
RESOCONTO DEGLI INCONTRI DEDICATI ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI 

DELLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA a.a. 2021/2022 del DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA VITA 

 

 

Il giorno 23 novembre 2022 alle ore 10.30 ed il giorno 24 novembre alle ore 10.00, si sono tenuti gli 

incontri dedicati alla restituzione dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti, a.a. 

2021/22, relativi ai seguenti Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita (DSV): 

 

23 novembre 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche (Classe L-13) 

Corso di Laurea in Agribusiness (Classe L-P02) 

 

24 novembre 

Corso di Laurea Magistrale in Biologia (Classe LM-6) 

Corso di Laurea Magistrale Biodiversity Conservation and Environmental Quality (Classe LM-6) 

 

Gli incontri sono stati organizzati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti (le Prof.sse Claudia 

Perini, Maria Giovanna Riparbelli e Cristina Ulivieri, i Proff. Francesco Ferretti e Massimo Valoti, 

le Dott.sse Anna Chiara Miccoli, Gaia Porporato, il Dott. Felice Zarra, la Sig.ra Vincenza Paola 

Zuccaro ed il Sig.re Nicola Leoni), dalla Referente AQ-didattica (Prof.ssa Laura Marri) e dalla 

Responsabile dell’Ufficio Studenti e Didattica (Dott.ssa Sabrina Borgheresi). L’evento è stato 

pubblicizzato sul sito web del DSV (sezione eventi) e sono stati invitati tramite e-mail contenente il 

link per il collegamento inviata dalla Prof.ssa Cristina Ulivieri, tutti gli studenti iscritti ai Corsi di 

Studio interessati oltre a tutti i componenti (docenti e personale tecnico) del DSV. Gli studenti 

rappresentanti in CPDS hanno inoltre provveduto a pubblicizzare l’evento tra gli studenti, ognuno 

per il proprio corso di Laurea, inviando la locandina (Allegato 1) tramite WhatsApp. 

 

Quest’anno, in considerazione della scarsa partecipazione degli studenti alla giornata per la 

restituzione dei risultati relativi all’a.a. 2020/21 che si era svolta il 10 marzo 2022 in modalità mista 

(in presenza e da remoto), gli organizzatori hanno convenuto di collocarne lo svolgimento in un’ora 

a cavallo di due lezioni dello stesso anno e CdS, così da coinvolgere tutti gli studenti già presenti in 

aula oltre a consentire a tutti gli altri di partecipare anche da remoto. Individuati gli insegnamenti è 

stato quindi chiesto ai docenti responsabili di sottrarre parte dell’orario loro assegnato dal calendario 

didattico per dedicarlo allo svolgimento dell’evento. Tutti i docenti interpellati (le Prof.sse Lucia 

Morbidelli, Claudia Perini, Francesca Finetti, Simonetta Muccifora, Giusy Tassone e i Proff. Luca 

Bini, Giuliano Callaini, Giuseppe Manganelli e Giacomo Matteucci) hanno acconsentito. Nel giorno 

e all’orario stabiliti, ogni docente coinvolto ha avviato direttamente dal computer dell’aula sede della 

lezione il collegamento alla stanza virtuale dedicata all’evento che si è svolto come da programma 

(Allegato 2). Dopo l’apertura dei lavori da parte della Prof.ssa Cristina Ulivieri, gli studenti 

rappresentanti nella CPDS, utilizzando una presentazione in PowerPoint, hanno sottolineato il ruolo 

centrale della valutazione della didattica nel processo di assicurazione della qualità dei corsi di studio, 

illustrato come accedere tramite il portale di Ateneo alla consultazione pubblica dei risultati e, alla 

fine, per ogni CdS afferente a DSV, mostrato i risultati più rilevanti emersi dall’analisi dei questionari 

di valutazione della didattica per l’a.a. 2021/22 evidenziandone punti di forza e criticità. Al termine 

della presentazione degli studenti rappresentanti, la Prof.ssa Cristina Ulivieri ha invitato tutti gli 

studenti e gli ospiti in rappresentanza del Presidio di Qualità (PQA) e del Nucleo di Valutazione 

(NdV) di Ateneo (le Prof.sse Antonella D’Agostino e Rebecca Levy Orelly ed i Proff. Carlo Citter e 

Carlo Romano) ad intervenire.  

 



Nell’incontro dedicato ai corsi di Laurea triennale Scienze Biologiche e Agribusiness, su un totale di 

circa 80 presenti, solo tre studenti sono intervenuti per chiedere chiarimenti sul processo di gestione 

dei questionari da parte del Comitato per la Didattica. Nonostante la scarsa partecipazione attiva alla 

discussione, in risposta alla domanda diretta della Prof.ssa Cristina Ulivieri circa l’utilità di incontri 

di questo tipo, la valutazione desunta dalla maggioranza degli studenti presenti in aula è stata quella 

di ritenerli “abbastanza utili”.  

 

Nell’incontro dedicato ai corsi di Laurea Magistrale in Biologia e Biodiversity Conservation and 

Environmental Quality, condotto anche in lingua inglese, la partecipazione degli studenti alla 

discussione finale è stata ampia e approfondita. Particolarmente interessante e costruttivo è risultato 

il confronto tra i rappresentati degli studenti e quattro/cinque studenti, su 30 partecipanti, circa la 

modalità di inserimento dei dati nelle tabelle di sintesi dei corsi di studio e sulla gestione di eventuali 

criticità da parte dei rispettivi Comitati per la Didattica.  

 

Dall’analisi complessiva degli esiti dei due incontri emerge ancora una volta lo scarso interesse degli 

studenti, in particolare dei CdS triennali, a partecipare attivamente alla discussione e, in generale, la 

grande carenza di tutti riguardo la conoscenza degli strumenti con cui possono partecipare, in modo 

diretto o indiretto tramite i loro rappresentanti, alla progettazione, gestione e valutazione delle attività 

formative offerte dall’Ateneo.  

 

 

Gli organizzatori 

 

 

  



 

Allegato 1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

AGRIBUSINESS 
SCIENZE BIOLOGICHE
23 novembre 2022

Ore 10.30

Link Google Meet https://meet.google.com/cea-zndu-fxt

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

DEGLI INSEGNAMENTI a.a 2021-2022

BIOLOGIA 
BIODIVERSITY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL QUALITY

24 novembre 2022
Ore 10.00

Link Google Meet https://meet.google.com/yzr-jhke-aif

Dipartimento di Scienze della Vita

AGRIBUSINESS 
SCIENZE BIOLOGICHE
23th november 2022

10:30

Link Google Meet https://meet.google.com/cea-zndu-fxt

TEACHING EVALUATION: PRESENTATION OF THE RESULTS 
a.a. 2021-2022

BIOLOGIA 
BIODIVERSITY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL QUALITY

24th november 2022
10:00

Link Google Meet https://meet.google.com/yzr-jhke-aif

Dipartimento di Scienze della Vita



Allegato 2 

 

 

 

INCONTRI DEDICATI ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

DELLA DIDATTICA a.a. 2021/2022 del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 

 

 
PROGRAMMA 

 

-Apertura lavori Prof.ssa Cristina Ulivieri (Coordinatrice della Commissione Paritetica Docenti 

Studenti) 

 

-Analisi dei risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti  

(Studenti rappresentanti nella CPDS: Sig.ra Vincenza Paola Zuccaro, Sig.re Nicola Leoni, Dott.ssa 

Anna Chiara Miccoli, Dott.ssa Gaia Porporato) 

 

-Discussione aperta con i partecipanti 
 

 


