In data 9 febbraio 2022 alle ore 10.30 tramite chiamata meet.google.com/yrn-kmjr-pnv si è riunita
la Commissione Qualità FIM .
Sono presenti Prof.sa Anna Franchini (Presidente), Prof. Luca Bedogni, Prof.sa Silvia Bonettini,
Sig.ra Enrica Maselli
È assente giustificato il Prof. Andrea Alessandrini.
Ordine del giorno:
1) valutazione OPIS dell'aa 2020/21 e redazione del resoconto da presentare al Consiglio di
Dipartimento
2) programmazione delle attività successive
Punto 1) valutazione OPIS dell'aa 2020/21 e redazione del resoconto da presentare al Consiglio di
Dipartimento
La prof.sa Franchini ricorda che nell’aa 2020/21 causa pandemia che ha obbligato alla didattica a
distanza per la maggior parte dell’anno accademico non sono state raccolte le valutazioni sulle
domande D05 (orari delle attività didattiche) , D12(aule) e D13 (aule per le attività integrative).
La prof.sa Franchini ricorda che l’analisi delle risposte OPIS viene fatta dall’ateneo solo sugli
insegnamenti che hanno ottenuto almeno 6 valutazioni da parte degli studenti, quindi sui 236
insegnamenti/moduli valutati l’analisi statistica verrà effettuata solo su 128.
Dei rimanenti 50 hanno una unica valutazione, 17 hanno due valutazioni, 12 hanno 3 valutazioni,
16 hanno 4 valutazioni, 13 hanno 5 valutazioni.
La maggior parte degli insegnamenti con poche valutazioni corrispondono a corsi a libera scelta
presi da altro corso di studi, molti di quelli con 4 o 5 valutazioni corrispondono a opzionali delle
LM. In questi ultimi casi si nota qualche insegnamento da monitorare, nessun insegnamento critico.
Si procede quindi alla analisi degli insegnamenti con almeno 6 valutazioni, partendo dalla analisi
dell’indicatore d14 (Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?)
che è stato scelto dall’Ateneo come più rilevante. La classificazione scelta dall’Ateneo è la
seguente: positivo se la valutazione media è superiore al 60%, da monitorare se compresa fra il
40% e il 60%, critico se inferiore al 40%.
Dalla analisi dei 128 insegnamenti/moduli da analizzare si vede che non ci sono insegnamenti critici
e solo 8 da monitorare, suddivisi in 5 alla LT in Informatica, 2 alla LT in Fisica e 1 alla LM in
Informatica. Quindi il 94% degli insegnamenti ha una valutazione positiva. Dal confronto con
l’analisi relativa all’aa 2019/20 si vede un totale azzeramento dei corsi critici.
Alcuni dei corsi da monitorare sono persistenti nel triennio, ma solo 1 è presente in tutti tre gli anni.
4 sono presenti in due anni e 3 sono nuovi ingressi.
L’analisi delle valutazioni alle singole domande indica che la maggior parte ha una % di
soddisfazione maggiore o uguale all’80% per tutti e 6 i corsi di laurea e laurea magistrale, solo in
due casi abbiamo una % compresa nell’intervallo 40-60% relativa alla domanda D08 sulla utilità
delle attività integrative. Riteniamo che questa valutazione, data in corsi di LM, dove sono poche le
attività integrative che tipicamente sono concentrate sulle LT, corrisponda ad una errata
interpretazione del significato della domanda da parte degli studenti.
Per concludere l’analisi la prof.sa Franchini mostra anche l’andamento delle immatricolazioni sia
alle 3 lauree triennali che alle 3 lauree magistrali.

Tutte queste analisi vengono inserite in una relazione powerpoint da presentare nel prossimo
consiglio di Dipartimento.
Punto 2) programmazione delle attività successive
La prof.sa Franchini ricorda le attività previste dal piano strategico 2021-22 del Dipartimento FIM
alla voce assicurazione qualità, corrispondenti
a) alla verifica della presenza e aggiornamento del CV dei docenti afferenti al Dipartimento
FIM e dei docenti non FIM che insegnano nei nostri CdS
b) al controllo dei programmi degli insegnamenti erogati nei nostri CdS per l’aa 2021/22 e
della loro coerenza con le linee guida definite dal PQA.
Si conviene di controllare che il curriculum contenga informazioni recenti sulla formazione del
docente e sulla sua attività di ricerca e se presenti sugli incarichi gestionali. Opzionale l’attività
didattica e l’elenco delle pubblicazioni reperibili sul sito ad altra voce.
Si procede quindi alla suddivisione dei compiti fra i componenti del Presidio di Qualità FIM e alla
definizione di un arco temporale di un mese in cui eseguire i controlli, convenendo di fare la
prossima riunione nella seconda metà di marzo, salvo urgenze.
La riunione termina alle ore 12.15

