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Lettera del Presidente del Corso di Studio sull’obbligatorietà della compilazione del 
questionario sugli insegnamenti da parte degli studenti 

 
 
Gentilissime studentesse e gentilissimi studenti, 
 
vorrei portare alla vostra cortese attenzione il fatto che, a partire dall’anno corrente 2017- 

2018, l’ateneo di Padova ha deciso di rendere obbligatoria la valutazione finale on line degli 
insegnamenti da parte degli studenti. Come voi ben sapete, tale valutazione negli anni precedenti 
era opzionale, poiché la risposta alla prima domanda del questionario permetteva di rinunciare 
alla compilazione dello stesso.  

Sicuramente la scelta di rendere obbligatoria la rilevazione valorizza il ruolo dello studente.  
I giudizi espressi, sia con il questionario finale on line, sia con il questionario cartaceo 

proposto in itinere dai docenti, sollecitano la costruzione di un dialogo costante fra chi insegna e 
chi apprende e favoriscono una sintonizzazione progressiva delle pratiche di insegnamento con i 
processi di apprendimento. Per l’Ateneo e per il nostro Corso di studio, le informazioni offerte 
dagli studenti attraverso la rilevazione sono fondamentali e indispensabili per poter procedere 
gradualmente ad un miglioramento dell’attività didattica; esse supportano la messa in campo di 
azioni formali e informali volte ad affrontare le criticità emerse e ad apprezzare la qualità 
realizzata, per questo avranno il giusto rilievo in sede decisionale e verranno adeguatamente 
pubblicizzate all’interno del Consiglio di corso di studio, nel Gruppo di valutazione (GAV) e nel 
sito web di ateneo. 

So che l’obbligatorietà della valutazione implica un lavoro maggiore per tutti voi ma, nella 
logica di essere compartecipi di un’impresa formativa di grandissimo valore come quella di 
preparare dei “bravi insegnanti”, confido che ognuno di voi assuma responsabilmente questo 
impegno e accolga con spirito di partecipazione attiva la proposta, cercando di anticipare i tempi 
per la compilazione del questionario ed eliminando così il pericolo di non riuscire ad iscriversi 
agli appelli d’esame perché troppo a ridosso della scadenza. 

In merito alle procedure di valutazione in atto, sostanzialmente simili a quelle già 
sperimentate negli anni precedenti, desidero offrirvi un ulteriore contributo di conoscenza 
allegando a questa mia due power point informativi che sicuramente vi saranno utili per avere una 
visione complessiva dei processi che ci attendono. 

 
Con l’auspicio di una proficua valutazione, nel ringraziarvi sentitamente per la 

collaborazione, invio a tutte e a tutti voi i miei più cordiali saluti. 
 
Padova, 07 dicembre 2017 
 
Il Presidente del Corso di Laurea 
Prof. Ettore Felisatti 

	


