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Documenti di riferimento:  

 

Rapporto Nucleo di Valutazione su rilevazione OPIS (23 Aprile 2019) 

Schede OPIS LM22 A.A. 2017/2018 

Schede  OPIS LM22 A.A. 2016/2017 

Schede OPIS LM22 A.A. 205/2016 

Relazione Annuale CPDS - DICAR 2018 

Relazione Annuale CPDS - DICAR 2017  

Verbale CPDS -DICAR n.2/2018 del 5-07-2018 

  

Analisi degli esiti delle opinioni degli Studenti (OPIS), delle osservazioni del Nucleo di 
Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento 

 

Aspetto critico individuato n. 1  

Il Nucleo di Valutazione nel rapporto di valutazione su rivelazione OPIS del 23 Aprile 2019 ha rilevato 
una criticità rispetto alla domanda 12 del questionario relativa alla Soddisfazione complessiva delle 
UD, in quanto tra i corsi che registrano valutazioni inferiori, sia in termini di valori medi che di 
percentuali di valutazioni positive è stato inserito anche il CdS LM22.  

Causa/e presunta/e all’origine della criticità  
 

L’analisi della criticità è stata effettuata diagrammando sia l’esito della risposta negli anni accademici 
di monitoraggio sia diagrammando l’andamento delle singole risposte del CdS LM22 per i diversi 
insegnamenti rispetto alla medie registrate per le magistrali afferenti al DICAR (gli insegnamenti sono 
stati riportati in forma anonima nella riunione di AQ). Alcuni insegnamenti (B, C, D  e L) mostrano 
andamenti sotto la media o, in qualche caso, trend decrescenti nei A.A. (Figura 1). L’analisi di dettaglio 
delle singole domande, che sono funzionali rispetto al grado di soddisfazione generale in termini di 
reperibilità, chiarezza etc del docente, mostrano i maggiori scostamenti del CdS rispetto alle medie del 
Dipartimento nei valori della domanda 9 (L’insegnamento è svolto in maniera coerente con quanto 
dichiarato sul sito web del corso di studio). Inoltre, altre domande con medie inferiori sono state le 
domande 4, 5 e 8. La commissione AQ pone in rilievo queste domande in quanto si ritiene che siano 
quelle sulle quali è possibile attuare interventi di controllo e/o azioni correttive illustrati di seguito. 
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Figura 1 Andamento risposta 12 in diversi A.A. per gli insegnamenti del CdS LM22 

 

         

Figura 2 Confronto per le 10 domande della scheda OPIS tra CdS LM22 e medie LM del DICAR 

 

Si ritiene tuttavia utile evidenziare, per gli insegnamenti evidenziati dall’analisi della Figura 1, che 
l’analisi delle schede OPIS nei diversi anni accademici mostra un andamento in taluni casi (i.e. 
insegnaemti B e D) mediamente molto soddisfacenti con un calo solo nel A.A. 2017/2018 e, in altri 
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casi (Insegnamento L) con un trend crescente anche in consequenza di un cambio docente effettuato. 
Una situazione analoga, seppur per certi parametri negativa, si è registrata per l’insegnamento L.  

 

 

Figura 3 Schede Opis Insegnamento B 

 

 

 

Figura 4 Schede Opis Insegnamento D 
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Figura 5 Schede Opis Insegnamento D 

 

 

Figura 6 Schede Opis Insegnamento L 

 

L’analisi di dettaglio delle schede OPIS è anche riportata, con un valore mediato su tutti gli 
insegnamenti, nella sezione trasparenza del DICAR con gli esiti riportati di seguito.  
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Figura 7 Valore indicatore sintetico OPIS (http://www.dicar.unict.it/it/azioni-di-monitoraggio-e-
di-miglioramento-della-qualità-della-didattica) 

 

Figura 8 Valore indicatore sintetico OPIS  AA 2017/2018 
(http://www.dicar.unict.it/sites/default/files/files/REPORT%20ANONIMO_2018.pdf) 
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E’ rilevante tuttavia rispettoalle analisi sopra riportate evidenziare che le schede OPIS di tipo 2 
somministrate agli studenti agli anni successivi al primo mostrano, per il CDS LM22, dati medi in linea 
con i valori dipartimentali. 

 

Figura 8 Indicatori Scheda 2 da Rapporto di Valutazione OPIS 2019 del Nucleo di Valutazione 

 

I dati sopra riportati consentono di osservare un dato di riduzione della qualità percepita verso gli 
insegnamenti erogati specie per il primo anno che è, tuttavia, compensato al superamento degli esami 
di profitto. A tal proposito giova ricordare che la CPDS nella suo verbale n.2 del 05.07.2018 ha 
rilevato, per l’A.A.2017/2018, che solo per il corso LM22 tutti gli studenti riescono a superare le 
materie previste nel primo periodo.  

 

Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico 

 

Il CdS ha approvato il riesame ciclico il 19.12.2018. Pertanto, secondo le indicazioni pervenute dal 
Presidio della Qualità, non è tenuto alla compilazione di questa sezione. 

 

Sintesi delle azioni di miglioramento/correzione da adottare 

 

In relazione all’analisi dei dati sopra riportati e delle considerazioni esposte si ritiene che le azioni da 
attuare possano essere:  

o Attuare dei meccanismi di controllo della coerenza tra Syllabus e didattica erogata mediante 
colloqui con gli studenti (D9); 

o Deliberare e monitorare rispondenza tra modalità esame dichiarate e attuate (D4); 
o Incentivare utilizzo laboratori didattici e attività integrative (D8); 
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o Verifica puntuale che il materiale didattico sia reso disponibile a inizio corso e rispondente al 
programma effettivamente svolto (D3). 

 

In parantesi, nell’elenco precedente, sono riportati le Domande della scheda Opis sulle quali si ritiene 
che l’azione proposta possa essere incisiva. Le azioni proposte sono quelle che, si ritiene, possano 
essere maggiormente sotto il controllo degli organi del CdS.    


