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Bergamo, 24 ottobre 2011 
 
 
Ai Docenti titolari di insegnamenti nell’a.a. 2011/12 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Rilevazione ON-LINE delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche a.a. 

2011/12 
 

Gentili Colleghi, 

anche quest’anno verrà avviata, a cura del Nucleo di Valutazione di Ateneo, la raccolta 

delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, come disposto dall’art. 1 della 

legge n. 370/99. 

Quest’anno la raccolta delle opinioni degli studenti avverrà però in modo totalmente 

diverso rispetto al passato; il Nucleo di Valutazione di Ateneo infatti, nell’ultima riunione del 

27.05.11, per ottemperare alle indicazioni ministeriali nella direzione di una maggiore 

informatizzazione dei servizi, ha deliberato di avviare a decorrere dall’a.a. 2011/12 una modalità 

di valutazione della qualità della didattica ON-LINE: la raccolta delle opinioni degli studenti, 

perciò, non avverrà più in aula nel corso delle lezioni mediante la compilazione del questionario 

cartaceo, ma verrà effettuata grazie ad un questionario on-line compilabile dallo studente entro 

un arco temporale prestabilito. 

Già nel II° semestre dell’a.a. 2010/11 è stata condotta la sperimentazione di una modalità 

di valutazione della didattica on-line mediante la compilazione, per complessivi 8 insegnamenti 

appartenenti alle 6 facoltà dell’Ateneo, del modello base di Esse3 del questionario di valutazione 

della didattica. I docenti titolari degli insegnamenti sono stati attivamente coinvolti nell’invitare i 

propri studenti alla compilazione del questionario e i risultati di copertura raggiunti sono stati 

molto soddisfacenti, con percentuali superiori al 75%. Il Nucleo di Valutazione ha perciò ritenuto 

di confermare il Vostro coinvolgimento attivo nell’invitare gli studenti che frequenteranno gli 

insegnamenti da Voi tenuti alla compilazione dei questionari nell’arco di due finestre 

temporali così definite per i due semestri: 

- DAL 14/11/11 AL 29/02/12 per gli insegnamenti che si svolgeranno nel I semestre; 

- DAL 01/03/12 AL 30/06/12 per gli insegnamenti che si svolgeranno nel II semestre. 

  

Gli stessi studenti verranno informati di questa nuova procedura sia mediante una 

comunicazione via mail sia per mezzo dei propri rappresentanti, che sono stati invitati ad un 
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incontro di presentazione della nuova modalità di compilazione del questionario in data 

20/10/2011. 

Se lo ritenete opportuno resta salva la possibilità di distribuire in aula, a Vostra cura, la 

scheda a risposte aperte. A tal fine le schede sono disponibili fino ad esaurimento presso gli 

uscieri di ciascuna sede (Salvecchio, Piazza Rosate, S. Agostino, Pignolo, Caniana, Moroni, 

Dalmine). Successivamente la scheda, disponibile in allegato, potrà essere stampata a Vostra cura 

in base alle Vostre esigenze. 

Sulla base dei questionari compilati ogni docente titolare di attività didattiche riceverà il 

rapporto analitico sul proprio insegnamento. E’ inoltre prevista l’elaborazione di un rapporto 

sintetico di Facoltà che sarà inviato al Preside al termine dell’anno accademico. 

Ringraziando anticipatamente per la Vostra collaborazione, con l’occasione si porgono i più 

cordiali saluti. 

 
 
 Il Rettore 
 F.to Prof. Stefano Paleari 
 
 
 
 
 Il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 F.to Prof. Tullio Caronna 
 
 
 
 

Per chiarimenti o informazioni contattare il personale dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione agli interni 2205/2228. 
 
 
Allegati:  

- istruzioni da fornire agli studenti per la compilazione; 

- scheda a risposte aperte. 

 

 


