Il Sistema Informativo Statistico
per l’analisi delle informazioni
raccolte attraverso
la Rilevazione Opinioni Studenti
e le altre indagini che ruotano attorno alla
formazione accademica

www.sisvaldidat.it

Il nuovo SISVALDIDAT, aggiornato ed
ampliato nei contenuti, nelle funzionalità
e nelle possibilità d’analisi, è entrato in
produzione a marzo 2020.
Le attività di riprogettazione hanno condotto all’implementazione di un sistema con funzionalità
notevolmente più estese rispetto a quelle che caratterizzavano la precedente versione.
Oggi il SISVALDIDAT può, a tutti gli effetti, essere considerato un repository di tutte le indagini
che ruotano attorno alla formazione accademica, tra cui:






opinione studenti sulla didattica erogata (ROS)
opinione docenti sulla didattica erogata
servizi di supporto
servizi a sostegno della disabilita e dei DSA
tirocini curricolari






opinione laureandi
servizi post lauream
benessere organizzativo
azioni di public engagement

Opportunità di analisi
Le principali caratteristiche del nuovo sistema sono:
 le funzionalità improntate alla trasparenza e all’open data;
 i confronti intertemporali sempre possibili anche a fronte di modifiche nella struttura dei
questionari (che possono ora intervenire anche in corso d’anno accademico);
 report basati su contenuti grafici accattivanti e navigabili, con funzionalità improntate ad
ottimizzare le chiavi di lettura delle informazioni restituite:
 pubblicabilità degli esiti di un’indagine in tempo reale per la presenza di servizi di
connessione alle banche dati d’Ateneo.

Opportunità di analisi
In particolare,
per la Rilevazione dell’Opinione Studenti sulla didattica erogata (ROS):
 la possibilità di modificare la scheda di rilevazione in corso d’a.a.;
 la gestione dei vari livelli gerarchici in cui si articola la struttura di governance dell’Ateneo e
l’offerta didattica dei CdS anche per quegli Atenei che hanno una struttura organizzata su 4
livelli (per effetto di Facoltà che raggruppano Dip.ti o per effetto di eventuali curricula
all’interno dei CdS);
 la possibilità di consultare l’offerta (ultimo livello) per singolo insegnamento, per settore
scientifico disciplinare (SSD) o semestre di corso;
 la possibilità di analizzare le valutazioni dei singoli moduli che compongono un corso
integrato, e di leggerle in forma aggregata;
 la possibilità di mettere in trasparenza il profilo di un corso di studio, senza inficiare la privacy
di chi viene valutato.

Home page d’Ateneo
Il sistema, di default, si
posiziona sull’ultimo anno di
rilevazione dell’indagine ROS.
All’interno della sezione
«Filtri» è sempre possibile
modificare l’anno di
rilevazione e/o il tipo
d’indagine.

livello gerarchico (di dettaglio) selezionato

anno d’indagine e tipo di
rilevazione selezionati
box informativi del livello
gerarchico selezionato
sezione «Filtro»
per variare il tipo d’indagine
e modificare / personalizzare le informazioni
restituite dai vari report consultabili

albero dei livelli sottostanti
il livello gerarchico selezionato

pulsanti di attivazione delle diverse tipologie di analisi (report)
consultabili al livello gerarchico selezionato

Albero dei livelli gerarchici dell’Ateneo: funzionamento

cliccando sull’icona
a forma di cartellina
si accede ai livelli gerarchici
inferiori (se presenti)

Albero dei livelli gerarchici dell’Ateneo: funzionamento

cliccando sulla denominazione
del livello gerarchico si attiva il
pop-up per la consultazione delle
informazioni e analisi relative al
livello selezionato

Albero dei livelli gerarchici dell’Ateneo: funzionamento
L’albero si spinge sempre fino al livello gerarchico del CdS,
o agli eventuali curricoli all’interno del CdS (per le indagini che prevedono tale livello di profondità)

Albero dei livelli gerarchici dell’Ateneo: funzionamento
A livello di CdS,
attraverso il pulsante viola si accede
all’offerta del CdS solo se l’indagine
prevede anche il livello di insegnamento.

Report prodotti dal sistema

(pulsanti attivabili a seconda del tipo d’indagine)

rappresentazione delle valutazioni medie tramite bersaglio e grafico radiale,
al livello prescelto
rappresentazione delle variazioni rispetto agli anni precedenti, al livello prescelto
profilo delle valutazioni medie, al livello prescelto
tavola di riepilogo dell’indagine, al livello prescelto
analisi delle distribuzioni per domanda, al livello prescelto
grafico a barre dei consensi ai suggerimenti preimpostati, al livello prescelto

Report prodotti dal sistema

(pulsanti attivabili a seconda del tipo d’indagine)

quadro sinottico dell’indagine, di tutti gli eventuali livelli inferiori al livello prescelto
(NB: pulsante disponibile solo fino al penultimo livello di aggregazione)
graduatorie per domanda, degli eventuali livelli inferiori al livello prescelto
(NB: pulsante disponibile solo fino al penultimo livello di aggregazione)
report di restituzione (in forma tabellare scaricabile) dei principali indici statistici di
sintesi dell’indagine, calcolati per tutti gli eventuali livelli inferiori al livello prescelto
report di validazione degli esiti dell’indagine
(NB: pulsante disponibile solo fino al penultimo livello di aggregazione)
analisi dei quesiti a risposta categoriale

Report prodotti dal sistema

Report prodotti dal sistema

Report prodotti dal sistema

Report prodotti dal sistema

In particolare questo report
persegue l’obiettivo di mettere in
trasparenza il profilo di un corso
di studi,
senza inficiare la privacy di chi
viene valutato

Report prodotti dal sistema

Analisi di coerenza del
costrutto

Pubblicazione in chiaro degli esiti dell’indagine
Settaggi di DEFAULT del SISTEMA
Tutte le pagine di analisi sono liberamente consultabili fino al livello aggregato di Corso di Studi.
La pubblica consultazione delle analisi a livello di aggregazione inferiore è sempre sottoposta
ad autorizzazione (la consultazione dei risultati è garantita in visualizzazione esclusiva al
docente titolare delle relative unità didattiche).
 Il docente SENZA PRIVILEGI in seno all’ente di afferenza può decidere di rendere pubblici i risultati
delle indagini relative alle unità didattiche di cui è titolare
con le seguenti specifiche:
 pubblicazione limitata ad altri componenti dell’ente di afferenza ( → visibile se loggato );
 pubblicazione completa (estesa quindi anche all’utenza non autenticata → visibile a tutti ).
Le decisioni prese dai singoli docenti in merito alla pubblica consultazione dei risultati delle indagini
relative alle unità didattiche di cui sono titolari non possono essere controvertite da nessun altro, a
meno di delibere rettorali (ovvero dell’organo decisionale massimo, nella autonomia gestionale e
amministrativa riconosciuta ai singoli Atenei)

Pubblicazione in chiaro degli esiti dell’indagine
 Il Presidente di Corso di Studi (quindi CON PRIVILEGI riconosciuti in seno all’ente di afferenza)
può rendere pubblici i risultati delle indagini relative a tutte le unità didattiche che compongono
l’offerta del CdS presieduto, ma SOLO limitatamente a quelle per le quali non è stato
manifestamente espresso dissenso da parte del docente titolare,
con le seguenti specifiche:
ambito temporale di applicazione
 solo per l’a.a. selezionato ( scelta caldamente consigliata a causa delle periodiche modifiche
del corpo docente );
 per tutti gli anni presenti a sistema (estesa quindi anche agli a.a. pregressi e futuri).
regola da applicare
 pubblicazione limitata ad altri componenti dell’ente di afferenza ( → visibile se loggato );
 pubblicazione completa (estesa quindi anche all’utenza non autenticata → visibile a tutti ).

Pubblicazione in chiaro degli esiti dell’indagine
Docente senza privilegi: pubblicazione in chiaro delle unità didattiche di cui si è titolari
a) selezionare anno accademico e copertura (unità didattica di cui si è titolari)

b) selezionare ambito temporale di applicazione della regola e tipo di regola

c) confermare la scelta operata con il pulsante verde

Pubblicazione in chiaro degli esiti dell’indagine
Docente CON privilegi: pubblicazione in chiaro del CdS
a) selezionare anno accademico e CdS di cui si è titolari

b) Cliccare sul pulsante di

estensione permessi a livello di
singola Unità Didattica
c) selezionare ambito

temporale di applicazione
della regola e tipo di regola
e confermare la scelta con
il pulsante verde

