




  ALLEGATO A 

1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

Regolamento sulla valutazione della didattica e dei servizi di supporto 

 
Articolo 1 - Schede di valutazione della didattica e dei servizi di supporto  
 

1.    Il Presidio per la qualità della formazione (in seguito: presidio) predispone le seguenti 
schede di valutazione della didattica e dei servizi di supporto, previste dalla normativa 
vigente, sentita la commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio (in 
seguito: commissione): 

 
a) scheda di valutazione dei singoli insegnamenti di un corso di studi da parte degli 

studenti frequentanti (Scheda insegnamento frequentanti); 
b) scheda di valutazione dei singoli insegnamenti di un corso di studi da parte degli 

studenti non frequentanti (Scheda insegnamento non frequentanti); 
c) scheda di valutazione annuale di un corso di studi da parte degli studenti frequentanti 

(Scheda annuale frequentanti); 
d) scheda di valutazione annuale di un corso di studi da parte degli studenti non 

frequentanti (Scheda annuale non frequentanti); 
e) scheda di valutazione finale di un corso di studi da parte degli studenti laureandi 

(Scheda laureandi);  
f) scheda di valutazione complessiva di un corso di studi da parte dei laureati ad uno, tre e 

cinque anni dal conseguimento del titolo (Scheda laureati); 
g) scheda di valutazione dell’insegnamento da parte del docente (Scheda docente); 
h) ogni altra scheda di valutazione richiesta dalle norme vigenti o rispondente a esigenze 

dell’Ateneo.  
  Per quanto riguarda la predisposizione e la somministrazione delle schede, il presidio   

applicherà le disposizioni previste da eventuali modifiche normative. 
 

2.   Il presidio predispone delle “Istruzioni per la somministrazione e l’elaborazione delle 

schede di valutazione della didattica e dei servizi di suppporto” dettagliate relative ai 
tempi e ai modi di somministrazione e di compilazione delle schede di valutazione, sentita 
la commissione. 
 

3. Le modifiche alle schede e alle Istruzioni per la loro compilazione, sono sottoposte al   
senato accademico che ne delibera l’adozione solo laddove rendano necessario un 
contestuale adeguamento delle norme del presente regolamento. 

 
4.      Le scuole e i dipartimenti, su iniziativa dei consigli di corso di studio, secondo le rispettive 

competenze e sentite le commissioni paritetiche di scuola e/o di dipartimento, ove costituite, 
possono integrare le schede di valutazione con ulteriori domande inserite in una pagina 
aggiuntiva a loro disposizione. Le proposte di integrazione sono inoltrate al presidio che, 
sentita la commissione, assume le definitive determinazioni in merito. Nei casi di cui al 
precedente comma 3, il presidio sottopone al senato accademico le proposte di integrazione 
che ne delibera l’adozione e approva la contestuale modifica regolamentare. 

 
5.      Le valutazioni e le osservazioni espresse dagli studenti sono utilizzate per rivedere e 

perfezionare le modalità didattiche e logistiche di svolgimento degli insegnamenti e dei 
corsi negli anni successivi.  
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Articolo 2 - Somministrazione e compilazione delle schede di valutazione 
 

1.   La somministrazione delle schede di valutazione avviene esclusivamente per via telematica. 
 
2.    È garantita a tutti gli studenti la segretezza della compilazione. 
 
3.    Ai fini della valutazione di un insegnamento, sono studenti frequentanti gli studenti che 

siano stati presenti ad almeno il 50% delle lezioni.  
  Ai fini della valutazione annuale di un corso, sono studenti frequentanti gli studenti che 

siano stati presenti, in media, ad almeno il 50% delle lezioni.  
 
4.    Ai fini della valutazione di un insegnamento, sono studenti non frequentanti gli studenti che 

siano stati presenti a meno del 50% delle lezioni.  
    Ai fini della valutazione annuale di un corso, sono studenti non frequentanti gli studenti che 

nell’anno di riferimento: 
a) siano stati presenti, in media, a meno del 50% delle lezioni;  
b) abbiano conseguito almeno il 25% dei CFU previsti. 

 
5.    La compilazione delle schede di valutazione da parte degli studenti (frequentanti, non 

frequentanti, laureandi) – ovvero la manifestazione della volontà di non compilare  - è 
obbligatoria. 

 
6.    Lo studente non potrà iscriversi all’esame finale finché non avrà compilato la scheda di 

valutazione del relativo insegnamento ovvero finché non avrà manifestato la sua volontà di 
non compilarla. 

 
7.    Lo studente non potrà presentare il piano di studi per l’anno di corso successivo finché non 

avrà compilato la scheda di valutazione annuale del suo corso di studio ovvero finché non 
avrà manifestato la sua volontà di non compilarla. 

 
8.    Lo studente non potrà iscriversi all’esame di laurea finché non avrà compilato sia le schede 

dell’ultimo anno, sia la scheda di valutazione finale del suo corso di studio ovvero finché 
non avrà manifestato la sua volontà di non compilarle. 

 
Articolo 3 - Somministrazione e compilazione delle schede di valutazione ai laureati 
 

1.    Ai fini della compilazione della scheda, sono considerati i laureati che abbiano conseguito la 
laurea da uno, tre o cinque anni. Allo studente laureato è garantita la segretezza della 
compilazione. 

 
Articolo 4 - Elaborazione dei dati relativi ai singoli insegnamenti e ai corsi di studio 
 

1.    Il presidio organizza le rilevazioni delle opinioni degli studenti con l’ausilio tecnico del 
Centro Servizi Informatici e Telematici di Ateneo (CSITA) e monitora, con il supporto degli 
uffici competenti, l’elaborazione dei dati relativi a ciascun insegnamento e a ciascun corso 
di studio. Inoltre il presidio si assicura che tali dati vengano resi disponibili ai presidi delle 
scuole, ai direttori dei dipartimenti e ai coordinatori dei corsi di studio interessati.   

 
2.    Per ciascuna scuola l'intera procedura di codificazione e di elaborazione dei dati avviene 

con la supervisione di un  responsabile nominato dal preside competente, sentiti i direttori 
dei dipartimenti della scuola. 
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3.    Per ciascuna scuola e dipartimento i dati sono resi disponibili secondo i seguenti livelli di 

aggregazione/disaggregazione:  
a)  elaborazione dei dati aggregata a livello di scuola; 
b)  elaborazione dei dati aggregata a livello di dipartimento;  
c)  elaborazione dei dati aggregata a livello di corso di studio;  
d)  elaborazione dei dati per ciascun insegnamento o modulo di insegnamento;  
e)  elaborazione dei dati per ciascun insegnamento integrato (insieme di insegnamenti     

coordinati e funzionalmente inscindibili); 
f)  elaborazione dei dati per singolo docente.  

 
4.    Su iniziativa dei consigli di corso di studio, le scuole e/o i dipartimenti, secondo le rispettive 

competenze, possono richiedere ulteriori elaborazioni al fine di stabilire relazioni causali 
significative tra le variabili (avuto riguardo, ad esempio, al profilo sociografico degli 
studenti).  

 

Articolo 5 - Diffusione dei dati  
 

1.    Il direttore del dipartimento o il coordinatore del corso di studio rendono disponibili le 
informazioni provenienti dalla somministrazione dei questionari ai singoli docenti e, ove 
necessario, alle commissioni AQ dei corsi di studio e al direttore del dipartimento di 
afferenza del docente. Successivamente le informazioni sono anche comunicate, in forma 
aggregata, ai consigli dei corsi di studio, al fine di trarne indicazioni sulla coerenza tra la 
didattica erogata, i crediti formativi previsti e gli obiettivi programmati. 

 
2.   Le informazioni provenienti dalle elaborazioni dei dati individuali sono comunicate al 

presidente e al vicepresidente della commissione paritetica della scuola e, se costituita, al 
presidente e al vicepresidente della pertinente commissione paritetica di dipartimento.  

 
3.    Il presidente della commissione paritetica della scuola e il presidente della commissione 

paritetica di dipartimento, ove sia stata costituita, presentano annualmente, rispettivamente 
al consiglio della scuola e al consiglio del dipartimento, una relazione sui risultati emersi 
dalla somministrazione dei questionari.  

 
4.    I dati relativi a corsi integrati possono essere diffusi in forma disaggregata. 

 
5.    Per ogni anno accademico, il presidio comunica i risultati aggregati, a livello della singola 

scuola, dipartimento e corso di studio, al rettore, al senato accademico, al consiglio di 
amministrazione, alla commissione e al nucleo di valutazione di Ateneo.  

 
6.    Al di fuori dei casi espressamente contemplati dal presente regolamento, è vietata la 

diffusione e/o la comunicazione, sotto qualsiasi forma, dei dati relativi alla scheda compilata 
da un singolo studente, nonché dei dati relativi a un singolo insegnamento, fatta salva la 
possibilità per il docente di utilizzare i dati che lo riguardano. La violazione del divieto 
costituisce illecito disciplinare. 

 

Articolo 6 - Abrogazione  
 

1.  Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente le disposizioni previgenti in    
materia, emanate con D.R. n. 3109 del 16.06.2005. 
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  ISTRUZIONI PER LE STRUTTURE INTERNE ALL'ATENEO RELATIVE ALLA 

SOMMINISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE 

DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO 
 
 
CAPO I - Somministrazione e compilazione delle schede di valutazione dei singoli 

insegnamenti 

 
1) Le schede di valutazione si attengono al modello proposto dall’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario (Allegati 1 e 2). 
 

2) Ogni anno, entro il mese di marzo, i Presidi delle Scuole, sentiti i Direttori dei Dipartimenti ad 
esse afferenti, nominano un referente docente ed un co-referente amministrativo, cui è affidato 
il compito di interagire con il Centro Servizi Informatici e Telematici di Ateneo (CSITA) e con 
il Presidio per la Qualità della Formazione (Presidio), per la somministrazione e l’elaborazione 
delle schede di valutazione. 
 

3) Posto che i referenti non hanno potere decisionale ma devono attenersi a quanto deliberato 
dagli organi competenti, i loro compiti sono: 
 

a) raccogliere le eventuali proposte di domande supplementari, formulate ai sensi dell’art. 1, 
comma 4 del Regolamento sulla valutazione della didattica e dei servizi di supporto, e 
inoltrarle al Presidio per l’approvazione in un unico documento per ogni Scuola. Nei casi in 
cui le suddette proposte determinino la necessità di un contestuale adeguamento del citato 
regolamento, il Presidio le trasmette, corredate di sue eventuali osservazioni, al Senato per la 
delibera di integrazione e di modifica regolamentare. Al fine di concludere le procedure di 
approvazione in tempo utile, le proposte dovranno pervenire al Presidio entro il mese di 
aprile; 
  

b) raccogliere e coordinare ogni iniziativa di promozione della compilazione delle schede di 
valutazione presso gli studenti; 
 

c) raccogliere segnalazioni di eventuali difficoltà tecniche incontrate dagli studenti e farsi parte 
attiva affinché esse vengano prontamente risolte. A tal fine nel portale sono riportate le 
informazioni per contattare i referenti; 
 

d)  formulare i requisiti per l’elaborazione dei dati; 
 

e) assicurare la pubblicazione dei risultati della valutazione in forma aggregata per Scuola e 
Corso di Studio. 

 
4) Nel caso di insegnamenti integrati, cioè composti da più moduli, è  prevista una scheda 

indipendente per ogni modulo. 
 

5) La compilazione da parte degli studenti deve essere effettuata esclusivamente online, 
utilizzando una piattaforma unica di Ateneo. Per l’accesso è prevista l’autenticazione e il 
sistema garantisce l'impossibilità, per chiunque, di risalire al compilatore. 
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6) La compilazione delle schede relative agli insegnamenti del primo semestre deve essere 
effettuata a partire dal 20 novembre di ogni anno. La compilazione delle schede relative agli 
insegnamenti del secondo semestre o di quelli annuali deve essere effettuata a partire dal 20 
aprile di ogni anno. 
 

7) Lo studente che accede al portale, visualizza un elenco comprendente gli insegnamenti e i 
moduli per cui non ha ancora compilato la scheda. Per ogni insegnamento lo studente: 
 

a) dichiara se ha frequentato più o meno del 50% delle lezioni di quello specifico 
insegnamento. In base alla sua risposta, lo studente viene indirizzato alla scheda di 
valutazione per gli studenti frequentanti (Allegato 1) o a quella per i non frequentanti 
(Allegato 2); 
 

b) decide se effettuare o no la compilazione. Qualora opti per la non compilazione egli può 
indicarne il motivo, in un campo a testo libero.  

 
8) Ai fini statistici e per il miglioramento della qualità del servizio formativo, verranno prese in 

considerazione, ogni anno, le schede compilate entro il 31 luglio. 
 

9) La compilazione è obbligatoria per gli studenti frequentanti e non frequentanti. La mancata 
compilazione comporta un blocco della possibilità di prenotarsi al relativo esame e ne 
impedisce la registrazione. 
 

10) Scaduto il termine previsto al punto 8), i dati sono resi accessibili agli aventi diritto. Ogni anno, 
entro il 30 ottobre, i dati aggregati sono resi pubblici sui siti delle Scuole e dei Corsi di Studio.  
 

11) Le risposte a domande supplementari richieste da Scuole, Dipartimenti o Corsi di Studio e 
approvate con le modalità di cui al precedente punto 3, lettera a), sono elaborate a cura dei 
singoli referenti di Scuola.  
 

 
 CAPO II - Somministrazione e compilazione delle schede di valutazione da parte dei docenti 

 
12) Le schede di valutazione si attengono al modello proposto dall’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario (Allegato 3). Ulteriori domande possono essere aggiunte 
secondo le modalità descritte al punto 3, lettera a). 
 

13) Gli insegnamenti o moduli da valutare sono gli stessi proposti agli studenti (si veda il Capo I). 
 

14) Qualora una scheda riguardi un modulo tenuto da più di un docente, la scheda deve essere 
compilata dal docente responsabile del modulo.  
 

15) Le schede relative agli insegnamenti del primo semestre devono essere compilate tra il 20 
novembre ed il 31 luglio di ogni anno. Le schede relative agli insegnamenti del secondo 
semestre, o annuali, devono essere compilate tra il 30 aprile ed il 31 luglio di ogni anno. 
 

16) Il docente deve compilare la scheda di valutazione solo dopo lo svolgimento di almeno 2/3 
dell'insegnamento da valutare. 
 

17) La compilazione delle schede di valutazione nei termini previsti è obbligatoria.  
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18) Scaduti i termini previsti al punto 15, i dati sono resi accessibili agli aventi diritto. Ogni anno, 

entro il 30 ottobre, i dati aggregati sono resi pubblici sui siti delle Scuole e dei Corsi di Studio. 
 

19) Le risposte a domande supplementari richieste da Scuole, Dipartimenti o Corsi di Studio e 
approvate con le modalità di cui al precedente punto 3, lettera a), sono elaborate a cura dei 
singoli referenti di Scuola.  
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ALLEGATO 1 
 
Scheda n.1 – Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni (prima della 
prenotazione all’esame in caso di mancata compilazione durante il periodo delle lezioni) dagli studenti con 
frequenza superiore al 50% (determinata o dichiarata al momento della rilevazione). 
 
Università degli Studi di Genova 
Corso di Studi …………………………………………………………………………………………………... 
Insegnamento …………………………………………………………. CFU …………………………………. 
Docente …………………………………………………………………………………………..…………….. 
Numero medio di studenti che hanno frequentato l’insegnamento …………………………………………. 
 

VALUTAZIONE 

1. Decisamente no; 

2. Più non che si; 

3. Più si che no; 

4. Decisamente si. 

1 2 3 4 

Insegnamento 

1 Le conoscenza preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 
�  �  �  �  

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? �  �  �  �  

3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio 

della materia? 
�  �  �  �  

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? �  �  �  �  

Docenza 

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 
�  �  �  �  

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

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? �  �  �  �  

8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), 

ove esistenti, sono utili all’apprendimento della materia? (lasciare in bianco 

se non pertinente) 

�  �  �  �  

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato 

sul sito web del corso di studio? 
�  �  �  �  

10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? �  �  �  �  

Interesse 

11 È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? �  �  �  �  
 

Suggerimenti 

�  - 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; 
�  - Attivare insegnamenti serali;  
�  - Attivare insegnamenti nel fine settimana. 
Verrà inoltre aggiunto un campo a testo libero per ulteriori suggerimenti. 
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ALLEGATO 2 
 
Scheda n.3 – Compilata per ogni insegnamento prima della prenotazione all’esame in caso di mancata 
compilazione durante il periodo delle lezioni dagli studenti non frequentanti o con frequenza inferiore al 50% 
(determinata o dichiarata al momento della rilevazione). 
 
Università degli Studi di Genova 
Corso di Studi …………………………………………………………………………………………………... 
Insegnamento …………………………………………………………. CFU …………………………………. 
Docente …………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
Indicare il motivo principale della non frequenza o della frequenza ridotta alle lezioni: 
�  - Lavoro; 
�  - Frequenza lezioni di altri insegnamenti; 
�  - Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame; 
�  - Le strutture dedicate all’attività didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati; 
�  - Altro. 
 

VALUTAZIONE 

1. Decisamente no; 

2. Più non che si; 

3. Più si che no; 

4. Decisamente si. 

1 2 3 4 

Insegnamento 

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 
�  �  �  �  

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? �  �  �  �  

3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio 

della materia? 
�  �  �  �  

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? �  �  �  �  

Docenza 

5 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? �  �  �  �  

Interesse 

6 È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? �  �  �  �  
 
Suggerimenti 

�  - 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; 
�  - Attivare insegnamenti serali;  
�  - Attivare insegnamenti nel fine settimana. 
Verrà inoltre aggiunto un campo a testo libero per ulteriori suggerimenti. 
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ALLEGATO 3 
 
Scheda n.7 – Compilata dal docente per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni  
 
Università degli Studi di Genova 
Corso di Studi …………………………………………………………………………………………………... 
Insegnamento …………………………………………………………. CFU …………………………………. 
Docente …………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
Numero medio di studenti che hanno frequentato l’insegnamento …………………………………………. 
 

VALUTAZIONE 

1. Decisamente no; 

2. Più non che si; 

3. Più si che no; 

4. Decisamente si. 

1 2 3 4 

Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto 

1 Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è 

accettabile? 
�  �  �  �  

2 L’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli 

insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile? 
�  �  �  �  

3 L’orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di 

riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire una frequenza e 

una attività di studio individuale degli studenti adeguate? 

�  �  �  �  

4 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si 

trova posto?) 
�  �  �  �  

5 I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative 

(biblioteche, laboratori, ecc.) sono adeguati? 
�  �  �  �  

6 Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato 

soddisfacente? 
�  �  �  �  

Didattica 

7 Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono 

risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati a lezione 

e previsti nel programma d’esame? 

�  �  �  �  

8 Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli 

insegnamenti previsti nel periodo di riferimento? 
�  �  �  �  

9 L’illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? �  �  �  �  

10 Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell’insegnamento svolto? �  �  �  �  
 
 
 

 


