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Le attività svolte in questo anno dall’UdQ si suddividono in: 1. Attività straordinarie previste dal 

processo di Autovalutazione esterna ed interna della Qualità, secondo le indicazioni previste 

dall’AVEPRO nel documento Valutazione interna della Qualità. Linee guida per le Università 

Pontificie Romane;  2. Attività ordinarie relative al processo di Promozione della Qualità (basata 

sugli Standard e Linee Guida Europee = European Standards Guidelines).                   

 

1. Attività straordinarie 

 
L’UdQ ha completato le attività necessarie allo svolgimento del primo processo di 

Autovalutazione interna ed esterna della Qualità della PUU. In particolare, nell’ultima fase, sono 

state assicurate tutte le condizioni organizzative della Visita della Commissione di Valutazione 

esterna nominata dall’AVEPRO. 

La Visita, coordinata per gli aspetti logistici dall’UdQ, si è svolta dal 9 al 13 novembre 2015.  

Lo stesso UdQ ha curato le successive relazioni tra l’AVEPRO e la Commissione fino alla 

pubblicazione del Report finale. 

 

 

 

2. Attività ordinarie  
 

Nelle settimane immediatamente precedenti la conclusione dei corsi del I e del II semestre 

dell’a.a. 2015-2016, l’UdQ ha somministrato, secondo le collaudate modalità, il modulo del 

Questionario per la valutazione della didattica. In forma semplificata, esso ha mirato a 

distinguere tra domande volte a far emergere elementi di percezione e valutazione dell’attività 

del Docente e domande volte a far emergere elementi di autovalutazione dello Studente, rispetto 

al complesso delle dinamiche di apprendimento della disciplina.  

Nei mesi tra luglio e ottobre del 2015, l’UdQ ha provveduto all’elaborazione dei Questionari 

relativi ai corsi svolti nell’a.a. 2014-2015 (I e II semestre), giacché da gennaio ad aprile l’ufficio 

è stato assorbito dal lavoro di redazione del Report 2014 di autovalutazione della PUU.  

L’elaborazione dei Questionari, somministrati nel I semestre dell’a.a. 2015-2016, è stata 

completata e l’invio delle sintesi è previsto avverrà contestualmente all’inizio dell’anno 

accademico corrente. È in corso l’elaborazione dei Questionari somministrati nel II semestre 

dell’a.a. 2015-2016.  

 

Di seguito lo schema riepilogativo dei moduli elaborati relativi ai Questionari somministrati 

nel I e nel II semestre dell’anno accademico 2014-2015: 

 

Anno Accademico Semestre Corsi 

N° moduli  

predisposti e 

somministrati 

N° moduli  

elaborati 
Docenti 

2014-2015 

I 234 5453 3799 

146 II 294 7187 3872 

Totale 528 12640 7671 
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Schema riepilogativo dei moduli elaborati relativi ai Questionari somministrati nel I e nel II 

semestre dell’anno accademico 2015-2016: 

 

Anno Accademico Semestre Corsi 

N° moduli  

predisposti e 

somministrati 

N° moduli  

elaborati 
Docenti 

2015-2016 

I 258 5347 3830 

145 II 334 6323 - 

Totale 592 11670 - 
 

 

L’acquisizione e l’elaborazione di tutte le schede ha comportato la trascrizione digitale di 

tutte le risposte libere previste dal Questionario.  

 

A ciascun Docente sono state inviate le sintesi delle schede elaborate mediante una procedura 

di spedizione elettronica personalizzata. Ciascun Docente valutato ha ricevuto 

 una lettera di presentazione delle schede elaborate; 

 le schede relative all’elaborazione della propria valutazione in forma unitaria; 

 le schede relative all’elaborazione della propria valutazione in forma percentuale;  

 la scheda dei risultati in forma percentuale e anonima delle risposte relative alla propria 

Facoltà d’appartenenza. 
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