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Rilevazione Opinione Studenti (OPIS)
Documento di Valutazione 2019/20
Analisi della situazione sulla base dei dati
Analisi dei dati
Dati di sintesi a corredo del QUADRO B6 della SUA-2019
I dati sintetici della rilevazione relativa all'anno accademico 2018/19 forniti dall’Ateneo a corredo del
QUADRO B6 SUA 2020 sono riportati nella tabella seguente:
Tabella 1: Quadro complessivo dell’Opinione studenti (L-34 Scienze Geologiche)

I dati di sintesi OPIS 2019/20:
- sono riferiti ad un numero di risposte inferiore a quello degli anni precedenti;
- sono nel loro complesso estremamente lusinghieri, con valori che variano tra 82% e 95% sia nel 1°
che nel 2° semestre, molto distanti dalle soglie di attenzione e criticità fissate dall'ateneo;
- l'indicatore D14 di soddisfazione complessiva è 87,3% nel 1° semestre e 89,4% nel 2 semestre;
- sono sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti.

Dati complessivi a disposizione del Consiglio di Interclasse
I dati di sintesi della rilevazione OPIS dei singoli insegnamenti relativa all'anno accademico 2019/20
forniti dall’Ateneo sono riportati nelle tabelle seguenti:
Tabella 2: Dati relativi all’Indicatore di Soddisfazione* domanda D14 [D14: sei complessivamente
soddisfatto di come si è svolto l'insegnamento?)] L'indicatore è calcolato come rapporto tra le
risposte positive e il totale delle risposte. * [N. Positivi (+Si/No + SI)] / Tot Risposte. Fornisce
l’evidenza di: situazione critica (risposte positive inferiori al 40%) situazione da monitorare (risposte
positive comprese tra il 40% e il 60%)

I dati sull’indicatore D14 dei singoli insegnamenti evidenziano:
- ASSENZA di situazioni da monitorare e di criticità
- valori elevati che variano tra 67% e 100%.
- un sostanziale accordo con quelli degli anni precedenti.
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Tabella 3: Indicatore di soddisfazione per singole domande: N. Positivi (+Si/No + SI) /
TotRisposte. L'indicatore è calcolato come rapporto tra le risposte positive e il totale delle risposte.
Fornisce l’evidenza di una situazione critica (risposte positive inferiori al 40%) o da monitorare
(risposte positive comprese tra il 40% e il 60%)

I dati sugli indicatori delle singole domande per i singoli insegnamenti evidenziano:
- ALCUNE situazioni di criticità riferibili a conoscenze pregresse e carico del singolo
insegnamento ed in un caso per l'esplicitazione delle modalità di esame
- ALCUNE situazioni di attenzione relative ad aspetti diversi a seconda dell’AF considerata.
- MAGGIORANZA di valori che raggiungono anche il 100% nelle varie domande
Tabella 4: Osservazioni ricevute
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I dati sulle osservazioni mostrano percentuali maggiori, comunque basse e nell’ordine del 10%,
relativamente alla richiesta di miglioramento del materiale didattico e di aumento delle ore di
esercitazione ed inserimento di prove intermedie.

Punti di forza individuati
I risultati in termini di soddisfazione complessiva (D14) sono ottimi. NON si hanno infatti situazioni
critiche o da monitorare sia in forma aggregata (dati quadro B6) che per singolo insegnamento.

Aspetto critico individuato n. 1/2020
Il principale riguarda la percezione di eccessivo carico didattico di alcuni insegnamenti (che si riflette
anche - ingiustificatamente - in una indicazione di eccessivo carico del semestre, che però non si
rileva in altri insegnamenti del medesimo semestre.

Causa/e presunta/e all’origine della criticità:
Si ritiene che la criticità sia sostanzialmente apparente, in quanto legata ad insegnamenti con
contenuti tecnico scientifici più ampi e complessi, che vengono - a nostro avviso erroneamentepercepiti come eccessivi.
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LM Geoscienze, Georischi e Georisorse (LM-74)
Rilevazione Opinione Studenti (OPIS)
Documento di Valutazione 2019/20
Analisi della situazione sulla base dei dati
Analisi dei dati
Dati di sintesi a corredo del QUADRO B6 della SUA-2020
I dati sintetici della rilevazione relativa all'anno accademico 2019/20 forniti dall’Ateneo a corredo del
QUADRO B6 SUA 2020 sono riportati nella tabella seguente:
Tabella 1: Quadro complessivo dell’Opinione studenti

I dati di sintesi OPIS 2019/20:
- sono relativi essenzialmente al 1° anno di corso (essendo che il 2° anno si avvierà nell'AA.20/21).
- sono nel loro complesso lusinghieri, con valori nel I semestre che variano tra 73% e 97%, e nel II
semestre tra 63,6% e 94,4%. In quasi tutti i casi sono molto distanti dalle soglie di attenzione e
criticità fissate dall'ateneo;
- l'indicatore D14 di soddisfazione complessiva è 91,2% nel 1° semestre e 88,2% nel 2 semestre;
- il valore minimo di 63,6% è alla D15, carico didattico semestre, si riferisce al II semestre svolto a
distanza, che evidentemente ha portato un certo grado di appesantimento nella frequenza delle
attività didattiche.
- Non si hanno rilevazioni di anni precedenti (in quanto CdS avviata nell'aa 2019/20). I valori sono
comunque in linea con quelli della precedente LM-74 in Scienze e Tecnologie Geologiche.

Dati complessivi a disposizione del Consiglio di Interclasse
I dati di sintesi della rilevazione OPIS dei singoli insegnamenti relativa all'anno accademico 2019/20
forniti dall’Ateneo sono riportati nelle tabelle seguenti:
Tabella 2: Dati relativi all’Indicatore di Soddisfazione* domanda D14 [D14: sei complessivamente
soddisfatto di come si è svolto l'insegnamento?)] L'indicatore è calcolato come rapporto tra le
risposte positive e il totale delle risposte. * [N. Positivi (+Si/No + SI)] / Tot Risposte. Fornisce
l’evidenza di: situazione critica (risposte positive inferiori al 40%) situazione da monitorare (risposte
positive comprese tra il 40% e il 60%)

I dati sull’indicatore D14 dei singoli insegnamenti evidenziano:
- ASSENZA di situazioni da monitorare e di critiche. (valori elevati che variano tra 67% e
100%).
- alcuni valori di 0%, anomali in quanto riferiti ad un campione di 1 studente che ha
verosimilmente scelto il corso come a scelta da altro corso di laurea, e che viene dal
sistema trattato singolarmente)
- Molti dati, essendo basati su poche risposte, sono comunque statisticamente poco
significativi.
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Tabella 3: Indicatore di soddisfazione per singole domande: N. Positivi (+Si/No + SI) /
TotRisposte. L'indicatore è calcolato come rapporto tra le risposte positive e il totale delle risposte.
Fornisce l’evidenza di una situazione critica (risposte positive inferiori al 40%) o da monitorare
(risposte positive comprese tra il 40% e il 60%)

I dati sugli indicatori delle singole domande per i singoli insegnamenti evidenziano:
-

MAGGIORANZA di valori che raggiungono anche il 100% nelle varie domande

-

ALCUNE situazioni di criticità e da monitorare riferibili essenzialmente al carico didattico
del singolo insegnamento e del semestre. (Riferibili essenzialmente ad AF del 2°
semestre svolto a “distanza”).

-

ALCUNE sporadiche situazioni di attenzione relative ad aspetti diversi a seconda dell’AF
considerata.

-

Alcuni valori di 0%, anomali in quanto riferiti ad un campione di 1 studente che ha
verosimilmente scelto il corso come a scelta da altro corso di laurea, e che viene dal
sistema trattato singolarmente)

-

Molti dati, essendo basati su poche risposte, sono comunque statisticamente poco
significativi.
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Tabella 4: Osservazioni ricevute

I dati sulle osservazioni mostrano percentuali maggiori, comunque nell’ordine del 9.4% e 12%
relativamente alla richiesta di alleggerimento del carico didattico e miglioramento del materiale
didattico.

Punti di forza individuati
I risultati in termini di soddisfazione complessiva (D14) sono ottimi. NON si hanno infatti situazioni
critiche o da monitorare sia in forma aggregata (dati quadro B6) che per singolo insegnamento.

Aspetto critico individuato n. 1/2020:
Il principale riguarda la D02 relativa alla percezione di eccessivo carico didattico di alcuni
insegnamenti (che si riflette anche in una indicazione di eccessivo carico del semestre, che però non
si rileva in altri insegnamenti del medesimo semestre). Al netto dei dati anomali (in quanto derivanti
da 1 rispondente), vi sono infatti 3 situazioni critiche e 3 situazioni da monitorare.

Causa/e presunta/e all’origine della criticità:
La principale causa presunta è che trattandosi di insegnamenti di nuova istituzione (non erano infatti
previsti nella precedente LM in Scienze e Tecnologie Geologiche), vi sia stato in effetti un eccesso di
contenuti/carico didattico offerto agli studenti. D'altro canto, gioca forse un ruolo il fatto che, tranne
2 casi, trattasi di insegnamenti del 2° semestre e quindi svolti a distanza (di cui uno in lingua inglese).
Ciò può aver amplificato la percezione di eccessivo carico didattico di tali insegnamenti.
Nondimeno, va anche evidenziato il fatto che tali insegnamenti devono necessariamente trattare
contenuti tecnico scientifici più ampi e complessi, che vengono percepiti come eccessivi senza che
necessariamente lo siano davvero.
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