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Fino a.a. 2018-19 questionario obbligatorio per iscriversi 
all’esame e NON attiva l’opzione “non voglio partecipare”.

Scala 0-3

Questionari compilati:  ~ 220.000/anno

Dati Ateneo:  ~ 34.000 studenti

72 corsi di laurea (33 L; 5 LMCU; 34 LM)

~ 1.000 PO, PA, RU, RTD

~ 800 docenti esterni (inclusi AR, PhD)

Casiraghi, workshop CONPAQ, 7 ottobre 2021



https://opinionistudenti.unimib.it/

Dall’a.a. 2013-2014 opinioni disponibili pubblicamente
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Eventualmente:

“Il docente non acconsente alla  

pubblicazione dei risultati” 
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Dall’a.a. 2019-20 questionario obbligatorio per iscriversi 
all’esame ma attiva l’opzione “non voglio partecipare”.

Scala 1-10

Questionari compilati:  ~ 220.000/anno

a.a. Questionari Non risponde % compilazione

2019/20 224.034 91.267 59,3%

2020/21 227.613 110.399 51,5%
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Numero di studenti unici che hanno approcciato i questionari 
(sia risposto sia non risposto)

a.a. Studenti

2019/20 28.374

2020/21 29.381

Numero di studenti unici che hanno risposto completamente 
ad almeno 1 questionario (i.e. 1 insegnamento)

a.a. Studenti

2019/20 25.560

2020/21 24.431
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a.a. % studenti che completa almeno un 
questionario sul totale dei rispondenti

2019/20 90,1%

2020/21 82,1%

Comparazione a.a. 2019/20 e 2020/21
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https://mandba.si.unimib.it/



Dati disponibili per

Casiraghi, workshop CONPAQ, 7 ottobre 2021

• Singoli docenti (limitatamente alle proprie lezioni)


• Presidenti CCD/Cordinatori CdS


• Direttori di Dipartimento


• Presidenti CPDS



Flusso di lavoro (scadenze interne)
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• Verbale CPDS:                                         15 ottobre


• Scheda di Monitoraggio Annuale:           15 novembre
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OPEN QUESTIONS
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(50% degli insegnamenti - calo percentuale di chi risponde)
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Tempo di permanenza pubblica delle opinioni

OPEN QUESTIONS

Aumento del tasso di risposta degli studenti 

(50% degli insegnamenti - calo percentuale di chi risponde)

Coinvolgimento attivo degli studenti 

(80-90% degli studenti risponde almeno una volta)

Uso dei dati OS nella gestione dei CdS

Formazione degli attori e Open Badge per rappresentanti


