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TOTALE DELLE ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO:

85.369

TOTALE DELLE ISCRIZIONI AI 
CORSI DI STUDIO PER GENERE
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Quality Assurance – una questione di definizioni (1/3)
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Obiettivo
Alimentare la cultura della qualità e costruire il nuovo sistema di quality

assurance a partire da una definizione condivisa di qualità della didattica

Come
Attraverso un’indagine costruita ad hoc.

Interpellati dal Settore, il 25% dei Coordinatori ci ha comunicato la 

definizione di qualità della didattica sulla quale agisce il proprio ruolo. 



Quality Assurance – una questione di definizioni (2/3)
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La definizione di un coordinatore di CdS

"La QA della didattica è un processo formalizzato che vorrebbe

garantire standard di qualità elevati nell'erogazione di un

percorso formativo, con l'ambizione di garantire un costante

aggiornamento del profilo professionale indirizzato dal CdS in

collaborazione con le parti sociali, delle metodologie e dei

contenuti della didattica erogata, dell'esperienza dello studente

nel suo percorso formativo.

La carenza di risorse e la difficoltà di implementare il processo lo

limitano spesso purtroppo alla mera compilazione di moduli di

autovalutazione".



Quality Assurance – una questione di definizioni (3/3)
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La definizione condivisa a fine giornata

Insieme delle attività o, meglio, dei processi che occorre gestire per 

raggiungere gli obiettivi e soddisfare i requisiti di qualità stabiliti. 

E quindi, l’insieme dei processi che devono essere gestiti per «dare fiducia»

che gli obiettivi saranno raggiunti e i requisiti saranno soddisfatti.



Le leve di gestione
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Sistema Quality 
Assurance

• da: dimensione formale

• a: dimensione culturale

Cultura del 
dato

• da: organizzazione del dato

• a: gestione del dato

Funzionamenti

• da: modello top down

• a: modello bottom up e peer to peer

Processo

• da: circolare

• a: sistemico
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3. CASE STUDY



Un esempio di gestione del dato – Modalità di esame (1/2)
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Le tue conoscenze preliminari
sono risultate sufficienti per la 
comprensione del programma?

Il carico di studio dell’insegnamento
è proporzionato ai crediti assegnati?

Il materiale didattico è adeguato
per lo studio della materia?

Le modalità d’esame
sono state definite in modo chiaro?

Gli orari di svolgimento di lezioni, 
esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati?
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Un esempio di gestione del dato – Modalità di esame (2/2)
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Azioni di risposta al dato
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1. Progettazione, somministrazione e elaborazione di un questionario 
di approfondimento, rivolto a tutti gli studenti

2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 
del questionario «opinione studenti Anvur»

3. Programmazione formativa e laboratoriale rivolta a tutti i 
docenti

4. Produzione di video resi disponibili a tutta la comunità 
accademica e all’esterno di Unibo 

5. Ulteriori interventi sul processo per la qualità della didattica
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Il processo, avviato in raccordo con la governance di Ateneo ha 

previsto la somministrazione di un questionario online, rivolto a tutti 

gli studenti nel periodo 15.03.2021 - 06.04.2021. 

Il questionario, ha preso in considerazione alcune misure di 

monitoraggio relative alla soddisfazione degli studenti su diversi 

aspetti della didattica, fra le quali: dimensioni socio-anagrafiche; 
alcune domande preliminari: esami online vs esami in presenza, 

numero esami sostenuti e superati; percezione sul proprio 

rendimento; modalità di svolgimento; difficoltà tecniche e 

procedurali; condizioni percepite, confronto con esami in presenza;  

soddisfazione nell’interazione con docenti; soddisfazione 

complessiva sulla DAD; soddisfazione complessiva esami online

1.Progettazione, somministrazione e elaborazione di un questionario 

di approfondimento, rivolto a tutti gli studenti – Finalità



Il modello Unibo per la qualità e l’innovazione didattica – Da organizzazione a gestione del dato                             Barbara Neri

10.278 rispondenti

66%

33%

1%

GENERE

femminile maschile altro

STUDENTE/SSA LAVORATORE/TRICE %

1= No, non lavoro 64.49%

2= Sì, lavoro a tempo pieno 7.41%

3= Sì, lavoro a tempo parziale 11.56%

4= Sì, lavoro saltuariamente 16.54%

1.Progettazione, somministrazione e elaborazione di un questionario 

di approfondimento, rivolto a tutti gli studenti – Popolazione (1/2)



Quality Assurance – una questione di definizioni (3/3)
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AREA DIDATTICA % N

Economia e management 8.89% 914

Farmacia e biotecnologie 3.59% 369

Giurisprudenza 6.94% 713

Ingegneria e architettura 16.04% 1649

Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione 6.1% 627

Medicina e Chirurgia 7.53% 774

Medicina veterinaria 1.13% 116

Psicologia 2.51% 258

Scienze 8.26% 849

Scienze agro-alimentari 2.86% 294

Scienze dell'educazione e della formazione 6.78% 697

Scienze motorie 1.44% 148

Scienze politiche 6.25% 642

Scienze statistiche 1.71% 176

Sociologia 1.85% 190

Studi umanistici 18.12% 1862

1.Progettazione, somministrazione e elaborazione di un questionario 

di approfondimento, rivolto a tutti gli studenti – Popolazione (2/2)
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 Complessivamente pensi che il tuo rendimento negli esami online sia stato:  

 Answer 

Percent 

Answer 

Total 

inferiore a quanto 

avresti ottenuto in 

presenza 

 24.2% 2406 

analogo a quanto 

avresti ottenuto in 

presenza 

 59.95% 5960 

superiore a quanto 

avresti ottenuto in 

presenza 

 15.84% 1575 

Total answers 9941 

Unique Respondents 9941 

Respondent Reach 96.61% 

Mean 1.92 

 

Durante la sessione di esami appena conclusa hai sostenuto esami online/a distanza? 
Si  96,77% - No 3,23%

1.Progettazione, somministrazione e elaborazione di un questionario 

di approfondimento, rivolto a tutti gli studenti – risultati (1/3)
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 Durante la sessione d’esami  appena conclusa , con quali modalità hai sostenuto esami online (a distanza)?  

(è possibile indicare più opzioni)  

 Answer 

Percent 

Answer 

Total 

Prova scritta con 

domande a risposta 

chiusa (es. test) 

 22.38% 5636 

Prova scritta con 

domande a risposta 

aperta 

 18.69% 4706 

Prova scritta con 

svolgimento di un 

tema/dissertazione 

 4.04% 1017 

Compito scritto con 

esercizi  
 11.97% 3014 

Colloquio orale  32.34% 8143 

Presentazione di un 

prodotto (project work, 

progetto dì ricerca, 

portfolio, articolo di 

ricerca, video, 

software...) 

 7.05% 1776 

Prova di laboratorio  2.68% 675 

Prova pratica  .63% 158 

Altro  .22% 55 

Total answers 25180 

Unique Respondents 9943 

Respondent Reach 96.63% 

Mean 3.5 

 

1.Progettazione, somministrazione e elaborazione di un questionario 

di approfondimento, rivolto a tutti gli studenti – risultati (2/3)



Quality Assurance – una questione di definizioni (3/3)
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1.Progettazione, somministrazione e elaborazione di un questionario 

di approfondimento, rivolto a tutti gli studenti – risultati (3/3)

 Durante la sessione d’esami appena conclusa, ritengo in generale di:   

- aver avuto la possibilità di esprimere quanto appreso 

 Answer 

Percent 

Answer 

Total 

1= per nulla  3.88% 386 

2= poco  16.87% 1678 

3= abbastanza  51.6% 5132 

4= molto  27.65% 2750 

Total answers 9946 

Unique Respondents 9946 

Respondent Reach 96.66% 

Rating 3.03 / 4 

Mean 3.03 

 

 Rispetto alla tua esperienza precedente di prove di valutazione in presenza, quanto ritieni che gli esami 

online (a distanza) siano stati:  - IN GRADO DI VALORIZZARE LO STUDIO E L’IMPEGNO 

 Answer 

Percent 

Answer 

Total 

1= per nulla  10.22% 1016 

2= poco  29.6% 2944 

3= abbastanza  46.63% 4638 

4= molto  13.55% 1348 

Total answers 9946 

Unique Respondents 9946 

Respondent Reach 96.66% 

Rating 2.64 / 4 

Mean 2.64 
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2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 

del questionario «opinione studenti Anvur» (1/8)

• Finalità del progetto: cogliere gli ambiti di miglioramento, in particolare, sullo
svolgimento delle prove d’esame, anche con la finalità di definire un piano
formativo mirato per i docenti dell’Area tecnologica.

• Ambito di analisi: questionari compilati dagli studenti dei Corsi di Studio
dell’area disciplinare tecnologica, in quanto nel corso dell’indagine a.a. 2019/20
avevano presentato percentuali più contenute (79,9%) di soddisfazione per la
domanda n.4 “Le modalità d’esame sono state definite in modo chiaro?”.

• Metodologia: l’analisi è stata realizzata con tecniche di text-mining. Gli
strumenti di text-mining servono a trasformare il testo in quantità numeriche
allo scopo di estrarre informazioni sul vissuto degli studenti per i diversi ambiti
oggetto di osservazione. L’attività di analisi è stata quindi completata con una
sentiment analysis per estrarre dal testo le emozioni di chi scrive. Infine, è stata
condotta una cluster analysis per distinguere e ri-aggregare le risposte fornite
dagli studenti.

Approfondimento realizzato dal Settore Qualità e Innovazione Didattica in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Statistiche di Unibo
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2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 

del questionario «opinione studenti Anvur» (2/8)

Dei 78.018 questionari raccolti riferiti all’area tecnologica, sono stati

analizzati 12.844 questionari aventi risposta alla domanda “Altri

commenti” (RA05), così suddivisi per tipologia di corso (L, LM, LMCU):

Corso di Studi
Numero 

questionari

Laurea (L) 6.231

Laurea magistrale ciclo unico (LMCU) 589

Laurea magistrale (LM) 6.024

12.844



Il modello Unibo per la qualità e l’innovazione didattica – Da organizzazione a gestione del dato                             Barbara Neri

2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 
del questionario «opinione studenti Anvur» (3/8)

I commenti qualitativi sono stati analizzati anche in riferimento ai 

suggerimenti “preimpostati”, mutuati dal questionario Anvur, che per 

i 12.844 questionari hanno la seguente distribuzione. 

Opzione di risposta
% di 

questionari  
R21 Alleggerire il carico didattico complessivo 24.67%

R22 Aumentare l'attività di supporto didattico 25.78%

R23 Fornire più conoscenze di base 23.86%

R24
Eliminare dal programma argomenti già trattati in 

altri insegnamenti
6.77%

R25 Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 16.64%

R26 Migliorare la qualità del materiale didattico 31.93%

R27 Fornire in anticipo il materiale didattico 18.85%

R28 Inserire prove d'esame intermedie 22.59%

R29 Attivare insegnamenti serali 2.73%
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2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 

del questionario «opinione studenti Anvur» (4/8)

Bigramma N. questionari

Materiale didattico 569
Lezioni online 180
Troppo veloce 144
Prove intermedie 143

Focus sui questionari che hanno riportato, 

alla domanda RA05, un riferimento al 

materiale didattico:  

• 71,2% dei rispondenti - suggerimento

R26  “Migliorare la qualità del materiale 

didattico”

• 42,5% dei rispondenti – suggerimento

R27 “Fornire in anticipo il materiale 

didattico”

Approfondimento sui bigrammi di 
maggiore interesse
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Focus sui questionari che hanno riportato alla 

domanda RA05 un riferimento alle prove 

intermedie:

• l’85,3% dei questionari riportava già il 

suggerimento relativo al quesito R28 –

“Inserire prove d’esame intermedie”.

Bigramma N. questionari

Materiale didattico 569
Lezioni online 180
Troppo veloce 144
Prove intermedie 143

Approfondimento sui bigrammi di 
maggiore interesse

2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 

del questionario «opinione studenti Anvur» (5/8)
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2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 
del questionario «opinione studenti Anvur» (6/8)

Sentiment Analysis basata sui singoli

token e sui bigrammi
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2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 

del questionario «opinione studenti Anvur» (7/8)

Conclusioni: dall’analisi è emerso che gli studenti apprezzano

l’offerta formativa dell’area tecnologica e manifestano la necessità

di un alleggerimento del carico didattico, da questo punto di vista,

invitano i docenti ad adottare due strategie:

• rivedere il materiale didattico al fine di meglio strutturarlo con

finalità di studio e fornirlo in anticipo in modo da poterlo visionare

e commentare durante le lezioni;

• rimodulare i programmi di insegnamento con prove in itinere.
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2. Area tecnologica. Un approfondimento sui commenti qualitativi 

del questionario «opinione studenti Anvur» (8/8)

Nei fatti, l’analisi non ha aggiunto ulteriori considerazioni rispetto a

quanto non fosse già desumibile dai giudizi positivi alle domande a
risposta chiusa o dalla scelta dei «suggerimenti». Se questo da un

lato conforta, in quanto lo studente semplicemente puntualizza

quanto già emerge dalle risposte al questionario, dall’altro lato non

consente di entrare nel merito di alcuni temi, come, nel caso di

specie, della gestione delle modalità d’esame.

Questo può essere anche dovuto all’eccessiva genericità

dell’ultimo quesito che potrebbe di conseguenza essere riformulato
per favorire la raccolta di informazioni qualitative sui temi di

eventuale e specifico interesse per l’Ateneo.
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✓ Laboratori rivolti a tutti in docenti Unibo, in gruppi da max 25 persone 
per aula, sugli elementi di base per gestire i processi di valutazione 

degli apprendimenti in contesti universitari. 

✓ Dai laboratori ne è scaturito un video, della Prof.ssa Ira Vannini, 

disponibile a questo link https://youtu.be/8KtDjHDwhiE

✓ Programmazione di un Workshop con il Prof. Roberto Trinchero, 

dell'Università di Torino, sul tema della valutazione degli apprendimenti 

universitari e gli esami. 

✓ Produzione del video dell’incontro con il Prof. Trinchero, disponibile a 

questo link https://youtu.be/Ur8wh3ECvD

3. Programmazione formativa e laboratoriale rivolta a tutti i docenti

4. Produzione video (1/2)

https://youtu.be/8KtDjHDwhiE
https://youtu.be/Ur8wh3ECvD
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3. Programmazione formativa e laboratoriale rivolta a tutti i docenti

4. Produzione video (2/2)

Creare cultura della qualità – condividere la conoscenza

Sito di autoapprendimento 'Agire la didattica in qualità’,
Lo intende favorire la condivisione e diffusione di buone pratiche, a 

partire dalle esperienze realizzate in Unibo e alimentare la cultura 

della qualità della didattica. Il sito è accessibile a tutta la comunità 

accademica: studenti, docenti e tecnici-amministrativi.

https://digitale.unibo.it/course/view.php?id=171
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5. Ulteriori interventi di processo per la qualità della didattica

Sulla base delle evidenze 
raccolte dalle indagini 

proposte e sulla base di quanto 

emerso in aula, nei laboratori e 

workshop rivolti ai docenti,

sono state aggiornate le 

indicazioni metodologiche per 

la redazione dei programmi 

d’insegnamento



Modalità di esame A.A. 2020/21
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Conclusioni 

Il modello Unibo per la qualità e l’innovazione della didattica intende attivare un processo 

virtuoso in cui l’idea di qualità è connessa al cambiamento e alla crescita.

Per cui (esemplificando) la didattica è di qualità quando contribuisce alla crescita degli 

studenti a cui è rivolta, e l’istituzione universitaria è da intendersi di qualità se rende possibile 

questa crescita attivando percorsi di ricerca e apprendimento volti al miglioramento 
continuo. 

Secondo quest’ottica, valutare la qualità significa interrogare il dato per conoscerlo e 

comprenderlo e da qui attivare quindi un processo virtuoso, di cambiamento e 

miglioramento del sistema nel suo complesso. 

In questi termini, la valutazione della qualità - attraverso gli indicatori che esprime e 

restituisce - è considerata come un processo che ha una finalità trasformativa. Trasformare le 

percezioni degli studenti sul proprio modo di apprendere, la concezione del docente in 

merito al proprio ruolo, fino alla trasformazione della cultura stessa dell’istituzione. 





Grazie per l’attenzione!

Barbara Neri
b.neri@unibo.it

Area Formazione e Dottorato
Resp. Settore qualità e innovazione didattica
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