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1. METODOLOGIA 

La relazione presenta i risultati della rilevazione annuale di valutazione della didattica dei corsi PhD 
della Scuola Normale relativi all’anno accademico 2014/2015. 

Il questionario è stato somministrato agli allievi PhD della Classe di Scienze Umane, della Classe di 
Scienze Matematiche e Naturali e dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali tra la metà di novembre e la 
metà di dicembre 2015 

Come per la scorsa rilevazione, la compilazione dei questionari è avvenuta contestualmente alla 
presentazione del piano di studio per gli allievi perfezionandi ancora attivi alla Scuola tramite 
l’applicativo on line open source Limesurvey integrato con l’applicativo in uso alla Scuola (Ser.Se) per i 
servizi di segreteria.  

Gli allievi non più attivi alla Scuola (al III anno nel 2014/2015) hanno ricevuto il consueto invito a 
partecipare all’indagine tramite una  mail. 

La metodologia utilizzata ha garantito in ogni caso l’anonimato dei rispondenti.  

I tempi e i modi di somministrazione del questionario, auspicati dal Nucleo di Valutazione della Scuola, 
hanno garantito che i risultati siano il più rappresentativi possibili.  

Continua è la collaborazione degli allievi ordinari e perfezionandi che hanno collaborato con 
l’Amministrazione al fine di ottenere questo risultato che, sebbene rispondente a richiesta del modello 
AVA per il corso ordinario, è ritenuto utile anche per il corso di perfezionamento.  

I risultati delle rilevazioni sono stati confrontati, laddove possibile con quelli degli scorsi anni 
accademici per verificare la risoluzione o la permanenza di particolari criticità. 

La presente relazione è trasmessa al Direttore, ai Presidi delle Classi, al Prorettore alla valutazione, alle 
Commissioni paritetiche docenti-studenti e al Presidio della qualità. 
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1.1 QUESTIONARIO SOMMINISTRATO 

Informazioni generali  

1. Classe 
2. Area disciplinare  
3. Anno di iscrizione  
 
Valutazione generale sui corsi 

4. Ha seguito corsi nell'anno accademico 2013/14? 
5. In generale, il calendario e l’organizzazione delle lezioni si sono rivelati funzionali? 
6. Il carico di lavoro complessivo richiesto dal piano di studi (numero di corsi, ore di lezione, 

obblighi didattici) si è dimostrato compatibile rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca? 
7. Sono risultati adeguati/e: (aule, aule studio, biblioteche, attrezzature per la didattica) 
 
Valutazione degli insegnamenti e dell'attività didattica 

8. Quanti corsi ha seguito nell'anno accademico 2013/2014?  
9. Le seguenti domande vengono riproposte per il numero di corsi dichiarati 
10. Corso seguito  
11. Rispondere alle domande di valutazione relativamente al corso, laboratorio o seminario scelto 

nella precedente domanda.  
 

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 son ostate 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 un seminario sia previsto)? 
15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle tue aspettative? 
16. Il corso ha aumentato in modo significativo le tue competenze nella materia trattata? 
17. E’ globalmente soddisfatto di questo insegnamento?  
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Progetto di ricerca 

18. Primo 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) 

19. Materia del progetto. Indicare il settore scientifico-disciplinare  
20. Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni * 

• Il docente segue in modo puntuale l’avanzamento del progetto 
• Per il colloquio di passaggio d’anno, la commissione è stata allestita in modo pertinente al 

tema 
• I modi e i tempi della discussione le sono parsi adeguati 
• Le modalità del giudizio le sono sembrate adeguate 

21. La sua ricerca ha dato luogo a pubblicazioni? 
22. Quante? 
 

Laboratorio ed esercitazioni 

17. Il suo programma di PhD ha compreso, durante quest’anno, attività sperimentali/di ricerca in 
laboratorio? 

18. Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni: 

• Le attrezzature necessarie per le attività di ricerca  sono disponibili in modo adeguato 
• L’attività sperimentale si è rivelata utile ai fini dell’apprendimento 
• I tutor/supervisori rispondono esaurientemente alle richieste di chiarimento 

Osservazioni e suggerimenti 

19. Segnalate qui i problemi e le difficoltà riscontrate 

20. Osservazioni 
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il questionario è stato somministrato a 232 allievi  iscritti al corso PhD della Scuola nell’anno 
accademico 2014/2015. Hanno risposto alla rilevazione 165 allievi, il 71% del campione così 
distribuiti per Classe accademica (Classe di Scienze Umane 30%, Classe di Scienze 67%) e corso di PhD 
frequentato1: 

Nel corso degli anni la partecipazione degli allievi alla rilevazione è aumentata sensibilmente. Anche 
quest’anno, come si evince dal grafico, la partecipazione è rimasta costante mantenendo il campione 
significativo. 

Figura 1 Percentuale rispondenti sul tot. perfezionandi negli ultimi quattro anni 
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3. RISULTATI DELL’INDAGINE  

La sezione analizza i risultati della rilevazione confrontandoli, laddove possibile, con i risultati degli 
anni precedenti. 

3.1 VALUTAZIONE GENERALE 

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

Tabella 1 Media valutazioni per Classe negli ultimi cinque  anni 

 2014/2015 2013/2014 2012/13 2011/12 2010/11 
Classe di Scienze Umane 3,2 3,2 3,1 3 3,1 
Classe di Scienze 3,2 3,1 3,2 3,6 2,8 
Istituto di Scienze Umane 2,9 - - - - 
tot 3,1 3,2 3,1 3,3 3 
 

La valutazione continua ad essere soddisfacente e costante nell’ultimo quinquennio; il trend è 
sostanzialmente positivo.  

Il carico di lavoro complessivo richiesto dal piano di studi (numero di corsi, ore di lezione, obblighi 
didattici) si è dimostrato compatibile rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca?  

Tabella 2 Media valutazioni per Classe negli ultimi cinque anni 

 2014/2015 2013/2014 2012/13 2011/12 2010/11 
Classe di Scienze Umane 2,5 2,6 2,5 2,7 2,4 
Classe di Scienze 2,9 2,6 2,6 3,1 3 
Istituto di Scienze Umane  2,4 - - - - 
tot 2,6 2,6 2,5 2,8 2,7 
Rimane critico il giudizio dei perfezionandi di entrambe le Classi e si aggiunge quello degli allievi 
dell’Istituto. Rispetto alle rilevazioni degli scorsi anni, dopo il marcato peggioramento tra l’anno 
accademico 2011/2012 e 2012/2013, il giudizio medio rimane costante e poco sopra la sufficienza 
(2,4/4). 

Quanti corsi hai seguito nell'anno accademico 2014/2015 

Tabella 3 Numero di corsi seguiti per Classe  

n° corsi 1 corso 2 corsi 3 corsi 4 corsi 
Allievi Classe di Scienze Umane 5 14 9 26 
Allievi Classe di Scienze 5 11 17 20 
Allievi Istituto di Scienze Umane  - - - 14 
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3.2 VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
Figura 2 Media per 

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 son 
ostate 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 un 
seminario sia previsto)? 

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

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

17. E’ globalmente soddisfatto di questo 
insegnamento?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sod
d.
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pl.

Scienze Umane 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,7 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7
Scienze Matematiche e Naturali 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5 3,6 3,5 3,8 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
Istituto di Scienze Umane 3,2 3,5 3,6 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,7 3,5 3,7
Totale 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6
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I perfezionandi hanno valutato, rispondendo ad una serie di domande, i corsi seguiti nell’anno 
accademico 2014/2015. Come già fatto nelle relazioni precedenti, si procede 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 e l’Istituto di Scienze Umane: le 
differenze tra i risultati ottenuti in media sono piuttosto contenuti. 

L’andamento nel tempo di tale differenza è meglio indagato nella tabella seguente, che misura lo 
scostamento tra i valori medi della Classe di Scienze Umane e quelli della Classe di Scienze negli ultimi 
3 anni. La Classe di Scienze Umane presenta in via generale valori leggermente più alti rispetto a quella 
di Scienze, ma tale differenza non risulta né allarmante né in crescita nel tempo.  
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Δ Scienze 
Umane-Scienze 

2013/14 
0,48 0,38 0,22 0,11 0,11 0,43 0,26 0,12 0,26 0,23 0,25 0,11 0,08 0,04 0,12 0,14 0,15 

Δ Scienze 
Umane-Scienze 

2014/15 
0,31 0,32 0,37 0,10 0,35 0,35 0,18 0,05 0,23 0,21 0,18 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,22 

Δ Scienze 
Umane-Istituto 

di Scienze 
Umane 

2014/15 
 

0,52 0,29 0,13 0,03 0,14 0,51 0,20 0,12 0,07 0,12 0,10 0,12 0,05 0,17 0,06 0,06 0,01 

Δ Istituto di 
Scienze 

Umane-Scienze 
2014/2015 

 

0,21 0,03 0,24 0,07 0,21 0,16 0,02 0,07 0,30 0,34 0,28 0,17 0,10 0,23 0,12 0,01 0,23 
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Il grafico mostra l’evoluzione delle valutazioni medie per Classe negli ultimi tre anni. Come già rilevato 
nelle scorse rilevazioni, le valutazioni da parte dei perfezionandi sono migliorate in tutte le dimensioni 
analizzate dal set di domande sulla didattica; si mantiene costante rispetto allo scorso anno la 
valutazione complessiva (domanda n. 17). 
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3.3 PROGETTO DI RICERCA E PASSAGGIO D’ANNO 

Primo relatore del progetto di ricerca: 

Figura 3 Scelta del Relatore per il progetto di ricerca 

 

Anche la rilevazione di quest’anno mette in evidenza una netta preferenza per gli allievi a scegliere quale 
relatore del progetto di ricerca un professore della Scuola.  

Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni 

Tabella 4 Media valutazioni 

 Scienze 
Umane Scienze 

Istituto di 
Scienze 
Umane 

Media 
2014/2015 

Media 
2013/2014 

Media 
2012/2013 

Il docente segue in modo puntuale 
l’avanzamento del progetto 3,4 3,7 3,5 3,6 3,5 3,7 

La commissione per il colloquio di 
passaggio d’anno è stata allestita in 
modo pertinente  

3,1 3,5 3,6 3,4 3,4 3,2 

I modi e i tempi della discussione le 
sono parsi adeguati 3,3 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 

Le modalità del giudizio le sono 
sembrate adeguate 3,5 3,7 3,6 3,6 3,6 3,4 

 

La sua ricerca ha dato luogo a pubblicazioni? 

Tabella 5 Media risposte dom.17, ultimi 3 anni 

Sì 2014/2015 2013/2014 2012/13 
Classe di Scienze Umane 45% 48% 48% 
Classe di Scienze 50% 56% 47% 
Istituto di Scienze Umane 25% - - 
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Quante? 

Tabella 6 Media risposte per Classe (numero di perfezionandi) 

N° pubblicazioni 
Scienze 
Umane Scienze 

Istituto 
di 

Scienze 
Umane 

 1-2 19 25 2 
 3-4 9 6 1 
 5-7 3 7 - 

 più di 7 - 2 - 
N° medio pubblicazioni 4,5 5,4 0,5 

 

Laboratori ed esercitazioni 

 

Il suo programma di PhD ha compreso, durante quest’anno, attività sperimentali/di ricerca in laboratorio? 

 2014/2015 2013/2014 
Classe di Scienze Umane - 4 

Classe di Scienze 32 29 
Istituto di Scienze Umane e Sociali - - 

tot 32 33 
 

Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni: 

 2014/2015 2013/2014 
Le attrezzature necessarie per le attività di ricerca sono disponibili in modo adeguato 3,4 3,6 

L'attività sperimentale si è rivelata utili ai fini dell'apprendimento 3,8 3,7 
I tutor/supervisori rispondono esaurientemente alle richieste di chiarimento 3,8 3,6 
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3.4 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI DEGLI ALLIEVI PERFEZIONANDI 

Il questionario si conclude con due campi “aperti”, 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. 

La criticità espressa più frequentemente dai perfezionandi è l’eccessivo carico didattico , in particolar modo 
al primo anno, che sottrae troppo tempo al progetto di ricerca. Inoltre è richiesto un maggior numero di 
corsi avanzati e dedicati ai soli perfezionandi, ed un maggiore coinvolgimento nella didattica attiva. 

Molti perfezionandi di lettere hanno poi espresso la necessità di maggiori spazi dedicati allo svolgimento 
dell’attività di ricerca per la loro Classe. 

La lista di questi commenti, suddivisa per Classe di appartenenza, è trasmessa ai Presidi delle Classi. 

 

4. VALUTAZIONE DEI CORSI 2014/2015 

La sezione raccoglie  i suggerimenti e le valutazioni dei singoli corsi accorpati per Classe Accademica.  

Relativamente agli insegnamenti frequentati, gli allievi perfezionandi sono stati chiamati ad esprimersi su 
eventuali suggerimenti.  

 

 

Come emerge dal grafico, la maggior parte degli allievi di entrambe le Classi auspicherebbe più conoscenze 
di base per la frequenza del corso oltre che avere a disposizione il materiale didattico in anticipo. Gli allievi 
della Classe di Scienze, rispetto ai colleghi letterati, auspicano un miglior coordinamento tra gli 
insegnamenti.  

Poco significativa sembra essere l’opportunità di inserire prove di esame intermedie.  

Segue la valutazione dei singoli corsi per Classe accademica. 
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