservazioni e suggerimenti
	5. Punti di forza e di debolezza

