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Introduzione 
 

La presente relazione vuole fornire alcuni spunti di riflessione a servizio della comunità 

universitaria in merito al tema della valutazione della didattica, con particolare riferimento 

al ruolo che all’interno dei delicati processi della valutazione stessa possono assumere gli 

studenti.  

Nella prima parte, verranno formulate alcune considerazioni di carattere generale, 

mentre nella seconda avverrà una analisi di alcuni dati a supporto delle tesi sostenute. 

 

1. Una premessa: finalità di una valutazione 
 

Il primo aspetto da indagare, nell’affronto del problema della valutazione della didattica, 

è capire quale sia l’oggetto della valutazione stessa. Spesso si tende a confondere la 

valutazione dell’efficacia della didattica con la valutazione dell’efficienza della stessa. 

Vengono predisposti indicatori quantitativi, che possono fornire una idea della capacità di 

un ateneo di svolgere con efficienza la propria attività didattica. Da questo punto di vista, 

molte informazioni utili possono essere tratte, ad esempio, dagli indicatori richiesti con 

scadenza annuale dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario agli 

atenei1. Ne riporto, solo a titolo di esempio, alcuni: 

 

A.1 - Iscritti da un numero di anni minore o uguale alla durata legale del 
corso - Studenti regolari 

A.2 - Iscritti da un numero di anni maggiore della durata legale del corso 
A.4 - Iscritti totali (a.a. 1998/1999) che non hanno superato annualità 

(esami) nel 1999 
A.6 - Immatricolati (a.a. 1998/1999) che non hanno superato annualità nel 

1999 
A.14 - Annualità superate (esami) dagli iscritti nell'anno solare 1999 

                                                 
1 Si veda, ad esempio, “Note tecniche sui dati e d informazioni da trasmettere entro il 30 Aprile 2001”, 2000, Comitato 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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A.15 - Annualità superate (esami) dagli iscritti regolari nell'anno solare 1999 
A.16 - Laureati e diplomati per a.a. di prima immatricolazione 

 

Questi sono indicatori che vengono giustamente rilevati e adeguatamente elaborati: lo 

scopo è quello di ottenere informazioni di varia natura attorno a due grandi problemi che 

affliggono il nostro sistema universitario: il fenomeno degli studenti fuoricorso e degli 

abbandoni. In questa direzione la didattica deve sapersi adattare alle mutevoli circostanze 

del mondo universitario, con particolare riferimento al processo di riforma didattica in 

corso. 

 

In realtà, ritengo che l’aspetto più interessante da approfondire sia quello concernente 

la qualità della didattica. Essa è difficilmente rilevabile tramite numeri, tramite indicazioni 

di tipo meramente quantitativo. Questa è l’unica interpretazione che da studenti si può 

dare della legge 370 del 19992. Occorre che il mondo universitario si metta nell’ottica di 

necessitare di una analisi interna di tipo qualitativo, anziché esclusivamente quantitativo.  

Troppi dei processi vengono oggi regolati da procedimenti matematici e formali: basti 

pensare al grande esempio dei finanziamenti statali, che oggi vengono distribuiti agli 

atenei prevalentemente sulla base del n° di iscritti di ciascuna università. 

 

In sintesi, correndo il rischio di essere banale, tengo a ribadire che l’oggetto della 

valutazione della didattica deve essere prioritariamente la qualità della didattica stessa. 

 
2. Il ruolo degli studenti: le possibilità offerte dalla legislazione vigente 

 
Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ha sempre affermato la necessità di 

attivare tutte le procedure necessarie per una seria e profonda valutazione delle attività 

svolte dagli atenei, con particolare attenzione alle pratiche di valutazione che coinvolgono 

gli studenti3.  

La legge 370/99 infatti permette l’implementazione di strumenti quale la rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alla qualità della didattica. Tale mezzo 

può essere modificato e affinato; in particolare è necessario che la forma del questionario 

che viene somministrato agli studenti sia condiviso da tutti gli attori del mondo 

                                                 
2 Ci si riferisce agli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 370/99, “Disposizioni in  materia di Università e di ricerca scientifica 
e tecnologica”. 
3 Vd. Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, “Parere in merito alla incentivazione dei docenti universitari”, 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aprile 2002.  
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universitario. A tal fine, poiché4 il gruppo di lavoro già creato dal Comitato ha prodotto un 

modello, mi auguro che questo possa essere rapidamente oggetto di accordo tra studenti, 

rettori e docenti. Credo che questa sia l’unica modifica urgente necessaria al sistema 

attualmente vigente. 

Il problema che invece si pone come urgente è studiare forme di utilizzo dei risultati dei 

questionari. Lo strumento della valutazione da parte degli studenti è infatti svilito da una 

pressoché totale ininfluenza dei risultati nelle politiche dell’ateneo.  

Personalmente ritengo che l’utilità che ci può attendere da una politica di forte utilizzo 

dei risultati possa essere sintetizzata in due punti: 

− Maggior coinvolgimento della componente studentesca all’interno della vita 

dell’Università. La componente studentesca potrebbe mostrare serietà e maturità 

nelle proprie valutazione se vedesse in atto un sistema di politiche consequenziali 

all’espressione dei propri pareri. 

− Incentivo professionale alla classe docente, la quale avrebbe un riscontro 

immediato della propria attività così come percepita dagli studenti. La coscienza 

dell’applicazione poi di incentivi e disincentivi in base alle opinioni espresse dagli 

studenti, poi, avrebbe anche l’effetto di una maggiore attenzione alla 

componente studentesca. 

 

Infine, prima di analizzare alcune possibilità di utilizzo dei dati, occorre precisare che i 

questionari dovrebbero essere somministrati durante le lezioni e dopo il superamento 

dell’esame stesso, al fine di cogliere tutte le possibili sfumature di una valutazione che 

deve essere espressa in merito al contenuto e alla forma della didattica svolta dai docenti. 

 
3. Alcune forme possibili di utilizzo dei risultati dei questionari 

 
In primo luogo, la mia tesi è che vada eliminato un tabù: occorre trovare forme di 

pubblicità dei risultati dei questionari. Concordo con quanti affermano che sarebbe 

assolutamente contro ogni regola pubblicare tutti i risultati, nome per nome, indicazione 

per indicazione, dei punteggi ottenuti dai singoli docenti. Le regole normative sulla privacy 

verrebbero violate, per avere in cambio solo la soddisfazione di qualche interesse più 

legato alla curiosità che all’interesse della qualità della didattica. Penso tuttavia a una 

pubblicazione dei primi 20, 100, 500 risultati migliori e peggiori ottenuti dai docenti con la 

compilazione dei questionari da parte dei propri studenti. E’ evidente che l’accettazione, da 

                                                 
4 Vd. Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, DOC. 09/02, “Proposta di un insieme minimo 
di domande per la valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti”, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 2002. 
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parte dei docenti, l’implementazione di questa pratica, implica l’accettazione della 

oggettività del giudizio espresso dagli studenti.  

Inoltre, la seconda misura da adottare è una incentivazione di tipo economico: è 

sempre la tipologia più invitante ed efficace. Non è necessario che l’entità della 

incentivazione sia elevata: anche piccole differenziazioni operate però direttamente in 

busta paga al singolo docente avrebbero un effetto certamente virtuoso nei confronti dei 

docenti. Lo stipendio corrisposto ai docenti dovrebbe quindi essere composto da una parte 

fissa (di entità uguale a quella attuale) e da un parte variabile in funzione dei risultati 

conseguiti. Mi sembra di poter dire che la soluzione di legare gli incentivi economici ai 

finanziamenti per i dipartimenti, come sperimentato da alcuni atenei, non abbia sortito 

l’effetto incentivante sperato. 

 
4. Conclusioni 

 
Ritengo che le misure proposte avrebbero l’effetto di alimentare una competizione 

virtuosa direttamente sul campo dell’efficacia della didattica. Tutte le pratiche già in uso 

per la valutazione dell’efficienza sono condivisibili a vanno affinate; occorre tuttavia dotare 

gli atenei di strumenti adeguati per l’incentivazione della qualità e dell’eccellenza della 

propria classe docente. 

Nel prossimo futuro altre forme di valutazione della qualità potranno essere studiate, 

probabilmente con effetti migliori di quelli attuali. Nel presente però ritengo che le 

proposte contenute nella mia relazione possano essere uno stimolo importante, pur 

cosciente che le difficoltà e le resistenze della classe docente sono ragionevoli e addirittura 

condivisibili. Per questo considero le mie stesse proposte non la strada certamente 

migliore, ma un primo coraggioso passo verso la ricerca dei  migliori sistemi di rilevazione 

e incentivazione possibili. 
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