
RESOCONTO DELL’INCONTRO DEDICATO ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI 
DELLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA a.a. 2020/2021 del DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA VITA 
 
 
Il giorno 10 marzo 2021 alle ore 15.30, presso l’aula Magna del Complesso Didattico di San Miniato 
e su piattaforma Webex, si è tenuto l’incontro dedicato alla restituzione dei risultati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti, a.a. 2020/21, relativi ai seguenti Corsi di Studio afferenti al Dipartimento 
di Scienze della Vita (DSV): 
 
Corso di Laurea in Scienze Biologiche (Classe L-13) 
Corso di Laurea in Agribusiness (Classe L-25) 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia (Classe LM-6) 
 
L’incontro è stato organizzato dalla Coordinatrice della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
(CPDS) (Prof.ssa Cristina Ulivieri), dalla Referente AQ-didattica (Prof.ssa Laura Marri), dai 
Presidenti dei Comitati per la Didattica (CpD) di: Scienze Biologiche (Prof.ssa Sandra Donnini), 
Agribusiness (Prof. Massimo Nepi), Biologia (Prof. Antonio Carapelli), Biodiversity, Conservation 
& Environmental Quality (Prof.ssa Lucia Morbidelli), dalla Responsabile dell’Ufficio Studenti e 
Didattica (Dott.ssa Sabrina Borgheresi), dagli studenti rappresentanti nella CPDS e nei CpD (Dr.ssa 
Clelia Cortese, Dott. Pierpaolo Canocchi, Dott. Leandro Marzuoli, Sig.ra Gemma Ciappi, Sig.ra 
Caterina Paladini) e dalle studentesse Tutor Dott.ssa Sara Boschi e Dott.ssa Sara Parri. L’evento è 
stato pubblicizzato sul sito web e canali social del DSV e sono stati invitati tramite e-mail tutti gli 
studenti iscritti ai Corsi di Studio interessati oltre a tutti i componenti (docenti e personale tecnico) 
del DSV. 
 
L’incontro, svolto come da programma (Allegato 1), ha previsto l’apertura dei lavori da parte del 
Prof. Luca Bini, direttore del DSV e, a seguire, una presentazione da parte degli studenti 
rappresentanti nella CPDS e nei CpD (Allegato 2). I relatori hanno sottolineato il ruolo centrale della 
valutazione della didattica nel processo di assicurazione della qualità dei corsi di studio ed hanno 
quindi illustrato, per ogni corso afferente a DSV, i risultati più rilevanti emersi dall’analisi dei 
questionari di valutazione della didattica relativi all’a.a. in esame. Al termine della presentazione 
degli studenti, la Prof.ssa Cristina Ulivieri ha invitato ad intervenire gli ospiti presenti in 
rappresentanza del Presidio di Qualità (PQA) e del Nucleo di Valutazione (NdV) di Ateneo. Hanno 
preso la parola i Proff. Stefano Loppi (Presidente PQA) e Giovanni Romano (componente PQA), la 
Sig.ra Alessandra Acciai (rappresentante degli studenti nel PQA), la Prof.ssa Rebecca Levy Orelli 
(componente NdV). Come da programma, è seguita una discussione aperta a tutti i partecipanti alla 
quale sono intervenuti tre studenti che hanno messo in evidenza la scarsa conoscenza dei processi di 
assicurazione di qualità e di tutti gli strumenti che sono offerti loro dalle procedure di Ateneo relative 
alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative. L'intero evento è stato seguito, 
in presenza e a distanza, dal 40% dei docenti e da non più del 5% degli studenti iscritti ai corsi di 
studio afferenti a DSV, malgrado gli sforzi dedicati dagli organizzatori in fase di preparazione a 
sensibilizzare, con modalità diverse, tutti i potenziali interessati. In considerazione di questo esito, gli 
intervenuti si sono alla fine interrogati sulla possibilità di percorrere modalità alternative da dedicare 
alla valutazione dei risultati finali dei questionari. Tra queste è stata considerata e condivisa quella di 
prevederne lo svolgimento in aula a conclusione di una lezione di un insegnamento fondamentale per 
ogni anno di studio dei corsi afferenti a DSV, affidandone la conduzione agli studenti rappresentanti 
e tutor.  
 
 
Gli organizzatori 


