Nucleo di valutazione d’Ateneo

Agli studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”
Prot. n. 18435/12

Enna, 27 novembre 2012

Oggetto: Rilevazione dell’opinione degli Studenti sulla didattica A.A. 2012/13
Caro/a studente/ssa dell’Università di Enna "Kore" (UKE),
il Nucleo di Valutazione di Ateneo, d’intesa con gli Organi di governo dell’Ateneo, intende
rafforzare ulteriormente il ruolo e l’impatto della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità
della didattica dei singoli insegnamenti, effettuata per mezzo dei già noti questionari ANONIMI
somministrati in aula.
Tale pratica è da un lato obbligatoria per legge, dall’altro assume un ruolo sempre più centrale
nelle procedure di valutazione del sistema universitario e della ricerca che saranno adottate a partire
dall’A.A. 2012/13 secondo le indicazioni dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca). La nostra Università procede alla raccolta e all’elaborazione dei
questionari fin dal suo Anno Accademico inaugurale 2005/06.
Le opinioni espresse dai singoli Studenti e raccolte tramite questionario sono alla base della
valutazione dell'attività della UKE e sono contenute nella relativa relazione redatta dal Nucleo di
Valutazione in ogni A.A. Le relazioni dei primi sei AA.AA. sono già state inviate al MIUR entro la
scadenza prescritta del 30 aprile dell’anno solare successivo all'A.A. di riferimento e si trovano
pubblicate sul sito istituzionale www.unikore.it nelle pagine del Nucleo di Valutazione. Coerentemente
con quanto appena detto, il 30 aprile 2013 verrà inserita la relazione relativa allo scorso A.A. 2011/12.
Grazie alla sempre più intensa ed apprezzata collaborazione dimostrata da Voi Studenti in fase
di compilazione dei questionari, il Nucleo di Valutazione ha potuto velocizzare il flusso di ritorno ai
singoli docenti per metterli in condizione di conoscere rapidamente i punti di forza e di debolezza
percepiti dai relativi Studenti, così da poter se del caso correggere il tiro fin dal successivo anno
accademico.
Quest’anno il flusso di ritorno relativo al testé concluso A.A. 2011/12 è stato effettuato nel mese di
luglio, con una tempestività che riteniamo non abbia eguali nelle altre Università italiane e che
intendiamo mantenere anche per il futuro.
In queste settimane l’Ufficio di supporto del Nucleo sta procedendo, d’accordo con i docenti,
alla somministrazione dei questionari in aula per i corsi in svolgimento nel I° semestre; altrettanto
accadrà per il II° semestre.
Ricordiamo ancora una volta che il questionario è ASSOLUTAMENTE ANONIMO, come
prescritto dalla legge n. 370 del 1999, istitutiva dei Nuclei di Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione, pertanto, confida nella Vostra collaborazione e disponibilità,
ricordandoVi che la quantità e la qualità delle informazioni raccolte attraverso i questionari si
traducono in un miglioramento della didattica, con vantaggi diretti per ciascuno di Voi.
L’Ufficio di supporto del Nucleo (email: nv@unikore.it) sarà lieto di fornire chiarimenti a
chiunque di Voi li richieda.
Con i più vivi auguri di buon lavoro e fruttuoso anno accademico.
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