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i diritti e l'università di Padova



8 settembre 2011 

i diritti e l'università di Padova

contiene i principi generali in merito alla vita accademica 
degli studenti che, negli anni, le diverse università italiane 
hanno deciso di condividere mediante la stesura di Carte 

locali ispirate a quella ministeriale

LA CARTA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, 
massimo organo di rappresentanza studentesca, che 

svolge funzioni consultive per il MIUR, approva 

Relatore
Note di presentazione
Uni Palermo approvato nel 2019



i diritti e l'università di Padova

nel 2014

il Consiglio degli Studenti è un organo previsto 
nello statuto di unipd dal 1995

Relatore
Note di presentazione
Il consiglio degli studenti unipd  modifica con l’introduzione di «doveri» e di una parte dedicata ai dottorandi



i diritti e l'università di Padova

La carta dei diritti del 2011 e tutte le carte approvate in seguito 
contengono indicazioni su..  

• diritto allo studio
• qualità dei percorsi formativi
• trasparenza e qualità dei servizi alla didattica
• valorizzazione della rappresentanza studentesca
• valutazione della didattica 
• pari opportunità, nello specifico tramite l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e il miglioramento delle condizioni degli studenti stranieri 
e di quelli lavoratori

• qualità delle strutture e delle attrezzature didattiche 

Relatore
Note di presentazione
Tutti temi che unipd ha cercato di curare ben prima che questi venissero sanciti dalle assegnazioni studentesche. ES: rappresentanze studentesche presenti e attivamente coinvolte negli organi maggiori a partire sicuramente dal 1995Inclusione di un rappresentante degli studenti con disabilità nella Commissione disabilità e handicap: 2008Le tre voci finali sono quelle su cui è incentrata la presentazione perché a questi temi l’ateneo ha prestato attenzione, mettendo in atto azioni in anticipo rispetto alle segnalazioni  ufficiali degli studenti.La voce valutazione cambia colore al clic del mouse



la valutazione degli studenti: le fasi storiche

Numero questionari online compilati a.a. 2018/19
circa 337.000



la valutazione della didattica 

Valutazione: opinione ANONIMA di studenti, laureandi e laureati

STUDENTI –organizzata e gestita dall’ateneo
• Questionario online (obbligatorio: 13 domande)
• Questionario cartaceo (domane aperte)

LAUREANDI – organizzata e gestita dal ALMALAUREA
• Questionario online

LAUREATI (a 1, 3, 5 dal titolo) – organizzata e gestita dal ALMALAUREA
• Questionario online

singolo insegnamento/modulo

percorso formativo nel suo complesso e strutture

valore professionale degli studi compiuti



la valutazione: il tasso di copertura
2018/19 2017/18

Ad-
Docente* 

Da valutare 9.040 9.178

di cui Valutate con più di 5 rispondenti 7.182 7.175

Questionar
i

Compilati 336.466 341.396
di cui come frequentanti 261.448 259.515

Studenti Rispondenti 51.667 52.739

Numero medio questionari per studente 6,5 6,5

Docenti Valutati con più di 5 frequentanti 3.407 3.316

di cui % che ha chiesto il diniego alla pubblicizzazione 0,8% 1,4%

Numero medio questionari per docente 37,2 37,2

Numero massimo questionari dei frequentanti per docente 422 317

* Conteggiate singolarmente per ogni eventuale mutuazione



Indagine 2018/19 – Questionari compilati per Scuola

Scuola AD valutabili % AD valutate Con più di 5 
rispondenti

Questionari 
compilati

Frequentanti

Agraria e Medicina 
Veterinaria

580 98,1 552 21373 16.607

Economia e scienza 
politiche

471 96,8 438 30777 20.310

Giurisprudenza 213 84,5 140 9180 6.327

Ingegneria 1312 90.9 1115 73944 58.085

Medicina e chirurgia 3102 89,0 2374 72939 65.740

Psicologia 430 99,1 421 32523 22.285

Scienze 1319 94,7 1138 44580 35.477

Scienze umane, sociali e 
del patrimonio culturale

1613 81,3 1004 51150 36.617



Indagine 2018/19 – Indicatori di sintesi di Ateneo

Soddisfazione complessiva Azione didattica Aspetti organizzativi

2018/19 Media: 7,84 Media: 7,91 Media: 8,2

2017/18 Media: 7,77 Media: 7,86 Media: 8,13

7.84 7.91 8.2



Indagine 2018/19 – Indicatori di sintesi per Scuola

Scuola Media 
Soddisfazione

Media 
Azione didattica

Media 
Organizzazione

Agraria e Medicina Veterinaria 7.84 7.93 8.25

Economia e Scienze Politiche 7.78 7.87 8.07

Giurisprudenza 8.02 8.1 8.29

Ingegneria 7.6 7.62 8.04

Medicina e Chirurgia 7.95 8.03 8.26

Psicologia 7.87 8.02 8.33

Scienze 7.68 7.7 8.11

Scienze Umane 7.99 8.14 8.33



Almalaurea Profilo Laureati – anno di indagine 2018



Almalaurea Profilo Laureati – anno di indagine 2018



Indagine sulle pratiche dei risultati della valutazione 
rivolto ai Presidenti dei Corsi di studio – Anno 2018

Tasso di partecipazione all’indagine

Scuola presidenti 
coinvolti cds coinvolti

presidenti che hanno 
risposto al questionario relativamente a n° cds

n° % n° %

Agraria e Medicina Veterinaria 17 19 10 59% 12 63%

Economia e scienza politiche 13 14 7 54% 7 50%

Giurisprudenza 3 3 1 33% 1 33%
Ingegneria 23 33 18 78% 26 79%
Medicina e chirurgia 29 29 13 45% 13 45%
Psicologia 14 14 10 71% 10 71%
Scienze 18 33 13 72% 23 70%
Scienze umane, sociali e del 
patrimonio culturale 23 31 16 70% 20 65%

TOTALE 140 176 88 63% 110 63%



Indagine sulle pratiche dei risultati della valutazione 
rivolto ai Presidenti dei Corsi di studio – Anno 2018

Azioni di miglioramento messe in atto sulla base dei risultati dell’indagine opinione studenti



i diritti e l'università di Padova

La carta dei diritti del 2011 e tutte le carte approvate in seguito 
contengono indicazioni su..  

• diritto allo studio
• qualità dei percorsi formativi
• trasparenza e qualità dei servizi alla didattica
• valorizzazione della rappresentanza studentesca
• valutazione della didattica 
• pari opportunità, nello specifico tramite l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e il miglioramento delle condizioni degli studenti stranieri 
e di quelli lavoratori

• qualità delle strutture e delle attrezzature didattiche 

Relatore
Note di presentazione
Le 2 voci finali  cambiano colore al clic del mouse: presentazione degli interventi successivi
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