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CdL Interfacoltà in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
Relazione sulla Valutazione della Didattica nell’a.a. 2008-2009 

sulla base delle indicazioni fornite dagli studenti 
 

 
La valutazione dell’attività didattica del CdL in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, in 

analogia al precedente a.a. 2007/08, è stata eseguita dalla Commissione Didattica di concerto e con 
l’ausilio del Manager Didattico, mediante rilevazione per via cartacea, modificando in parte il 
modello utilizzato in Ateneo al fine di adattarlo alla specificità del CdL. In particolare:  
i) è stata eliminata la domanda “Rispetto alle prime lezioni indica la percentuale degli studenti 

oggi presenti”;  
ii) sono state aggiunte tre domande specifiche sui Laboratori dei Settori Specialistici:  

“D18 - Gli spazi, le attrezzature e i materiali  presenti nei laboratori sono adeguati?”,  
“D19 - Il tempo impiegato per le esercitazioni è adeguato?”, 
“D20 - L'insegnamento rispetta il carattere interdisciplinare?”; 

iii) è stato introdotto in fondo alla scheda un campo per ulteriori commenti liberi. 
Per la valutazione, in conformità alle disposizioni d’Ateneo, è stata adottata la scala da -1 a +1. Il 

valore centrale 0 rappresenta il bilanciamento tra giudizi negativi e positivi. Valori superiori a 0 
indicano una prevalenza di giudizi positivi; valori inferiori a 0 indicano una prevalenza di giudizi 
negativi. 

Le rilevazioni si sono svolte dal 23 al 27 febbraio e dal 19 al 29 maggio 2009, durante la chiusura 
dei rispettivi semestri. Per ogni Studente, pur nel rispetto delle disposizioni riguardanti la privacy, è 
stato predisposto, nelle due finestre di rilevazione, un pacchetto di schede relative i Corsi ed ai 
Laboratori di Restauro del Settore Specialistico frequentato nel semestre. Come già avvenuto negli 
anni precedenti, la maggior parte degli Studenti ha omesso la compilazione della prima sezione 
della scheda, relativa al profilo personale ed alla vita universitaria. Sono quindi state elaborate le 
risposte alle sole domande D1, D2, D4-D20. 

Dopo la loro compilazione e riconsegna, le schede sono state ridistribuite per insegnamento per 
l’estrazione ed elaborazione dei dati. Al termine di ciascuna rilevazione, i dati relativi ad ogni 
insegnamento (qualunque fosse il numero di schede compilate), aggregati e confrontati alla media 
del CdL nel semestre considerato, sono stati trasmessi ai Docenti responsabili insieme alla 
trascrizione degli eventuali commenti liberi.  

A fronte di 51 studenti iscritti ai tre anni del CdL, hanno partecipato alla valutazione: 43 studenti 
nella rilevazione al termine del I semestre, 38 studenti nella rilevazione al termine del II semestre. 
L’adesione è stata complessivamente buona ma, vista la specificità e la numerosità del CdL (in 
particolare per gli insegnamenti dei Settori Specialistici), il significato statistico dei dati è 
chiaramente ridotto. Per una valutazione esaustiva sarà necessario attendere la stabilizzazione dei 
dati in funzione delle rilevazioni del corrente e dei futuri anni accademici. 

L’andamento della valutazione è riassunta nell’Allegato X in cui sono in primo luogo riportate 
due tabelle con i risultati dei singoli insegnamenti (organizzati per colonne e secondo “macro-aree” 
di afferenza) suddivisi per semestre e con l’indicazione della media complessiva del CdL nel 
medesimo semestre. Segue una tabella riassuntiva dell’andamento delle macro-aree disciplinari con 
le medie per semestre e per anno, nonché le medie complessive del CdL per semestre e per anno.  In 
quest’ultima tabella è riportata, per confronto, la media del CdL relativa all’a.a. 2007/08. Come 
evidenziato nell’allegato, ad ogni valore numerico è stato associato un colore di riferimento secondo 
quattro categorie di valutazione: decisamente positiva (> 0.50), positiva (da 0.0 a 0.50), negativa (da 
0.0 a -0.50), decisamente negativa (< -0.50).  

Passando all’analisi dei dati, si osserva che, come già avvenuto lo scorso anno (e nonostante le 
specifiche istruzioni distribuite e commentate in fase di distribuzione delle schede), molti degli 
Studenti hanno riferito le domande D1 e D2 allo specifico insegnamento indicato nella scheda e 
non, come indicato, all’organizzazione complessiva del CdL. Nel complesso in entrambi i semestri 
il giudizio su questi due punti è comunque da positivo ad ampiamente positivo, con un netto 
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miglioramento per la domanda D1 (“Il carico complessivo è accettabile?”) rispetto all’a.a. 2007/08. 
Si rileva una sola potenziale criticità per uno dei Laboratori di Restauro del III anno. 

Per le domande D4-D17 relative ai singoli insegnamenti, le medie evidenziano giudizi da positivi 
a molto positivi. La valutazione delle aule e delle attrezzature didattiche (D14 e D15) è migliorata 
rispetto all’a.a. 2007/08, ma permangono ancora criticità per alcuni dei Laboratori dei Settori 
Specialistici, in particolare del II e III anno. Si deve sottolineare che i Docenti dei Laboratori 
risultano tuttavia particolarmente apprezzati per tutte le altre domande riguardanti l’organizzazione, 
la gestione ed i contenuti dei Corsi, le capacità di stimolare e/o motivare l'interesse verso la 
disciplina, di esporre gli argomenti in modo chiaro e di evidenziare i contenuti fondamentali 
dell’insegnamento. Anche gli insegnamenti delle macro-aree umanistica e scientifica registrano un 
miglioramento rispetto all’a.a. 2007/08, benché risultino criticità in alcuni insegnamenti del III 
anno, verosimilmente legate alla loro prima attivazione.  

La progettazione didattica del CdL (implicitamente valutata dall’interesse per l’insegnamento: 
D16) è in genere considerata molto positivamente (solo due Corsi risultano appena negativi) e la 
maggior parte dei singoli insegnamenti ottiene giudizi molto positivi per quanto riguarda la 
soddisfazione complessiva (D17). La valutazione di questi parametri è migliorata rispetto a quella 
dell’a.a. 2007/08; ciò grazie anche agli interventi correttivi che hanno portato ad un miglioramento 
dei risultati relativi alle domande D7 e D8 (adeguatezza dei CFU assegnati e delle conoscenze 
preliminari all’insegnamento). Si registra anche un notevole miglioramento nell’adeguatezza del 
materiale didattico indicato o fornito (D9). 

Per quanto riguarda le domande specifiche sulla didattica dei Laboratori di Restauro (D18-D20), 
il giudizio sembra complessivamente positivo e migliorato rispetto all’a.a. 2007/08. E’ tuttavia da 
rilevare che molti studenti hanno compilato questa sezione anche per gli insegnamenti delle macro-
aree umanistica e scientifica: questi ultimi dati non sono quindi di immediata interpretazione (se da 
riferirsi agli specifici insegnamenti, oppure ad una valutazione –complessiva?- dei Laboratori di 
Restauro). Dai dati relativi ai singoli Laboratori di Restauro, emergono alcune preoccupanti criticità 
sull’adeguatezza di spazi, attrezzature e materiali (D18) per i Laboratori del III anno e, in misura 
minore, del II anno. Il tempo dedicato alle attività pratiche (D19) è in genere considerato adeguato, 
con l’eccezione di tre dei Laboratori del III anno; le valutazioni sono lievemente migliori di quelle 
del 2007/08. Il carattere interdisciplinare (D20) è riconosciuto e risulterebbe sostanzialmente in 
linea con la valutazione dell’a.a. 2007/08 (ma inferiore se si considerano i dati relativi ai soli 
Laboratori di Restauro). Anche se la bassa numerosità e la limitata serie “storica” non permettono di 
assegnare un valore statistico effettivo ai dati raccolti, si deve rilevare come a fronte di un certo 
miglioramento per il I e II anno, l’attivazione del III anno abbia comportato un aggravamento delle 
problematiche relative ai Laboratori di Restauro. 

Nell’insieme, i risultati della valutazione indicano un miglioramento rispetto alla valutazione 
ottenuta nell’anno precedente. I valori medi ottenuti sono sempre superiori, per le domande D1-
D17, alla valutazione media della didattica della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per l’a.a. 2008/09 
(relazione discussa nel Consiglio di Facoltà del 16/11/09). Non sono disponibili i dati relativi alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia. 

In vista della prossima rilevazione, si suggerisce di: i) meglio evidenziare sulla scheda il 
significato delle domande D1 e D2, ii) eliminare le domande D18-D20 dalle schede destinate alla 
valutazione dei Corsi delle macro-aree umanistica e scientifica.  

 

 
prof. Daniele Castelli 

(per la Commissione Didattica) 
 
Torino, 20 novembre 2009  
Allegato:  quadro analitico e riassuntivo dell’autovalutazione del CdL a.a. 2008/09 



Primo semestre

Secondo semestre

CdL Interfacoltà in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
Autovalutazione della didattica a.a. 2008/09 > 0.5

< -0.5

0.5 ↔ 0.0
0.0 ↔ -0.5 



CdL Interfacoltà in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
Autovalutazione della didattica a.a. 2008/09 

Andamento complessivo e confronto con a.a.2007/08

media 
08/09

media 
07/08

18 -0.10 -0.05

19 0.03 0.00

20 0.46 0.64

Confronto dei dati medi relativi 
ai soli Laboratori di Restauro per 
i quesiti D18-D20
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