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Quesiti all’ANVUR da parte del Presidio della Qualità dell’Università di Bari. 
 

• la SUA-CdS doveva essere l’elemento portante del sistema di 
Assicurazione della Qualità. Come mai essa non diventa pubblica (almeno 
nelle sue parti che erano a tal fine destinate)? Senza questo passaggio 
tutto quanto fatto sinora per l’AVA diventa un mero adempimento 
burocratico. O l’ANVUR ritiene che debbano essere le Università a 
pubblicare i pdf ricavati dal portale ava.miur.it? In questo caso si segnala 
che il pdf prodotto dal CINECA non contiene numerosi link presenti nei 
quadri ed è di scarsa accessibilità per i portatori d’interesse. 

 
In riferimento al documento ANVUR del 18 settembre relativo alle procedure di 
rilevamento dell’opinione degli studenti, si chiede di precisare quanto segue: 
 
Tempistica ed obbligatorietà delle rilevazioni (“La somministrazione dei 
questionari agli studenti frequentanti potrà iniziare quando si giunge ai 2/3 
dell’insegnamento da valutare e, nel caso dell’utilizzo della modalità di 
rilevazione online e per gli studenti non frequentanti, dovrà essere completata 
entro il 28 febbraio successivo per gli insegnamenti del I semestre ed entro il 30 
settembre dello stesso A.A. per gli insegnamenti del II semestre ed annuali”). 

• I domanda: È corretto desumere che il completamento entro i periodi 
indicati sarà possibile anche per gli studenti frequentanti nel caso di 
rilevazione online? Cioè che la “e” marcata in rosso ha valore di ovvero?  

• II domanda: Se si considera che a tale indicazione è associata la 
predisposizione, da parte dell’Ateneo, di procedure per rendere obbligatoria 
la compilazione, ossia verosimilmente il blocco dell’iscrizione all’appello, si 
osserva che le suddette scadenze consentono solo agli studenti in regola 
con gli esami di accedere obbligatoriamente alla compilazione del 
questionario, escludendo una gran parte di studenti che si iscrivono agli 
appelli successivi. Per tale motivo, tutti gli studenti che si dovessero 
iscrivere agli appelli dopo il 28 febbraio (per il I semestre), non avrebbero il 
blocco all’iscrizione, in quanto non sarebbe più compilabile il questionario. 
Si chiede pertanto se le suddette scadenze temporali siano obbligatorie, 
ovvero ogni Ateneo possa adattarle alla propria organizzazione didattica, 
acquisendo così un numero di opinioni degli studenti senz’altro maggiore; 
presupposto necessario per acquisire una più attenta e puntuale 
valutazione della didattica e per apportare i suggerimenti e le indicazioni 
ricevute, al fine di attuare un miglioramento della qualità della didattica. 

• Unità di rilevazione: Ove siano presenti insegnamenti (non moduli) con un 
numero di CFU inferiore a 4, a quali insegnamenti con un numero di CFU 
superiore a 4 verrà aggregata la loro rilevazione? 

• Modalità di rilevazione: È corretto considerare quale numero effettivo degli 
studenti che hanno frequentato l’insegnamento, quello che dichiara il 
docente nella scheda n. 7 (Numero medio di studenti che hanno 
frequentato l’insegnamento), alla luce anche di quanto riportato nel 
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documento ANVUR di gennaio 2013 (…per tutti i corsi la verifica viene 
effettuata almeno comparando il numero degli studenti frequentanti 
dichiarato dal docente ed il numero di studenti che hanno dichiarato la 
frequenza all’insegnamento…)?  

• Infine, si chiede di esplicitare la seguente frase riportata nel suddetto 
documento: …Tuttavia, a richiesta del docente deve essere resa disponibile 
la possibilità di un controllo tramite codice/password degli studenti 
effettivamente frequentanti. L’accesso tramite password potrà essere 
effettuato da un solo utente… 
 

 
Il Coordinatore del Presidio della Qualità 
Prof. Leonardo Angelini 


