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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RISULTATI DELLA RILEVAZIONE OPINIONE 
STUDENTI (EDUMETER)  

 
Flusso: 

1. Dopo la fine di ogni finestra di valutazione Edumeter, i dati sono trasmessi nella loro globalità 
a: Presidente dei CDS, Manager didattico, Direttore di Dipartimento, Vice Direttore per la 
Didattica, Delegato del CDS per Edumeter e/o al Referente per la Qualità del CdS. 

2.  Il Presidente di CdS, Coordinatore della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR), 
condivide con la Commissione stessa i dati e i commenti liberi, dai quali vengono eliminati 
eventuali testi inopportuni e non ritenuti utili ai fini autovalutativi. 

3. Il Delegato per Edumeter e/o il Referente per la Qualità del CdS, all’interno della 
Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR) raccoglie e analizza i dati, redige una relazione 
e la invia in forma preliminare alle figure di cui sopra (Presidenti dei CDS, Manager didattici, 
Direttore di Dipartimento, Vice Direttore per la Didattica). 

4. Le relazioni sono presentate e discusse in CMR. 
5. La Commissione Monitoraggio e Riesame:  

- analizza tutte le informazioni disponibili; 

- evidenzia le criticità, indagandone le cause e proponendo eventuali azioni correttive 
al Consiglio di Corso di Studio (CCdS);  

- propone le modalità di monitoraggio delle azioni correttive;  
- monitora l’esito delle azioni correttive definite dal CCdS.  

 
6. La documentazione è presentata e discussa nei CCdS.  
7. Il Consiglio di Corso di Studio:  

- riceve dalla Commissione Monitoraggio e Riesame le analisi sulle criticità e le 
eventuali proposte di azioni correttive e loro modalità di monitoraggio;  

- discute e delibera le azioni correttive da mettere in atto;  

- discute e delibera le modalità di monitoraggio delle azioni correttive.  
8. Tutta la documentazione è trasmessa alla Commissione Didattica Paritetica (CDP), al 

Direttore del Dipartimento e al Vice Direttore alla Didattica. 
 
Proposta per messa in atto di azioni correttive: 

1. Nel caso di una o più valutazioni negative, visualizzate con     , il Presidente del CdS invia 
lettera di segnalazione al docente interessato, con richiesta di colloquio con una 
sottocommissione composta dal Presidente del CDS, dal Delegato Edumeter e/o dal 
Referente per la Qualità del CdS e da uno studente, individuati all’interno della CMR. Al 
colloquio seguirà sintesi scritta dei punti salienti che sarà condivisa con tutta la CMR. 

2. Percentuali di soddisfazione comprese tra 33.3% e 66.7%, visualizzate con     , sono oggetto 
di azione correttiva nel caso in cui il numero dei pallini gialli sia uguale o superiore a 5. In 
questo caso la CMR invierà lettera di segnalazione al docente interessato, con richiesta di 
risposta e disponibilità per eventuale colloquio con la sottocommissione.  

3. Nel caso in cui i pallini gialli siano 3 o 4, la CMR valuterà caso per caso, anche prendendo in 
considerazione criticità ripetute nei precedenti AA.  
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4. Nel caso in cui la non soddisfazione riguardi aspetti collegati al Corso Integrato (es. 
collocazione, coordinamento, contenuti), ne verrà data comunicazione anche al 
Coordinatore del Corso Integrato. Vengono considerate anche le valutazioni sulle relazioni 
tra insegnamenti (es. ridondanze nei programmi, eventuale sovrapposizione tra i momenti 
didattici).  

5. Verrà monitorato che le azioni correttive siano messe in atto entro il semestre di riferimento 
dell’anno accademico successivo. 

 
N.B. Per i corsi a scelta il cui numero totale di iscritti può essere inferiore a 10, la necessità di azioni 
correttive sarà valutata di volta in volta. 
 


