
Per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti (ossia con una frequenza maggiore del 

50% delle ore di lezione) e non frequentanti sulle attività didattiche per l’A.A. 2018/2019, l’Ateneo 

della Campania “Luigi Vanvitelli” ha adottato il sistema SIS-VALDIDAT per le elaborazioni dei 

risultati in forma aggregata disponibili all’indirizzo 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unicampania/. Pertanto per la stesura del presente report si 

sono utilizzati gli indicatori statistici forniti dal sistema SIS-VALDIDAT rispetto al questionario 

compilato dagli studenti che prevede le seguenti domande (Figura 1): 

 

Figura 1. Domande relative alle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti sulle attività 

didattiche dell’A.A. 2018/2019. 

 

Anche per l’A.A. 2018/2019, il questionario si compone di 4 sezioni: Insegnamento (D1-D4), 

Docenza (D5-D10), Strutture e Servizi di Contesto (D11-D16) e Interesse (D17).Gli studenti 

potevano rispondere a ogni domanda scegliendo una delle 4 opzioni di risposta: decisamente no, più 

no che sì, più sì che no, e decisamente sì. Tale scala a 4 punti viene convenzionalmente riconvertita 



nei seguenti punteggi: rispettivamente 2, 5, 7 e 10. Risulta chiaro che la “piena sufficienza” si 

ottiene con un punteggio pari a 7, e quindi valori inferiori risultano essere dei valori critici. 

Il presente report sulle opinioni degli studenti si compone di 3 parti. Una prima parte generale di 

tutti gli studenti che hanno risposto al questionario. Una seconda parte con i risultati dei soli 

studenti frequentanti. E infine una parte con gli indici statistici per i solo studenti non frequentanti. 

Generale: Il primo dato che emerge è un sostanziale numero dei rispondenti che passano da 1.907 

del precedente a.a. a 2.698 del presente a.a., indicando l’impegno svolto dai docenti del CdS (e dalla 

CPDS) nel promuovere la compilazione del questionario. Analizzando il grafico a bersaglio (Figura 

2) è immediatamente facile scorgere le valutazioni medie ottenute in relazione a ciascuna delle 

domande presenti nella scheda di rilevazione, dal momento che i punteggi risultano essere vicini o 

presenti alla zona verde de grafico, ossia ai valori più alti. 

 

Figura 2. Grafico a bersaglio con i valori relativi a ogni singola domanda della scheda di 

rilevazione per tutti gli studenti che hanno risposto (N = 2698). 

 

Come è possibile vedere nella Tavola di sintesi (Figura 3), nell’A.A. 2018/2019 la media per 

ciascuna domanda risulta essere minore (ma in linea) rispetto alla media della relativa domanda per 



l’A.A. precedente (con l’eccezione di D5). Nonostante questo decremento, il CdS si colloca al 

primo posto per 2 domande, al secondo posto per 9 domande e al terzo posto per 2 domande nel 

confronto con gli altri Corsi di Laurea erogati dal Dipartimento di Psicologia. 

 

Figura 3. Tavola di sintesi dell’intera rilevazione per il Corso di Studio triennale in Scienze e 

Tecniche Psicologiche per ciascuna domanda della scheda. 

 

In aggiunta a ciò, come mostrato dalla Figura 4, relativa ai valori riportati dall’indice P2 (punteggio 

superiore o uguale a 6), la media della proporzione di risposte con valutazione positiva è pari a 

81.79. 

 



 

Figura 4. Istogramma dei valori riportati dall’indice P2 della Tavola di sintesi corrispondenti alla 

proporzione di risposte con valutazione positiva ossia con un punteggio superiore o uguale a 6. 

 

Infine, è bene sottolineare che le opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti sull’attività 

didattiche dell’A.A. 2018/2019 sono non solo in linea con le opinioni degli studenti degli altri CdS 

erogati dal Dipartimento di Psicologia (Figura 5), ma anche con le opinioni degli studenti di tutti i 

CdS attivi presso l’Ateneo (Figura 6). Tali risultati suggeriscono che il CdS in Scienze e Tecniche 

Psicologiche ha ottenuto per l’A.A. 2018/2019 un buon livello per le sezioni Insegnamento, 

Docenza e Interesse, mentre rimane critica la sezione delle Strutture e Servizi di Contesto, sebbene 

gli asterischi nelle Figure 5 e 6 indichino un alto indice di variabilità nelle valutazioni ottenute 

(scarto quadratico medio superiore a 2). 



 

Figura 5. Grafico di profilo di valutazione con i valori medi ottenuti per ciascuna domanda in ogni 

sezione della scheda per l’A.A. 2018/2019 (in ocra), l’A.A. 2017/2018 (in rosso) e per il 

Dipartimento di Psicologia (in verde). Gli asterischi indicano un’elevata variabilità nelle valutazioni 

ottenute. 

 



 

Figura 6. Grafico di profilo di valutazione con i valori medi ottenuti per ciascuna domanda in ogni 

sezione della scheda per l’A.A. 2018/2019 (in ocra) e per l’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli (in rosso). Gli asterischi indicano un’elevata variabilità nelle valutazioni ottenute. 

 

Tuttavia, come mostrato nelle Figure 4, 5 e 6, persistono le criticità relative alle Strutture e Servizi 

di Contesto. Come anche riportato nel Rapporto di Riesame Ciclico, il CdS e il CdD hanno già 

presentato tale problematicità agli Organi di Ateneo, oltre al fatto che sono stati fatti degli interventi 

per migliorare le aule e i servizi presso cui si tengono le lezioni del CdS. Anche analizzando i 

suggerimenti forniti dagli studenti per migliorare il CdS triennale (Figura 7), emerge la richiesta di 

migliorare i locali e le attrezzature per le attività integrative, migliorare la tempistica dei servizi di 

supporto offerti dagli uffici di segreteria e migliorare la disponiblità di aule studio e posti in 

biblioteca. Le ultime considerazioni riguardano la richiesta di allegerire il carico didattico 

complessivo e di inserire d’esame intermedie. Per il primo punto il CCdS si è già mosso con una 

migliore programmazione e distribuzione dei corsi tra gli anni e all’interno di ciascun anno tra I e II 



semestre, oltre a una redifinizione dei cfu degli insegnamenti che sarà attiva dalle prossime coorti. 

Per il secondo punto, già nel precedente anno accademico il Coordinatore del CdS ha sollecitato 

questa richiesta come si evince dall’indagine svolta dal CPDS per gli insegnamenti del I semestre 

dell’a.a. 2018/2019 con una riduzione sistematica degli studenti in debito d’esame rispetto all’a.a. 

precedente (verso fine Settembre dovrebbe terminare l’analisi dei corsi in sofferenza relativi al II 

semestre). 

 

 

Figura 7. Istogrammi relativi alle percentuali di gradimento per ogni suggerimento presente nella 

scheda di rilevazione da parte degli studenti frequentanti e non frequentanti per l’A.A. 2017/2018 

(in rosso), per l’A.A. 2018/2019 (in ocra) e per il Dipartimento di Psicologia (in verde). 

 

Frequentanti: l’andamento delle valutazioni alle singole domande per gli studenti frequentanti non 

si discosta molto dal quadro generale (Figure 8, 9 e 10). 



 

Figura 8. Grafico a bersaglio con i valori relativi a ogni singola domanda della scheda di 

rilevazione per gli studenti frequentanti che hanno risposto (N = 1607). 

 



 

Figura 9. Tavola di sintesi dell’intera rilevazione per gli studenti frequentanti il Corso di Studio 

triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per ciascuna domanda della scheda. 

 

 

Figura 10. Istogramma dei valori riportati dall’indice P2 della Tavola di sintesi corrispondenti alla 

proporzione di risposte con valutazione positiva ossia con un punteggio superiore o uguale a 6 da 

parte degli studenti frequentanti. 



 

Dalle Figure emerge che i valori medi sono prossimi ai valori più alti del grafico a bersaglio (nella 

zona verde), sebbene questi siano inferiori (ma in linea) a quelli riportati nella rilevazione dell’anno 

precedente. Tuttavia, con le opinioni dei frequentanti, il CdS si colloca 5 volte al primo posto, 6 

volte al secondo posto e 3 volte al terzo posto nel confronto con gli altri CdS attivati dal 

Dipartimento di Psicologia. Inoltre, il CdS è in linea nel confronto con i CdS erogati dal 

Dipartimento (Figura 11) e, più in generale, dall’Ateneo (Figura 12). Come per il quadro generale, 

gli studenti frequentanti forniscono punteggi al di sotto del valore critico di riferimento (pari o 

maggiore di 7) per le domande D12, D13, D14, D15, e D16 (Figure 9, 10, 11 e 12), ossia tutte le 

domande inserite nella scheda di rilevazione relative alle Strutture e ai Servizi di Contesto. 

 

Figura 11. Grafico di profilo di valutazione con i valori medi ottenuti per ciascuna domanda in ogni 

sezione della scheda per l’A.A. 2017/2018 (in rosso), l’A.A. 2018/2019 (in ocra) e per il 

Dipartimento di Psicologia (in verde) relativo agli studenti frequentanti. Gli asterischi indicano 

un’elevata variabilità nelle valutazioni ottenute. 

 



 

Figura 12. Grafico di profilo di valutazione con i valori medi ottenuti per ciascuna domanda in ogni 

sezione della scheda per l’A.A. 2018/2019 (in ocra) e per l’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli (in rosso) relativo agli studenti frequentanti. Gli asterischi indicano un’elevata 

variabilità nelle valutazioni ottenute. 

 

Non Frequentanti: la rilevazione degli studenti non frequentanti risulta avere un andamento in 

linea con il quadro generale, ossia in prossimità o all’interno della zona relativa ai punteggi più alti 

(Figura 13). 



 

Figura 13. Grafico a bersaglio con i valori relativi a ogni singola domanda della scheda di 

rilevazione per tutti gli studenti non frequentanti che hanno risposto (N = 1.091). 

 

Nella Tavola di Sintesi (Figura 14) è possibile notare che gli studenti non frequentanti forniscono 

punteggi medi superiori per le domande D2, D4, D13, D15 e inferiori (ma in linea) a quelli riportati 

all’A.A. precedente per le restanti domande. Come per il quadro generale, in ogni caso le 

percentuali dei valori positivi sono alte per il CdS (Figura 15) e in linea con quanto riportato dagli 

altri CdS attivi presso il Dipartimento di Psicologia (Figura 16) e l’Ateneo (Figura 17). 

 



 

Figura 14. Tavola di sintesi dell’intera rilevazione per gli studenti non frequentanti il Corso di 

Studio triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per ciascuna domanda della scheda. 

 

 

Figura 15. Istogramma dei valori riportati dall’indice P2 della Tavola di sintesi corrispondenti alla 

proporzione di risposte con valutazione positiva ossia con un punteggio superiore o uguale a 6 da 

parte degli studenti non frequentanti. 



 

 

Figura 16. Grafico di profilo di valutazione con i valori medi ottenuti per ciascuna domanda in ogni 

sezione della scheda per l’A.A. 2017/2018 (in rosso), l’A.A. 2018/2019 (in ocra) e per il 

Dipartimento di Psicologia (in verde) relativo agli studenti non frequentanti. Gli asterischi indicano 

un’elevata variabilità nelle valutazioni ottenute. 

 



 

Figura 17. Grafico di profilo di valutazione con i valori medi ottenuti per ciascuna domanda in ogni 

sezione della scheda per l’A.A. 2018/2019 (in ocra) e per l’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli (in rosso) relativo agli studenti non frequentanti. Gli asterischi indicano un’elevata 

variabilità nelle valutazioni ottenute. 

 


