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Il Senato Accademico, dopo una fase di proposta e di coinvolgimento dei Presidi di Facoltà e dei Presidenti dei corsi 

di studio, ha approvato il 30 ottobre 2006 un piano triennale di sviluppo su modelli e strumenti di valutazione in vista di 

interventi di miglioramento della didattica e dell’offerta formativa dell’Ateneo.

Si sono attivati così tre progetti, di cui diamo conto in queste due giornate di riflessione e di confronto interno ed esterno, 

coordinati da tre commissioni con i rappresentanti delle tredici Facoltà.

Il progetto Valutazione della didattica via web, finalizzato a sostituire gli strumenti cartacei e soprattutto a distinguere il giu-

dizio degli studenti sulle lezioni da quello sull’andamento dell’intero corso di laurea, ha visto la sperimentazione di nuovi 

questionari in oltre 100 corsi di studio.

Il progetto Autovalutazione della didattica da parte dei docenti, finalizzato a sviluppare pratiche riflessive nei docenti e 

posizioni critiche rispetto agli insegnamenti messi in atto, ha condotto alla produzione e sperimentazione, unica in Italia, 

di un questionario di autovalutazione, sperimentato negli stessi 100 corsi di studio in cui gli studenti avevano giudicato i 

docenti.

Il progetto Agorà – Follow up dei laureati 2007-2008, finalizzato a valutare l’efficacia dell’attività formativa universitaria 

rispetto all’occupazione e alla realizzazione professionale, a rilevare le competenze utilizzate dai laureati nello svolgimento 

dell’attività lavorativa e a costruire ed alimentare un insieme di indicatori di valutazione complessiva di un corso di studi.

Commissione per la valutazione 
della didattica via web 

coordinatore: L. Galliani 

componenti:  A. Berti, E. Rettore, 
A. Dolmella, P. Menti, A. Beghi, 
L. Illetterati, L. Daliento, M. Morgante, 
F. Stablum, C. Amplatz, G. Moro, 
C. Riva, F.  Rossi

Commissione per l’autovalutazione 
della didattica da parte dei docenti

coordinatore: R. Semeraro

componenti: A. Berti, E. Rettore,  
G. Bandoli, E. Ambrosetti, R. Filippini, 
G. Ravenna, L. Daliento, F. Mascarello, 
F. Zambelli, E. Felisatti, M. Morando, 
L. Billanovich, L. Bernardi

Commissione Agorà

coordinatore: L. Fabbris,

componenti: A. Berti, P. Gubitta,
R. Caniato, F. Biagi, P. Brunello, 
F. Biasutti, G. Feltrin, R. Busetto, 
R. Maeran, R. Clerici, M. Meneghetti, 
A. Tuzzi, D. Favaro, G. Boccuzzo



martedì 28 aprile  

ore 9.30 Saluto delle autorità:

 V. Milanesi (Rettore dell’Università di Padova)
 C. Voci (Prorettore alla Didattica, Università di Padova)
 D. Romeo (Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Padova)

Introduzione: 

L. Galliani (Delegato per la valutazione della didattica e per l’accreditamento dei corsi di studio)

ore 10.00 La valutazione via web degli insegnamenti e dei corsi di laurea
 L. Galliani, C. Stocco (Università di Padova)

ore 11.00 coffee break

ore 11.30 Se cessiamo di essere università …. la didattica come banco di prova dell’innovazione
 M. Morcellini (Università La Sapienza di Roma) 

Modelli di analisi e comunicazione delle indagini via web circa la qualità della didattica percepita
P. Giudici, S. Bisio (Università di Pavia) 

Analisi dei risultati della valutazione della didattica: il caso della Facoltà di Scienze mm.ff.nn.   
 E. Calimani (Università di Padova)

ore 12.30 dibattito pubblico

ore 13.00 buffet lunch

ore15.00 L’autovalutazione della didattica da parte dei docenti. 
Presentazione dei risultati di una ricerca condotta presso l’Università di Padova
 R. Semeraro (Università di Padova)

ore 16.00 coffee break

ore 16.30 Un’indagine empirica sui CFU a sostegno dell’autovalutazione
 L. Giovannini (Università di Bologna)

La didattica universitaria tra fascino personale e razionalità on line
 P. De Meijer (ex Rettore Università di Amsterdam, ex Presidente del Nucleo di Valutazione 
dell’Università di Padova)

Discussione sui risultati della ricerca sull’autovalutazione
 M. Morando (Università di Padova)

ore 17.30 dibattito pubblico

la valutazione degli studenti

l’autovalutazione dei docenti



ore 9.30 Saluto delle autorità 

ore 10.00 Il lavoro e il buon lavoro al primo impiego come misure dell’efficacia della formazione
universitaria e del capitale umano di un  laureato
 D. Favaro , L. Fabbris, E. Scarsi (Università di Padova)

La creazione di capitale sociale per incrementare il capitale umano dei laureati
 B. Segatto, S. Scanagatta, L. Fabbris, E. Scarsi (Università di Padova)

ore 11.00 coffee break

ore 11.20 Percorsi di laureati verso il lavoro. Efficacia dei canali per la ricerca del primo lavoro
 G. Rota e altri (Università di Padova)

La ricerca del buon lavoro e il rifiuto del lavoro
 P. Gubitta, M. Gianecchini, G. Costa  (Università di Padova)

Astinenza da formazione o necessità consapevole? La formazione dei laureati dopo il 
conseguimento del titolo universitario
 L. Fabbris, A. Scarparo  (Università di Padova)

ore 12.40 dibattito pubblico

ore 13.00 buffet lunch

ore 14.30 L’analisi delle competenze utilizzate e di quelle carenti, secondo i laureati
 R. Maeran, S. Fluperi, M. Fontana (Università di Padova)

Le professioni dello statistico. Ricostruzione delle professionalità di un’area disciplinare 
partendo dai ruoli e dalle mansioni dei laureati
 G. Boccuzzo (Università di Padova)

Integrare fonti e dati sull’occupazione dei laureati
 C. Stocco, E. Carnevali (Università di Padova)

Si, il dottore è in casa. Come prevedere il contatto telefonico con il laureato
 M.C. Martini (Università di Modena e Reggio Emilia)

ore 16.00 coffee break

ore 16.20 Tavola rotonda: La conoscenza dei destini dei laureati e la programmazione 
didattica universitaria
Moderatore: C. Pasqualetto (Il Sole 24 Ore) 
Partecipanti: 
G. Elias (Componente CNVSU) 
F. Peghin (Presidente Confindustria Padova) 
S. Rosato (Direttore di Veneto Lavoro) 
R. La Pietra (Centro Studi Ingegneri)
N. Plescia (Consiglio Nazionale degli Studenti)

ore 18.00 chiusura dei lavori

dal bo all’agorà. percorsi di laureati nel mondo del lavoro

mercoledì 29 aprile  


