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Verbale dell’incontro studenti/docenti per la discussione della restituzione risultati 

della valutazione della didattica dei CdS di cui il DMMS è titolare. 

 

Anche quest'anno, come azione per accrescere la partecipazione degli studenti alle 

rilevazioni e per migliorare il processo di rendicontazione dei risultati della valutazione della 

didattica, il DMMS ha organizzato un evento per la restituzione dei risultati della valutazione 

della didattica per l’a.a. 2020/21. 

Il Coordinatore della CPDS e tutti i membri della CPDS, docenti e studenti, hanno coinvolto 

tutte le rappresentanze studentesche (Consiglio di dipartimento e Comitati per la didattica) 

all’organizzazione dell’evento, aperto oltre a tutti/e gli/le studenti/esse interessati/e alla 

discussione, che si è svolto in modalità telematica (meet.google.com/bdg-djax-esu ) il 20 

novembre 2021. 

Hanno partecipato all’incontro, oltre ai componenti della CPDS, il Direttore, il referente della 

didattica e componenti (Presidenti e componenti) dei Comitati per la didattica del DMMS, un 

rappresentante del Nucleo di valutazione (Prof.ssa D’Agostino) e la Responsabile 

dell’Ufficio valutazione e supporto al Nucleo (Dott.ssa Boldrini). 

L’incontro si è svolto secondo la scaletta: 

09.30-09.35- Introduzione del Direttore del Dipartimento (Prof. Vincenzo Sorrentino) 

09.35-09.40- Intervento di un membro del NdV (Prof.ssa Antonella D’Agostino) 

09.40-10.40- Interventi degli studenti rappresentanti nei Comitati per la Didattica dei CdS 

del DMMS 

10.40-11.30- Discussione 

11.30-11.45- Considerazioni finali del Responsabile della AQ Didattica e del Coordinatore 

della CPDS del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo. 

Gli studenti hanno presentato e commentato le specifiche domande poste dal questionario 

della valutazione, evidenziando le percentuali di giudizi positivi e negativi riferiti a ciascuna 

domanda. 

Per il corso di Laurea magistrale in “Biologia Sanitaria”, gli studenti hanno presentato 

un’accurata analisi del I e II semestre, e hanno, al di là di piccole annotazioni sulla didattica 

a distanza, espresso piena soddisfazione per il Corso. 

Per la Laurea triennale in “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”, 

gli studenti hanno evidenziato alcuni disagi riguardo al rispetto degli orari delle lezioni,  
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alcune lezioni non svolte con l’avvio della didattica a distanza, il carico didattico e orari di 

lezioni ed esami sovrapposti. 

Per la Laurea magistrale in “Biotechnologies of human reproduction”, gli studenti, pur 

complessivamente soddisfatti, hanno riportato piccole problematiche legate soprattutto al II 

semestre ed alle conoscenze pregresse utili a seguire gli insegnamenti. E’ stato tuttavia 

evidenziato che queste problematiche non si sono tradotte in difficoltà nel superamento degli 

esami. 

Relativamente alla Laurea triennale in “Ostetricia”, fra tutti i punti analizzati, sono state 

evidenziate valutazioni meno favorevoli per la tematica delle “conoscenze preliminari”. 

Per la Laurea triennale in “Biotecnologie”, sono state evidenziate valutazioni non 

pienamente positive relativamente alla descrizione della modalità degli esami e alla 

disponibilità delle aule nei plessi universitari. Infatti, a causa dell’emergenza Covid-19, il 

CdS in Biotecnologie è stato spostato in locali non universitari. 

Per il Cds “Scienze infermieristiche e ostetriche”, non erano presenti studenti, pur contattati, 

e pertanto non è stata discussa alcuna analisi della valutazione. 

Nella fase della discussione, il rappresentante del NdV ha evidenziato che i CdS del DMMS 

hanno buone valutazioni. 

È stata posta l’attenzione sull’impegno che i docenti dovrebbero prestare alla compilazione 

ed alla qualità dei syllabi: se il dovere del docente è quello di fornire un syllabus completo, 

chiaro ed aderente allo svolgimento del corso, d’altra parte è stato sottolineato che spesso 

lo studente non consulta tale documento.  

E’ stato brevemente discusso anche il ruolo rivestito dal coordinatore del corso che potrebbe 

essere rafforzato nel controllo dei programmi dei vari moduli per evitare omissioni o 

ripetizioni. 

Relativamente ad alcuni disagi relativi alla didattica a distanza è stata intavolata un’analisi 

indicando che, con l’auspicio di un ritorno allo svolgimento delle attività didattiche 

esclusivamente in presenza, è necessaria una maggiore regolamentazione della possibilità 

di fruizione delle lezioni in presenza e/o a distanza. 

Nel discutere il tema relativo alle conoscenze necessarie a seguire gli insegnamenti, il 

Comitato per il CdS in Biotecnologie ha specificato che sono stati nominati studenti tutor 

disponibili a supportare i colleghi che, per percorsi di studio pregressi, si trovino in difficoltà. 

Mentre per le Lauree Magistrali, il rappresentante del NdV e Coordinatore della CPDS, 

hanno fatto presente che è compito dello studente colmare le proprie lacune relativamente 

alle conoscenze di base utili a seguire gli insegnamenti.  
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Analizzando le criticità talvolta riscontrate per il carico didattico, è stato espressamente 

chiesto agli studenti di analizzarne i motivi, sottolineando come il rispetto delle ore di lezione 

e dei programmi possa essere una garanzia in tal senso.  

Esprimendo piena soddisfazione per l’impegno ed il senso critico con cui gli studenti si sono 

resi disponibili all’analisi dei risultati della valutazione della didattica, è stato loro fatto invito 

ad indicare modalità che possano essere utili ad una migliore comunicazione e divulgazione 

delle informazioni tra gli studenti; inoltre la rappresentanza studentesca presente è stata 

invita a farsi portavoce presso i colleghi dell’importanza della compilazione dei questionari 

e della comunicazione con i docenti per il miglioramento/mantenimento della qualità della 

didattica. 

In conclusione, è stata ribadita l’importanza di organizzare la giornata della restituzione dei 

questionari e sono stati fatti i complimenti ai ragazzi che hanno presentato tali risultati. Infine 

la coordinatrice della CPDS ha ribadito il concetto che qualora i corsi non presentino 

particolari criticità non è necessario forzare sulla ricerca di azioni correttive.  

 

Siena, 20 novembre 2021 

 

Segretaria verbalizzante  

  

                            Prof. ssa Monica Lucattelli 

                                                                                             La Coordinatrice della CPDS 

Firma  

  

Referente AQ della Didattica 

          Cinzia Signorini 
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