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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Il 2 Ottobre 2019 alle ore 10,00 presso l’aula P del corpo H, livello 0 del Campus di Germaneto, Ed. 

Preclinico, si è svolto, dietro regolare convocazione, un Audit con i rappresentanti degli studenti nei 

diversi Organismi dell’Ateneo per discutere il seguente punto all’OdG: 

- Nuove modalità di rilevazione opinione degli studenti sulla didattica a seguito delle nuove 

Linee guida a cura dell’ANVUR 

Sono presenti: il Presidente del NdV Prof. Francesco Saverio Costanzo, il rappresentante degli 

studenti del Nucleo Gaetano Stirparo 

il Coordinatore del PdQ Prof. Francesco Ortuso 

Sig. G. Gualtieri rappresentante studenti nella CPDS Farmacia e Nutraceutica 

Sig. A. Moscato rappresentante studenti Consiglio Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

Sig. Z. Caroleo rappresentante studenti nella CPDS Medicina e Chirurgia 

Sig. A. Mesiti rappresentante studenti nella CPDS Medicina e Chirurgia 

Sig. S. Gualtieri rappresentante studenti Consiglio Scuola Medicina e Chirurgia 

Sig. C. Marchetta rappresentante studenti Consiglio Scuola Medicina e Chirurgia 

Sig. F. Graziani rappresentante studenti Consiglio Scuola Medicina e Chirurgia 

Sig. A. Bianco rappresentante studenti Consulta studenti 

Sig. G. Oliverio rappresentante studenti Consulta studenti 

Partecipa all’audit la Dott.ssa Stefania F. Leo. Segretario del NdV, in qualità di Segretario 

verbalizzante. 

 

Il Professore Costanzo, dopo aver dato il benvenuto a tutti, apre la riunione di audit comunicando 

che l’ANVUR ha proposto nuove Linee Guida per la rilevazione delle opinioni degli studenti alla 

luce del monitoraggio effettuato negli anni nei diversi Atenei italiani in cui sono risultate 

eccessivamente positive le valutazioni degli studenti sulla didattica spesso in contrasto con le criticità 

poi riscontrate nelle relazioni delle Commissioni paritetiche, nelle Relazioni annuali e nel processo 

di AQ dei CdS. 

Lo stesso Nucleo dell’Ateneo negli anni ha avuto non poche difficoltà a tradurre in termini di stima 

dell’atteggiamento degli studenti sull’andamento dei CdS e dei servizi offerti dall’Ateneo in 

generale, proprio per le discrepanze riscontrate tra le schede di rilevazione in cui risultavano molto 

positivi i giudizi sull’attività didattica dei docenti, probabilmente dettati dalla paura che nella 
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compilazione del questionario non potessero mantenere l’anonimato come rilevato nella precedente 

riunione di audit, e le criticità riscontrate poi in altri ambiti di valutazione. 

Il Prof. Costanzo chiede ai rappresentanti degli studenti se i risultati di tali rilevazioni siano stati 

oggetto di discussione nell’ambito degli organismi in cui svolgono il loro ruolo e soprattutto se le 

osservazioni scaturite sono stati inserite in un verbale con il quale tracciare il percorso di AQ del 

CdS che passa attraverso i vari attori del sistema Ateneo i quali dovranno e vorranno assumere 

iniziative volte a superare le problematiche degli studenti relativi alla didattica e garantire pertanto 

una sempre maggiore qualità nell’ambito dei CdS.  

Solo alcuni dei rappresentanti degli studenti hanno risposto di aver ricevuto, nell’ambito del proprio 

organismo, i risultati delle rilevazioni inviate dal PdQ, di aver avviato un confronto con gli altri 

componenti, di aver cercato soluzioni condivise ma di non aver verbalizzato tale processo. 

Il Prof. Costanzo esorta i rappresentanti ad effettuare tale passaggio, a verbalizzare e di inviare ai 

competenti Organi le osservazioni e le valutazioni sulla opinione degli studenti. E’ importante, 

continua il Presidente del Nucleo, che lo studente abbia coscienza del ruolo fondamentale che ha nel 

processo di AQ dei CdS e quindi del loro miglioramento e pertanto sollecita i rappresentati a farsi 

portavoce con gli altri studenti al fine di chiarire che nella rilevazione viene mantenuto l’anonimato 

e che  l’ANVUR li considera protagonisti e determinanti nella valutazione dei CdS. 

Interviene il Prof. Ortuso che illustra la proposta, da parte dell’ANVUR, della nuova scheda da 

compilare a cura dello studente e che sicuramente verrà adottata nell’A.A. 2020/2021. Spiega il Prof. 

Ortuso che le differenti modalità di erogazione dei questionari negli Atenei italiani non ha consentito 

risultati omogenei per la valutazione della qualità dei CdS e questo ha spinto l’ANVUR a rielaborare 

delle Linee guida per la compilazione dei questionari in cui per esempio, non appare più la parte 

relativa alle strutture di Ateneo dedicate alla didattica che spesso hanno costituito il bersaglio 

preferito delle frustrazioni degli studenti. 

Il nuovo questionario prevede inoltre per ogni domanda un punteggio indicato con dieci quadratini, 

il primo indica per nulla d’accordo e l’ultimo del tutto d’accordo. 

Si fa riferimento sul questionario, fa notare il Coordinatore del PdQ, ad una risposta che deve essere 

data solo se si è cercato sul sito web dell’Ateneo informazioni sull’insegnamento. 

A questo proposito interviene il Prof. Costanzo che chiede ai rappresentanti se sono state ricercate e 

trovate sul sito le informazioni desiderate e soprattutto se in mancanza di tali informazioni ciò sia 

stato manifestato in qualche sede e comunque verbalizzato. 

I rappresentanti degli studenti sono intervenuti comunicando la loro esperienza.  

Il Prof. Costanzo conclude la seduta stimolando i rappresentanti a farsi portavoce presso gli studenti 

di quanto emerso nella riunione di audit e di visionare i siti web del PdQ e del NdV dell’Ateneo dove 

potranno trovare documentazione di loro interesse e soprattutto di fare la propria parte nelle sedi 

competenti lasciando traccia del percorso di miglioramenti dei CdS. 

Catanzaro, 02/10/2019 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 
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