ESTRATTO DALLA 7 RELAZIONE COMMISSIONE PARTITETICA DOCENTI STUDENTI DIS
Nota metodologica
Nell’UNIBAS, le elaborazioni dei dati relativi alle opinioni degli studenti possono essere acquisite
dalla piattaforma informatica a cui ha accesso il presidente della CPDS, oltre che i coordinatori dei
CdS per i dati correlati ai rispettivi CdS. Il report generato automaticamente dall’applicazione
restituisce il dato aggregato per struttura primaria e per CdS. Questo tipo di analisi è basato su
degli indicatori sintetici che, sia pure utili, possono fornire un numero limitato di informazioni
rispetto a quelle che è possibile estrarre dai dati originali.
Per tale motivo, la CP del DiS produce un’analisi più articolata dei dati disponibili, utilizzando le
matrici di dettaglio delle risposte disponibili dal sistema gestione dati dell’Ateneo (Esse3) e
procedendo ad un’elaborazione a diversi livelli di approfondimento.
La CP ha ravvisato la necessità, anche quest’anno, di analizzare separatamente gli insegnamenti
dei vari anni di corso. In tal modo, si ritiene che possano esser appropriatamente isolate le criticità
relative alle diverse fasi della carriera degli studenti. Emergono infatti criticità diverse per i corsi
del 1° anno dei CdS di I livello, rispetto ai corsi di anni successivi, dando conferma del fatto che
l’aggregazione dei dati a livello dell’intero CdS può oscurare informazioni importanti, che
emergono con analisi più puntuali.
L’acquisizione delle matrici originali dei dati è avvenuta in tempo utile per completare l’analisi per
tutti i quesiti relativi all’organizzazione dei vari insegnamenti.
Al fine di magnificare l’attenzione di codesta RACP sulle eventuali criticità emergenti dai
questionari, la CP decide di adottare una metodologia analitica che si concentri specificamente
sulle percentuali di risposte negative (Decisamente No/più No che Sì) e considera potenziali
elementi di attenzione percentuali con risposte negative > 20%. I risultati di questa elaborazione
per ciascun CdS sono presentati nelle tabelle da G3 a G6 in allegato, mentre la Tabella G1 riguarda
la compilazione da parte di tutti gli studenti del questionario n° 0 di carattere generale. In tabella
G2 invece sono presentati i dati relativi ai questionari compilati da studenti che si dichiarano non
frequentanti o che hanno seguito il corso in anni accademici precedenti.
PARTE GENERALE: In merito agli aspetti più significativi della rilevazione 2018-2019, la CPDS
sottolinea i seguenti elementi generali (vedi allegato G1):
- Rispetto all’organizzazione generale dei corsi, le valutazioni delle opinioni degli studenti
evidenziano talune problematiche correlate al carico di studio complessivo degli
insegnamenti previsti nel periodo in considerazione (DiS: 24% risposte negative). Tale disagio
si avverte in particolare misura per le lauree Triennali (Chimica L-27, 34%; Biotecnologie L-2
e Scienze Geologiche L-34, 27%). Anche a riguardo dell’organizzazione degli orari, degli esami
intermedi e finali, le opinioni studenti manifestano giudizi negativi non trascurabili (DiS 23%
giudizi negativi). Più favorevole è il giudizio espresso rispetto all’orario delle lezioni. È da
sottolineare tuttavia che rispetto all’anno precedente si osserva un sensibile miglioramento
nei giudizi.
- Rispetto alle infrastrutture (aule, aule studio e laboratori), si riporta un incremento dei
giudizi favorevoli per quanto riguarda le aule e le aule studio, mentre percentuali più elevate
di giudizi negativi si osservano relativamente all’adeguatezza dei laboratori, soprattutto nelle
opinioni degli studenti delle lauree magistrali (DiS, 12%; Biotecnologie LM-9, 28%; Scienze

Chimiche LM-54, 14%; Geoscienze e Georisorse LM-74, 24%). Un’analisi più puntuale su tali
aspetti infrastrutturali verrà presentata nel Quadro B.
- In relazione ai servizi di segreteria studenti, le opinioni degli studenti evidenziano criticità
soprattutto rispetto all’organizzazione della segreteria (DiS: 25% risposte negative); sono
invece complessivamente positivi i giudizi relativi al servizio di segreteria didattica del
Dipartimento (DiS: 10% risposte negative). Percentuali di giudizi negativi più alte si
registrano, invece, nelle risposte degli studenti di Geoscienze e Georisorse LM-74 (19%
risposte negative).
- Le valutazioni che interessano i servizi di biblioteca sono complessivamente positive,
evidenziando come unico punto critico la dotazione della biblioteca, avvertita in particolare
dagli studenti delle lauree magistrali (Scienze Chimiche LM-54 e Geoscienze e Georisorse LM74, 24% risposte negative). La natura specialistica degli insegnamenti delle lauree magistrali
potrebbe essere all’origine di questa insoddisfazione.

