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1. In ottemperanza alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 19
e del 21 luglio 2016, l'Area programmazione e controllo-Ufficio Statistico predispone, per
ciascun Dipartimento (e/o Scuola), un documento contenente le risultanze della rilevazione
delle opinioni degli studenti OPIS sui singoli insegnamenti, raggruppate per Corso di Studio
(CdS), e le invia ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle Scuole (ove costituite) e ai
Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), per le valutazioni di
competenza.
2. Sempre in ottemperanza alle suddette delibere, le medesime risultanze sono pubblicate sul sito
web di Ateneo a cura dell'Area Sistemi Informativi, in forma anonima, cioè mascherando il nome
dell’insegnamento e omettendo quello del docente.
3. Sulla base di consolidata prassi pluriennale, ciascun docente può consultare le risultanze della
rilevazione delle OPIS relative agli insegnamenti di propria competenza in un’apposita area del
sito web di Ateneo ad accesso riservato, realizzata dall’Area Sistemi Informativi.
4. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti utilizza le risultanze della rilevazione delle OPIS
nella stesura della propria relazione annuale.
5. I Direttori di Dipartimento inviano agli organi didattici competenti (Consigli di corso di laurea,
Collegi didattici o simili organismi operanti nei rispettivi Dipartimenti) le risultanze della
rilevazione delle OPIS sui singoli insegnamenti del/dei CdS di rispettiva pertinenza, complete
della denominazione di ciascun insegnamento e del nominativo del relativo docente titolare.
6. Gli organi didattici ne tengono conto nello svolgimento delle attività di monitoraggio e riesame
e nella programmazione della didattica. Tali organi danno atto dell’esito della discussione in
merito alle OPIS nell’ambito di verbali, relazioni o analoghi documenti e li trasmettono al
Direttore del rispettivo Dipartimento. I suddetti documenti, predisposti dagli organi didattici,
sono inseriti annualmente nelle schede SUA-CdS, nel quadro B6 “Opinioni studenti” della
sezione “Qualità”.
7. I Direttori di Dipartimento pongono all’ordine del giorno di una riunione del Consiglio del
Dipartimento un punto relativo alla discussione sulle risultanze delle OPIS e all’adozione di
eventuali decisioni conseguenti, sottoponendo al Consiglio la documentazione trasmessa dagli
organi didattici. In questa occasione i Coordinatori degli organi didattici riferiscono sulle
risultanze delle OPIS del/dei CdS di competenza. L’estratto del verbale del Consiglio del
Dipartimento viene trasmesso alla Commissione paritetica docenti-studenti e all’Area Affari
Generali-Ufficio di supporto Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità e al entro il 20
dicembre di ogni anno.

