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Il seguente report riporta e rielabora in forma sintetica i risultati dei questionari di valutazione sommini-

strati al termine del corso base, dei seminari di approfondimento e degli short master realizzati nel corso 

dell’anno 2021 dell’Università del Volontariato, sede di Salerno. Nel descrivere i dati e riportare i commenti 

degli intervistati raccolti con risposta aperta, il report presenta qualche spunto interpretativo e alcune note di 

metodo. 

Il questionario relativo ai corsi di base obbligatori, seminari di approfondimento inclusi, è stato sommini-

strato a partire dal giorno 31 maggio 2021 ed è stato chiuso il giorno 7 giugno 2021, raccogliendo 38 risposte 

su 45 partecipanti (84% di risposte). Nel caso dei corsi specialistici e dello short master è stato somministrato 

uno specifico questionario alla conclusione di ciascun corsoi. Ad eccezione dell’ultimo short master, la pro-

porzione di risposte raccolte sul totale degli iscritti al corso è stata più bassa delle aspettative: da tre su quat-

tro per il primo percorso specialistico, dal titolo “Relazioni solidali: costruzione delle reti territoriali”, fino a 

poco più della metà nel caso dello short master sul tema “Progettazione partecipata e valutazione di impatto” 

e del percorso specialistico su “I modelli di rendicontazione di un E.T.S. associativo”. Per dettagli sul nume-

ro di rispondenti e tempi di risposta si veda la tab. 1. 

 
Tabella 1 - Tempi di risposta e numero di rispondenti per ciascun questionario 

Questionario Durata  
in ore Iscritti Risposte  

pervenute Apertura Ultima risposta 
pervenuta 

1. Corsi di base obbligatori 33 45 38 (84%) 31 maggio 7 giugno 

2. Relazioni solidali: costruzione delle reti territoriali (percorso specialistico) 16 28 21 (75%) 28 giugno 22 luglio 

3. La gestione di un E.T.S. associativo (percorso specialistico) 16 26 19 (73%) 1° luglio 16 luglio 

4. I modelli di rendicontazione di un E.T.S. associativo (percorso specialistico) 16 33 18 (55%)  12 ottobre 19 ottobre 

5. Il piano di comunicazione di un E.T.S. associativo (percorso specialistico) 16 39 29 (74%) 14 ottobre 21 ottobre 

6. Progettazione partecipata e valutazione di impatto (short master) 48 25 14 (56%) 3 dicembre 5 dicembre 

7. E.T.S. e rapporti con la Pubblica Amministrazione (short master) 40 31 30 (97%)  15 novembre 15 dicembre 

 

Tutte le domande nei sette questionari prevedono come modalità di risposta la scelta di un solo valore, da 1 a 

5, lungo una scala ordinata in cui 1 sta per “decisamente no”, 2 per “tendenzialmente no”, 3 significa “più sì 

che no”ii, 4 “tendenzialmente sì” e 5 “decisamente sì”. I questionari si presentano suddivisi in tre sezioni, se-

guite da un campo di testo libero per raccogliere commenti e suggerimenti. Le sezioni sono: 

1) organizzazione dei moduli;  

2) didattica; 

3) interesse e soddisfazione. 

 

Nei seguenti paragrafi, verranno presentati i risultati dei questionari per ciascuna sezione. Successivamen-

te, gli stessi dati saranno rielaborati in forma sintetica, anche riorganizzando le aree tematiche per rafforzarne 

la congruenza al fine di rendere più agevole la comparazione e l’individuazione di eventuali aspetti da mi-

gliorare per il futuro. 
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1. Questionario di valutazione per i corsi di base obbligatori 
 

 

1.1 Organizzazione dei moduli 

 

La domanda con cui si apre il questionario (dom. 1A) è: gli insegnamenti previsti nel modulo di forma-

zione obbligatoria sono risultati di buon livello? Il graf. 1 mostra la distribuzione delle risposte. 

 
Grafico 1 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 1A, questionario 1, “Gli insegnamenti previsti nel modulo di 

formazione obbligatoria sono risultati di buon livello?”. 

 
 

Tra i 38 discenti che hanno risposto al questionario, quasi tutti hanno risposto “decisamente sì” e solo uno 

ha risposto “decisamente no”iii.  

La seconda domanda è: l’organizzazione complessiva dell’orario d’insegnamento è stata agevole e soste-

nibile? (dom. 2A). La distribuzione delle risposte è espressa dal graf. 2. Il dato descrive una valutazione 

complessivamente favorevole, sebbene non di piena soddisfazione e con alcune espressioni di malcoltento. 

 
Grafico 2 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 2A, questionario 1, “L’organizzazione complessiva 

dell’orario d’insegnamento è stata agevole e sostenibile?”. 

 
 

La terza domanda riguarda la valutazione dei discenti nei confronti dell’assistenza fornita dal tutor del 

CSV: “Il personale tutor del CSV è stato disponibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?” (3A). Il 

risultato esprime piena soddisfazione da parte di tutti i rispondenti. 
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Grafico 3 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 3A, questionario 1, “Il personale tutor del CSV è stato dispo-

nibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?”. 

 
 

La domanda 4A valuta la coerenza dell’organizzazione generale rispetto agli appuntamenti prefissati per 

l’attività didattica. Anche in questo caso la valutazione può essere considerata molto positiva, sebbene una 

sola risposta indichi una lieve insoddisfazione. 

 
Grafico 4 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 4A, questionario 1, “Gli orari di svolgimento dell’attività di-

dattica sono stati rispettati?” 

 
 

L’ultima domanda della sezione “organizzazione dei moduli” per il questionario relativo ai corsi di base 

è: la modalità di svolgimento degli incontri è risultata adeguata alla lezione? (5A). Il problema sotteso alla 

domanda, ovvero la difficoltà se non l’impossibilità di organizzare incontri in presenza a causa della pande-

mia da Covid-19, avrebbe potuto indurre buona parte dei discenti a rispondere negativamente alla domanda. 

Tuttavia, le risposte sono state generalmente favorevoli o molto favorevoli. Tale condizione evidenzia la ca-

pacità degli organizzatori e dei docenti di fare un buon uso del mezzo digitale per la realizzazione del percor-

so formativo. 
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Grafico 5 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 5A, questionario 1, “La modalità di svolgimento degli incontri 

è risultata adeguata alla lezione?”. 

 
 

 

1.2 Didattica 

 

La prima domanda della sezione “didattica” non riguarda la percezione dei discenti rispetto ad aspetti 

qualitativi degli insegnamenti; si tratta, invece, di un’autovalutazione circa l’adeguatezza delle proprie cono-

scenze in entrata al fine di un’adeguata comprensione degli argomenti oggetto dei corsi. La variabilità nelle 

risposte è perciò riconducibile non soltanto all’eventuale difficoltà dei corsi, ma alla varietà dei contenuti 

nonché alla diversità nella provenienza e nelle esperienze di vita dei discenti. Le risposte, comunque, ap-

paiono rassicuranti: nessuno sembra aver avuto gravi difficoltà a causa della scarsa preparazione o per via di 

esposizioni dei docenti poco accessibili per chi fosse meno addentro alla materia. 

 
Grafico 6 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 1B, questionario 1, “Le conoscenze preliminari sono risultate 

sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?”. 

 
 

Le seguenti otto domande del questionario sono relative all’interesse suscitato dai singoli docenti dei cor-

si di base verso la disciplina da loro insegnata.  

Per come è formulata, la domanda non è volta a valutare la qualità del docente (operazione che risultereb-

be peraltro inappropriata e poco valida) e nemmeno l’interesse o l’utilità percepita dal discente nei confronti 

della singola materia di studio, ma si dispone a cogliere un giudizio individuale circa un complessivo gradi-

mento dell’esperienza formativa vissuta. Tale valutazione, di natura essenzialmente affettiva, potrebbe essere 

influenzata in modo imprevedibile dal tempo trascorso tra la singola lezione e la somministrazione del que-

stionario e da altri fattori non considerati dall’intervista. Inoltre, tutti i discenti hanno dovuto esprimere un 

giudizio nella scala da “decisamente no” a “decisamente sì” anche nel caso in cui fossero assenti alla lezione 

oppure nel caso in cui avessero maturato un giudizio complesso non riducibile alle modalità di risposta pro-

poste.  

La premessa vale come invito a non trattare il dato come se si trattasse di costruire classifiche tra docenti 

o per valutare la maggiore o minore qualità dell’insegnante e/o dell’insegnamento.  
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Grafico 7 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 2B, questionario 1, “Il Prof. Verderame ha stimolato / motiva-

to l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
   

Grafico 8 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 3B, questionario 1, “Il Prof. Pendenza ha stimolato / motivato 

l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 
Grafico 9 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 4B, questionario 1, “Il Prof. Del Forno ha stimolato / motiva-

to l’interesse verso la singola disciplina?”. 
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Grafico 10 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 5B, questionario 1, “La Prof.ssa Trapanese ha stimolato / 

motivato l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 

Grafico 11 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 6B, questionario 1, “La Prof.ssa Quarta ha stimolato / moti-

vato l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 
Grafico 12 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 7B, questionario 1, “Il Prof. Diana ha stimolato / motivato 

l’interesse verso la singola disciplina?”. 
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Grafico 13 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 8B, questionario 1, “La Prof.ssa Vitale ha stimolato / moti-

vato l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 

Grafico 14 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 9B, questionario 1, “Il dott. Di Gregorio ha stimolato / moti-

vato l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 

La sezione del questionario relativa alla valutazione della didattica si conclude con la richiesta di un giu-

dizio sugli argomenti trattati nei tre seminari di approfondimento che integrano il corso base obbligatorio. 

Sebbene la domanda sia formulata in modo diverso, valgono anche in questo caso gli avvertimenti già 

espressi in merito agli insegnamenti del corso base. 

 
Grafico 15 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 1C, questionario 1, “Come valuta gli argomenti trattati nel 

seminario del Prof. Lorenzo Migliorati ‘Pratiche e imprenditori morali della memoria: il ruolo delle organizzazioni di 

Terzo Settore’?”. 
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Grafico 16 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 2C, questionario 1, “Come valuta gli argomenti trattati nel 

seminario del Prof. Andrea Bassi ‘Organizzazioni trasparenti: legittimazione e reputazione. Alle radici del legame fi-

duciario’?”. 

 
 

Grafico 17 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 3C, questionario 1, “Come valuta gli argomenti trattati nel 

seminario del Prof. Andrea Salvini ‘Le reti inter-organizzative degli E.T.S. come strumenti di intervento sociale. Teorie, 

metodi e applicazioni’?”. 

 
 

Le risposte degli intervistati evidenziano un alto gradimento nei confronti della classe docente, sia per il 

corso base, sia per i seminari di approfondimento. Quasi tutti gli intervistati (32 su 38) hanno espresso su 

questa batteria di domande, da B2 a C3, soltanto giudizi favorevoli (“tendenzialmente sì” e “decisamente 

sì”). 

In merito ai giudizi negativi si segnala che, per il corso base, i due “tendenzialmente no” provengono da 

un solo intervistato; per i seminari, il “tendenzialmente no” registrato sulla domanda 3C riguarda un discente 

generalmente meno soddisfatto degli altri, a cui si devono anche 7 dei 12 “più sì che no” assegnati comples-

sivamente sulla batteria. 

 

 

1.3 Interesse e soddisfazione 

 

Le due domande che chiudono il questionario di valutazione per il corso base sono volte a ricostruire il 

giudizio complessivo sull’attrattività del corso. Su entrambe le domande si registra un risultato molto favore-

vole che invita a proseguire sulla strada intrapresa. 
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Grafico 18 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 1D, questionario 1, “Gli argomenti del modulo di formazio-

ne obbligatoria sono risultati interessanti?”. 

 
 

 

Grafico 19 - Distribuzione delle 38 risposte alla domanda 2D, questionario 1, “Il corso è stato complessivamente sod-

disfacente?”. 

 
 

1.4 Commenti e suggerimenti 

 

Sono 6 i discenti che hanno voluto lasciare spontaneamente il loro commento a margine del questionario. 

Si tratta di elogi, ringraziamenti e incoraggiamenti a proseguire nel percorso intrapreso. In un solo caso è 

presente anche un suggerimento, volto a potenziare l’offerta formativa aumentando in alcuni casi il monte 

ore dei docenti: «mi avrebbe fatto piacere che con qualche docente ci fosse stata una lezione in più» [I 1.29].  

La tab. 2 riporta i commenti raccolti in forma integrale. 

 
Tabella 2 – Commenti e suggerimenti raccolti in merito ai corsi di base obbligatori, questionario 1. 
Id Testo 

I 1.9 
Un buon arricchimento per il futuro in quanto c’è sempre da imparare qualcosa di nuovo ed interessante. GRAZIE MILLE PER 
L’OPPORTUNITÀ. 

I 1.10 È stato e sarà un bel percorso. Grazie ancora. 

I 1.11 
Sono decisamente onorato di aver partecipato al corso di formazione con i miei associati.... Nessun suggerimento semplicemente an-
diamo avanti, fortificando sempre di più la rete in sinergia. 

I 1.20 I docenti e gli organizzatori hanno dato il massimo. 

I 1.29 
Le lezioni sono state di interesse, motivate alla crescita di ogni singola persona… Mi avrebbe fatto piacere che con qualche docente ci 
fosse stata una lezione in più, ma tutto sommato va bene così. Grazie. 

I 1.38 
Un eccellente corso realizzato da personale competente e professionale. Continuate su questa strada. Grazie per averci dato anche la 
possibilità di poterci esprimere sul corso. 

 

  



11 

2. Questionario di valutazione per il percorso specialistico “Relazioni so-

lidali: costruzione delle reti territoriali”, docente Anna Maria Cotone 
 

 

2.1 Organizzazione dei moduli 

 

Le domande poste dai questionari di valutazione per i corsi di specializzazione e per lo short master rical-

cano, con piccole differenze, quelle contenute nel questionario di valutazione per i corsi di base obbligatori. 

La prima sezione del questionario, dunque, intende valutare la percezione dei discenti circa la qualità degli 

aspetti organizzativi del corso.  
 

Grafico 20 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 2A, questionario 2, “L’organizzazione complessiva 

dell’orario d’insegnamento è stata agevole e sostenibile?”. 

 
 

I risultati della domanda sull’organizzazione complessiva degli appuntamenti per le lezioni (domanda 2A, 

graf. 20), suggerisce la presenza di alcune situazioni di leggero scontento. Più di tre discenti su quattro hanno 

espresso soddisfazione o pieno apprezzamento per l’organizzazione complessiva dell’orario di insegnamen-

to; va comunque considerato che 7 discenti tra i 28 iscritti al corso non hanno risposto al questionario e po-

trebbero aver avuto difficoltà a partecipare alle lezioni. 

 
Grafico 21 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 4A, questionario 2, “Gli orari di svolgimento dell’attività 

didattica sono stati rispettati?” 

 
 

Vi sono pochi dubbi sul fatto che gli appuntamenti per le attività didattiche siano stati rispettati (dom. 

4A). Solo due intervistati, pur confermando che sì, gli orari sono stati rispettati, hanno scelto di non esprime-

re un’affermazione decisa (graf. 21). 

 



12 

Grafico 22 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 5A, questionario 2, “La modalità di svolgimento degli incon-

tri è risultata adeguata alla lezione?”. 

 
 

La modalità di svolgimento degli incontri ha soddisfatto tutti i rispondenti; per due su tre la soddisfazione 

è stata piena (dom. 5A, graf. 22). 

 
Grafico 23 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 3A, questionario 2, “Il personale tutor del CSV è stato di-

sponibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?”. 

 
 

Risulta sempre molto elevato l’apprezzamento per l’operato del tutor: quasi tutti affermano in modo deci-

so che egli “è stato disponibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative” (dom. 3A). Solo in due manife-

stano qualche incertezza, rispondendo alla domanda con un cauto “più sì che no” (graf. 23). 

 

 

2.2 Didattica 

 

Le risposte alla domanda relativa all’autovalutazione della preparazione dei discenti rispetto ai contenuti 

del corso (dom. 1B) mostra che vi sono state ben poche difficoltà: nel complesso, le conoscenze preliminari 

sono risultate sufficienti alla comprensione degli argomenti trattati, sebbene non per tutti in modo deciso 

(graf. 24). 
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Grafico 24 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 1B, questionario 2, “Le conoscenze preliminari sono risulta-

te sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?”. 

 
 

Tutti i discenti si dicono soddisfatti dell’adeguatezza del materiale didattico indicato o fornito per lo stu-

dio della materia (dom. 4B), sebbene meno della metà si mostri pienamente soddisfatta (graf. 25). 

 
Grafico 25 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 4B, questionario 2, “Il materiale didattico (indicato o forni-

to) è stato adeguato allo studio della materia?”. 

 
 

Differentemente dal questionario relativo ai corsi di base obbligatori, per i corsi di specializzazione e per 

lo short master “Progettazione partecipata e valutazione di impatto” sono state somministrate due domande 

che riguardano la valutazione del docente. La prima (2B) valuta il grado di successo che i docenti hanno avu-

to nello stimolare l’interesse dei discenti verso la singola disciplina; la seconda (3B) riguarda la valutazione 

soggettiva del discente sulla capacità dei docenti di esprimersi in modo chiaro nel corso della lezione. Nel 

caso del percorso specialistico “Relazioni solidali: costruzione delle reti territoriali”, i dati mostrano una cer-

ta insoddisfazione da parte di due discenti; un terzo discente risponde a entrambe le domande con “più sì che 

no”; tutti gli altri, 18 su 21, affermano di essere tendenzialmente o decisamente soddisfatti dell’esperienza 

didattica vissuta con la docente Anna Maria Cotone (graf. 26 e 27). 
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Grafico 26 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 2B, questionario 2, “La docente Cotone ha stimolato / moti-

vato l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 

Grafico 27 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 3B, questionario 2, “La docente Cotone ha esposto gli ar-

gomenti in modo chiaro?”. 

 
 

 

2.3 Interesse e soddisfazione 

 

I due discenti che hanno mostrato insoddisfazione nei confronti della docente mostrano la stessa tendenza 

rispetto all’interesse suscitato dagli argomenti del percorso specialistico “Relazioni solidali” (dom. 1C) e alla 

sua valutazione complessiva (dom. 2C). Gli altri sono piuttosto o decisamente soddisfatti (graf. 28 e 29). 

 
Grafico 28 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 1C, questionario 2, “Gli argomenti del modulo di formazio-

ne specialistica sono risultati interessanti?”. 
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Grafico 29 - Distribuzione delle 21 risposte alla domanda 2C, questionario 2, “Il corso è stato complessivamente sod-

disfacente?”. 

 
 

 

2.4 Commenti e suggerimenti 

 

Un solo discente, dopo aver risposto in modo molto o tendenzialmente affermativo a tutte le domande e 

aver espresso un deciso apprezzamento per le capacità della docente Anna Maria Cotone, ci ha tenuto a sug-

gerire quanto segue. 

 
Docenti diversi per quattro incontri sarebbe stato più dinamico, senza togliere alla bravura della professoressa. [I 2.6] 

 

 

3. Questionario di valutazione per il percorso specialistico “La gestione 

di un E.T.S. associativo”, docente Cristian Iannone 
 

 

 

3.1 Organizzazione dei moduli 

 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi del percorso specialistico “La gestione di un E.T.S. associati-

vo”, tutti gli intervistati si mostrano soddisfatti della gestione degli orari delle lezioni (dom. 2A, graf. 30). 

Circa la metà di loro ha espresso piena soddisfazione. Come per il precedente percorso, è opportuno ricorda-

re che non tutti gli iscritti hanno risposto al questionario ed è probabile che, se lo avessero fatto tutti, la di-

stribuzione delle risposte sarebbe stata differente: chi non ha risposto al questionario potrebbe aver avuto an-

che difficoltà nell’essere presente agli incontri. 
 

Grafico 30 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 2A, questionario 3, “L’organizzazione complessiva 

dell’orario d’insegnamento è stata agevole e sostenibile?”. 
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Non si rileva alcuna criticità circa il rispetto degli orari di svolgimento dell’attività didattica (graf. 31).  

 
Grafico 31 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 4A, questionario 3, “Gli orari di svolgimento dell’attività 

didattica sono stati rispettati?” 

 
 

Anche la modalità di svolgimento degli incontri ha soddisfatto tutti gli intervistati; le risposte si dividono 

tra una maggioranza di “decisamente sì” e i più moderati “tendenzialmente sì” (graf. 32). 

 
Grafico 32 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 5A, questionario 3, “La modalità di svolgimento degli incon-

tri è risultata adeguata alla lezione?”. 

 
 

L’apprezzamento per l’operato del tutor (dom. 3A) è ancora una volta molto deciso. Su 19 intervistati, so-

lo uno afferma “più sì che no”, in tre si limitano a indicare “tendenzialmente sì” (graf. 33). 

 
Grafico 33 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 3A, questionario 3, “Il personale tutor del CSV è stato di-

sponibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?”. 
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3.2 Didattica 

 

Rispetto al livello di conoscenze preliminari dei discenti, i dati mostrano alcune difficoltà. Su 19 risposte 

raccolte, si registrano 3 “tendenzialmente no” e altrettanti “più sì che no” alla domanda 1B.  

 
Grafico 34 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 1B, questionario 3, “Le conoscenze preliminari sono risulta-

te sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?”. 

 
 

Tutti i discenti considerano adeguato il materiale didattico indicato o fornito per lo studio della materia 

(dom. 4B); le risposte “decisamente sì” sono in larga maggioranza (12 su 19), mentre un solo discente ha 

scelto di rispondere “più sì che no” (graf. 35). 

 
Grafico 35 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 4B, questionario 3, “Il materiale didattico (indicato o forni-

to) è stato adeguato allo studio della materia?”. 

 
 

Tutti i discenti si dicono soddisfatti o molto soddisfatti dell’operato del docente, l’avv. Cristian Iannone. 

Nel complesso, si osserva un maggiore apprezzamento per la capacità di esporre gli argomenti in modo chia-

ro (dom. 3B, graf. 37) che nel suscitare interesse verso la disciplina (2B, graf. 36). 
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Grafico 36 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 2B, questionario 3, “L’avv. Iannone ha stimolato / motivato 

l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 

Grafico 37 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 3B, questionario 3, “L’avv. Iannone ha esposto gli argomen-

ti in modo chiaro?”. 

 
 

 

3.3 Interesse e soddisfazione 

 

Nel complesso, i risultati mostrano un buon livello di soddisfazione nei confronti del corso e 

dell’interesse suscitato dalle lezioni. Si registra una larga maggioranza di “decisamente sì”. L’opzione “più sì 

che no” è stata scelta da un solo discente, che ha espresso lo stesso giudizio nei confronti del docente e per 

tutte le domande della sezione B e C. 

 
Grafico 38 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 1C, questionario 3, “Gli argomenti del modulo di formazio-

ne specialistica sono risultati interessanti?”. 
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Grafico 39 - Distribuzione delle 19 risposte alla domanda 2C, questionario 3, “Il corso è stato complessivamente sod-

disfacente?”. 

 
 

 

3.4 Commenti e suggerimenti 

 

Sono due i discenti che hanno voluto lasciare il loro commento nel campo di testo libero. L’uno, non pie-

namente soddisfatto della capacità del docente nello stimolare l’interesse della classe pur lodandone la chia-

rezza espositiva, avanza il seguente suggerimento. 

 
Cercare di rendere le lezioni più interattive, soprattutto per i non addetti ai lavori. In modo da coinvolgere tutti i 

partecipanti ed arrivare ad una migliore comprensione dei temi trattati. [I 3.2] 

 

L’altro, scrive per condividere la sua soddisfazione per un percorso che, sebbene non nuovo nei contenuti, 

ha avuto la capacità di suscitare nuove e più consapevoli riflessioni sugli argomenti trattati. 

 
Argomenti conosciuti e in maniera periodica anche tante volte utilizzati nella pratica, ma con queste lezioni abbia-

mo tante idee più chiare. [I 3.8] 

 

 

4. Questionario di valutazione per il percorso specialistico “I modelli di 

rendicontazione di un E.T.S. associativo”, docente Francesco Paolo Si-

ciliano 
 

 

 

4.1 Organizzazione dei moduli 

 

I dati relativi al questionario per il percorso specialistico “I modelli di rendicontazione di un E.T.S. asso-

ciativo” lasciano a intendere che ci sia stata qualche difficoltà nel fissare orari compatibili con le esigenze di 

tutti gli iscritti. Sebbene la maggioranza delle risposte raccolte sulla sostenibilità dell’orario (2A) indicano 

“decisamente sì”, sono solo 18 su 33 (55%) i discenti che hanno compilato il questionario e, presumibilmen-

te, che hanno completato il corso. Si registrano, inoltre, tre risposte negative di cui una corredata da un 

commento esplicativo: «essendo una volontaria ma dipendente d’azienda, sarebbe gradito un orario più tardo 

per le lezioni» [I 4.7]. 
 



20 

Grafico 40 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 2A, questionario 4, “L’organizzazione complessiva 

dell’orario d’insegnamento è stata agevole e sostenibile?”. 

 
 

Le risposte al questionario non mostrano alcuna criticità circa il rispetto degli appuntamenti per l’attività 

didattica (dom. 4A, graf. 41). Lo stesso vale per la modalità di svolgimento degli incontri (dom. 5A, graf. 

42). 

 
Grafico 41 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 4A, questionario 4, “Gli orari di svolgimento dell’attività 

didattica sono stati rispettati?” 

 
 

Grafico 42 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 5A, questionario 4, “La modalità di svolgimento degli incon-

tri è risultata adeguata alla lezione?”. 

 
 

Si conferma la valutazione molto positiva per il sostegno offerto dal tutor. Su 18 intervistati, 16 hanno 

espresso un deciso apprezzamento; solo in 2, alla domanda “Il personale tutor del CSV è stato disponibile 

per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?”, (3A) hanno risposto “tendenzialmente sì” (graf. 43). 
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Grafico 43 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 3A, questionario 4, “Il personale tutor del CSV è stato di-

sponibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?”. 

 
  

 

4.2 Didattica 

 

Solo uno tra i 18 discenti che hanno risposto al questionario ha ritenuto le proprie conoscenze preliminari 

insufficienti per la comprensione degli argomenti trattati durante il corso. La maggioranza (11 su 18) le ha 

valutate decisamente adeguate. 

 
Grafico 44 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 1B, questionario 4, “Le conoscenze preliminari sono risulta-

te sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?”. 

 
 

L’indicazione di materiale didattico da parte del docente e dell’organizzazione ha soddisfatto le esigenze 

dei discenti (dom. 4B, graf. 45). 

 
Grafico 45 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 4B, questionario 4, “Il materiale didattico (indicato o forni-

to) è stato adeguato allo studio della materia?”. 
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Tutti i discenti si sono mostrati soddisfatti dell’operato del docente, il dott. Francesco Paolo Siciliano, per 

quanto riguarda la sua capacità di suscitare interesse nella classe (dom. 2B, graf. 46) e ancor di più per la 

chiarezza dell’esposizione (dom. 3B, graf. 47). 

 
Grafico 46 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 2B, questionario 4, “Il dott. Siciliano ha stimolato / motivato 

l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 

Grafico 47 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 3B, questionario 4, “Il dott. Siciliano ha esposto gli argo-

menti in modo chiaro?”. 

 
 

 

4.3 Interesse e soddisfazione 

 

Nel complesso, la classe si è mostrata molto soddisfatta del corso (dom. 2C, graf. 49) e interessata ai suoi 

contenuti (dom. 1C, graf. 48). 

 
Grafico 48 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 1C, questionario 4, “Gli argomenti del modulo di formazio-

ne specialistica sono risultati interessanti?”. 
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Grafico 49 - Distribuzione delle 18 risposte alla domanda 2C, questionario 4, “Il corso è stato complessivamente sod-

disfacente?”. 

 
 

 

4.4 Commenti e suggerimenti 

 

Sei discenti hanno utilizzato il campo di testo libero per esternare la loro gratitudine, con l’auspicio di 

nuove edizioni e approfondimenti.  

 
Molto interessante e istruttivo. Si auspica repliche di ulteriori incontri per apprendere e migliorare la competenza 

dei soci nelle varie associazioni che ricoprono ruoli amministrativi e direzionali. [I 4.4] 

 
Il corso è stato utile, a mio avviso bisognerebbe farne altri per approfondire ancora di più. [I 4.8] 

 
SEMPLICEMENTE GRAZIE. [I 4.9] 

 

Sono pervenuti anche dei suggerimenti. Il primo viene da un discente che avrebbe preferito che i contenu-

ti del corso fossero concentrati in modo più preponderante su aspetti pratici della rendicontazione. Per questo 

motivo, specifica, ha scelto di rispondere “tendenzialmente sì” invece di “decisamente sì” alle domande 3B e 

2C. 

 
Abbiamo utilizzato qualche “4”, solamente perché riteniamo che il corso dovrebbe essere più sintetico, andare più 

veloci, nel senso di arrivare più velocemente nel vivo dell'argomento, trattando più specificatamente la parte prati-

ca e la compilazione della modulistica. Impegnarsi un po’ più sul “fare”. [I 4.5] 

 

Un altro riguarda l’organizzazione degli appuntamenti, affinché sia più compatibile con le esigenze dei 

lavoratori. 

 
Essendo una volontaria ma dipendente d’azienda, sarebbe gradito un orario più tardo per le lezioni. Il resto tutto 

perfetto, grazie. [I 4.7] 

 

L’ultimo suggerimento spinge per l’ampliamento dell’offerta formativa con la costruzione di una com-

munity online per facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze sia tra docenti e discenti, sia tra le stesse 

organizzazioni che hanno aderito a UniVol. 

 
Il mio modesto suggerimento è quello di creare un portale con i docenti per confrontarsi nel futuro in considerazio-

ne che ogni associazione ha delle attività diverse e magari quando fa qualcosa di nuovo potrebbe confrontarsi per 

affrontare al meglio l’iniziativa. [I 4.16] 
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5. Questionario di valutazione per il percorso specialistico “Il piano di 

comunicazione di un E.T.S. associativo”, docente Barbara Ruggiero 
 

 

5.1 Organizzazione dei moduli 

 

L’organizzazione del percorso specialistico “Il piano di comunicazione di un E.T.S. associativo” ha sod-

disfatto quasi tutti i discenti. Uno solo ha espresso un tendenziale malcontento per gli orari d’insegnamento 

(dom. 2A), che ha motivato con il seguente commento. 

 
Purtroppo per motivi lavorativi non sono riuscito a seguire tutte le interessanti lezioni della prof. Ruggiero. Credo 

che sarebbe utile prevedere la registrazione della lezione per poi rivederla con calma o appena possibile. Potrebbe 

essere una soluzione per chi non può seguire sempre. [I 5.12] 

 

La maggioranza (17 su 29) ha espresso il massimo grado di soddisfazione (graf. 50). Non è noto il giudi-

zio di 10 tra i 39 iscritti, che non hanno risposto al questionario. 
 

Grafico 50 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 2A, questionario 5, “L’organizzazione complessiva 

dell’orario d’insegnamento è stata agevole e sostenibile?”. 

 
 

Non si rileva alcuna criticità circa il rispetto degli orari di svolgimento dell’attività didattica (dom. 4°A). 

Tutti i giudizi sono tendenzialmente o del tutto positivi (graf. 51). 

 
Grafico 51 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 4A, questionario 5, “Gli orari di svolgimento dell’attività 

didattica sono stati rispettati?”. 

 
 

La modalità di svolgimento degli incontri (dom. 5A) ha soddisfatto tutti; la classe divide a metà tra “deci-

samente sì” e “tendenzialmente sì” (graf. 42). 
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Grafico 52 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 5A, questionario 5, “La modalità di svolgimento degli incon-

tri è risultata adeguata alla lezione?”. 

 
 

È sempre molto alto il grado di apprezzamento per il servizio offerto dal personale tutor del CSV (dom. 

3A, graf. 53). 

 
Grafico 53 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 3A, questionario 5, “Il personale tutor del CSV è stato di-

sponibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?”. 

 
 

5.2 Didattica 

 

Solo uno su 29 intervistati ha ritenuto le proprie conoscenze preliminari insufficienti per la comprensione 

degli argomenti trattati durante il corso. La maggioranza (18 su 29) le ha valutate decisamente adeguate. 

 
Grafico 54 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 1B, questionario 5, “Le conoscenze preliminari sono risulta-

te sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?”. 

 
 

Il materiale didattico fornito (dom. 4B) ha soddisfatto tutti, con una grande maggioranza di totalmente 

soddisfatti (21 su 29, graf. 55). 
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Grafico 55 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 4B, questionario 5, “Il materiale didattico (indicato o forni-

to) è stato adeguato allo studio della materia?”. 

 
 

Netto e quasi unanime è il deciso apprezzamento della classe verso la docente, la dott.ssa Barbara Rug-

giero, per la sua capacità di suscitare interesse verso la materia (dom. 2B, graf. 56) e per la chiarezza esposi-

tiva (dom. 3B, graf. 57). 

 
Grafico 56 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 2B, questionario 5, “La dott.ssa Ruggiero ha stimolato / mo-

tivato l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 

Grafico 57 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 3B, questionario 5, “Il dott.ssa Ruggiero ha esposto gli ar-

gomenti in modo chiaro?”. 

 
 

 

5.3 Interesse e soddisfazione 

 

Nel complesso, i dati mostrano un alto livello di soddisfazione circa la qualità del percorso formativo 

(dom. 2C, graf. 59) e il livello di interesse degli argomenti (dom. 1C, graf. 58). 
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Grafico 58 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 1C, questionario 5, “Gli argomenti del modulo di formazio-

ne specialistica sono risultati interessanti?”. 

 
 

Grafico 59 - Distribuzione delle 29 risposte alla domanda 2C, questionario 5, “Il corso è stato complessivamente sod-

disfacente?”. 

 
 

 

 

5.4 Commenti e suggerimenti 

 

Al termine del questionario, sono stati raccolti quattro commenti. I primi due presentano suggerimenti per 

risolvere delle criticità. Il primo, già riportato ad integrazione del graf. 50, dom. 2A, riguarda gli aspetti or-

ganizzativi del corso. 

 
Purtroppo per motivi lavorativi non sono riuscito a seguire tutte le interessanti lezioni della prof. Ruggiero. Credo 

che sarebbe utile prevedere la registrazione della lezione per poi rivederla con calma o appena possibile. Potrebbe 

essere una soluzione per chi non può seguire sempre. [I 5.12] 

 

Il secondo commento rivolge una critica all’organizzazione del corso dal punto di vista dei contenuti del 

programma didattico. 

 
La parte giuridica ed organizzativa si dovrebbe snellire un po’, risulta molto pesante a discapito dell’attenzione che 

si può avere. Per il resto tutto bene, grazie. [I 5.11] 

 

Gli altri commenti esprimono gratitudine ed elogiano il corso. 

 
Interessanti e utili argomenti ed anche consigli in merito all’argomento trattato in questo corso. [I 5.13] 

 

Semplicemente GRAZIE. [I 5.5] 
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6. Questionario di valutazione per lo short master “Progettazione parte-

cipata e valutazione di impatto”, docente Sabato Aliberti 
 

 

 

6.1 Organizzazione dei moduli 

 

La maggiore durata in ore dello short master rispetto ai singoli percorsi specialistici potrebbe avere influi-

to sulla caduta della partecipazione al corso e, di conseguenza, sullo scarso numero di risposte pervenute per 

il questionario di valutazione finale. Il segno di un certo malcontento rispetto alla sostenibilità degli orari 

d’insegnamento si manifesta nelle risposte alla domanda 2A, riportate nel graf. 60.  

Il commento di un partecipante ipotizza una soluzione al problema: «consiglio di suddividere le ore in più 

incontri, almeno per la modalità online» [I 6.13]. 
 

Grafico 60 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 2A, questionario 6, “L’organizzazione complessiva 

dell’orario d’insegnamento è stata agevole e sostenibile?”. 

 
 

Nessun problema si evidenzia circa la puntualità degli appuntamenti (dom. 4A), che si rileva essere eccellen-

te (graf. 61). 

 
Grafico 61 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 4A, questionario 6, “Gli orari di svolgimento dell’attività 

didattica sono stati rispettati?” 

 
  

Diversamente dai corsi di base e di specializzazione, gli short master si sono svolti in modalità “blended”, 

con lezioni più teoriche a distanza e degli incontri in presenza per le esercitazioni e i lavori di gruppo. Tale 

modalità ha soddisfatto tutti gli intervistati (dom. 5A, graf. 62). Uno di loro ci tiene a sottolineare che «il cor-

so è stato maggiormente stimolante in presenza e quando abbiamo lavorato in gruppo» [I 6.1]. 
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Grafico 62 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 5A, questionario 6, “La modalità di svolgimento degli incon-

tri tra online e presenza è risultata adeguata alla lezione??”. 

 
 

Si conferma elevato il gradimento nei confronti del servizio offerto dal tutor del CSV (dom. 3A, graf. 63). 

 
Grafico 63 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 3A, questionario 6, “Il personale tutor del CSV è stato di-

sponibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?”. 

 
 

6.2 Didattica 

 

Un solo discente, tra i 14 che hanno risposto al questionario, ha segnalato la sua difficoltà per la carenza 

di conoscenze preliminari necessarie alla piena comprensione degli argomenti trattati nel corso (dom. 1B, 

graf. 64). In ogni caso, il materiale didattico fornito dal docente ha sopperito alle carenze e si è rilevato per 

quasi tutti i corsisti decisamente adeguato (dom. 4B, graf. 65). 

 
Grafico 64 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 1B, questionario 6, “Le conoscenze preliminari sono risulta-

te sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?”. 
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Grafico 65 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 4B, questionario 6, “Il materiale didattico (indicato o forni-

to) è stato adeguato allo studio della materia?”. 

 
 

Tra i 14 che hanno completato il percorso con la compilazione del questionario di valutazione, quasi tutti 

hanno accordato il massimo grado di approvazione alle domande sulla capacità del prof. Sabato Aliberti di 

stimolare la classe (dom. 2B, graf. 66) e di comunicare in modo chiaro (dom. 3B, graf. 67). 

 
Grafico 66 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 2B, questionario 6, “Il Prof. Aliberti ha stimolato / motivato 

l’interesse verso la singola disciplina?”. 

 
 

Grafico 67 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 3B, questionario 6, “Il Prof. Aliberti ha esposto gli argomen-

ti in modo chiaro?”. 

 
 

Poiché il corso si è tenuto in modalità di formazione mista, tra online ed esercitazioni in presenza, si è ri-

tenuto opportuno chiedere se tale soluzione sia risultata utile alla comprensione del percorso (dom. 5B). Nel-

la percezione dei discenti, l’esperienza si conferma positiva sul piano della didattica (graf. 68) oltre che su 

quello organizzativo (dom. 5A, graf. 62). 
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Grafico 68 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 5B, questionario 6, “La modalità di formazione mista tra on-

line ed esercitazioni in presenza è risultata utile alla comprensione del percorso?”. 

 
 

 

6.3 Interesse e soddisfazione 

 

Nel complesso, si rileva un elevato livello di soddisfazione sia per la qualità del percorso formativo (dom. 

2C, graf. 59), sia per l’interesse degli argomenti (dom. 1C, graf. 58). 

 
Grafico 69 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 1C, questionario 6, “Gli argomenti dello short master sono 

risultati interessanti?”. 

 
 

Grafico 70 - Distribuzione delle 14 risposte alla domanda 2C, questionario 6, “Il corso è stato complessivamente sod-

disfacente?”. 

 
 

 

6.4 Commenti e suggerimenti 

 

Sono due i partecipanti che hanno voluto lasciare il loro commento nel campo di testo libero, entrambi già 

richiamarti a commento del paragrafo sull’organizzazione dei moduli.  
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Il corso è stato maggiormente stimolante in presenza e quando abbiamo lavorato in gruppo. [I 6.1] 

 
Consiglio di suddividere le ore in più incontri, almeno per la modalità online. [I 6.13] 

 

 

 

 

7. Questionario di valutazione per lo short master “E.T.S. e rapporti con 

la Pubblica Amministrazione” 
 

 

 

7.1 Organizzazione dei moduli 

 

Diversamente dal precedente, lo short master “E.T.S. e rapporti con la Pubblica Amministrazione” è stato 

suddiviso in più moduli affidati a sette docenti, ciascuno con le sue competenze e specializzazioni. Ciò sem-

bra aver influito positivamente nel mantenere viva l’attenzione e la curiosità dei discenti. Tutti gli iscritti 

tranne uno hanno risposto al questionario di valutazione finale e non risultano esserci stati problemi con 

l’organizzazione complessiva dell’orario d’insegnamento (dom. 2A, graf. 71) né con la puntualità degli ap-

puntamenti (dom. 3A, graf. 72). Tuttavia, un intervistato ha voluto puntualizzare che: «Le tre lezioni a setti-

mana sono troppe… avere due pareri di esperti nella stessa lezione può essere un vantaggio per chi segue la 

lezione» [I 7.24]. 

 
Grafico 71 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 2A, questionario 7, “L’organizzazione complessiva 

dell’orario d’insegnamento è stata agevole e sostenibile?”. 

 
 

Grafico 72 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 4A, questionario 7, “Gli orari di svolgimento dell’attività 

didattica sono stati rispettati?” 

 
 

La formula “mista”, tra online e presenza, ha soddisfatto tutti i partecipanti.  
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Grafico 73 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 5A, questionario 7, “La modalità di svolgimento degli incon-

tri tra online e presenza è risultata adeguata alla lezione??”. 

 
 

Alcuni partecipanti al corso hanno voluto sottolineare il loro apprezzamento per la strategia di didattica 

mista e per l’uso della DAD facendo uso del campo di testo libero in fondo al questionario. 

 
[l]a modalità online mi ha permesso di partecipare a una formazione alla quale in presenza sicuramente non avrei 

potuto partecipare per via della distanza. Personalmente spingo nella modalità mista, online, presenza, per alcune 

formazioni, quando sarà finita l'emergenza sanitaria. [I 7.15] 

 
Vorrei sottolineare per il futuro la necessità di incontri on line che ci consentirebbero di partecipare anche se non 

presenti in Italia. [I 7.16] 

 

Un altro, spinge per favorire ancor di più l’uso dello strumento digitale al fine di consentire a tutti la scel-

ta tra online e presenza mediante strategie di didattica digitale integrata (DID). 

 
Fare incontri misti, (DID), darebbe opportunità a larga scala di seguire per chi ha problemi di orari, lavoro, famiglia. 

[I 7.9] 

 

Anche per il percorso formativo che conclude l’edizione 2021 di UniVol Salerno, si conferma l’elevato gra-

dimento nei confronti del servizio offerto dal tutor del CSV (dom. 3A, graf. 74). 

 
Grafico 74 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 3A, questionario 7, “Il personale tutor del CSV è stato di-

sponibile per chiarimenti e/o indicazioni organizzative?”. 

 
 

 

7.2 Didattica 

 

Alcuni partecipanti ammettono di aver avuto difficoltà dovute alla carenza, anche importante, di cono-

scenze preliminari adeguate alla comprensione degli argomenti trattati nel corso dello short master (dom. 1B, 
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graf. 75). A tale carenza ha potuto sopperire la disponibilità di materiale didattico, che è stato giudicato da 

tutti adeguato allo studio della materia (dom. 9B, graf. 76). 
Grafico 75 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 1B, questionario 7, “Le conoscenze preliminari sono risulta-

te sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?”. 

 
 

Grafico 76 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 9B, questionario 7, “Il materiale didattico (indicato o forni-

to) è stato adeguato allo studio della materia?”. 

 
 

Il percorso formativo dello short master “E.T.S. e rapporti con la Pubblica Amministrazione” è stato con-

diviso da sette docenti. Per ciascuno di loro è stata posta la domanda “il docente ha esposto gli argomenti in 

modo chiaro?”. Per tutti è risultato un elevato gradimento, con una notevole maggioranza di “decisamente sì” 

e nessun “no”. Solo due discenti si sono mostrati un po’ più critici, assegnando in alcuni casi la risposta “più 

sì che no”. 

 
Grafico 77 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 2B, questionario 7, “L’avv. Aurora Donato ha esposto gli 

argomenti in modo chiaro?”. 
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Grafico 78 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 3B, questionario 7, “L’avv. Veronica Varone ha esposto gli 

argomenti in modo chiaro?”. 

 
 

Grafico 79 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 4B, questionario 7, “Il Prof. Porfidio Monda ha esposto gli 

argomenti in modo chiaro?”. 

 
 

Grafico 80 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 5B, questionario 7, “Il dott. Davide Palazzo ha esposto gli 

argomenti in modo chiaro?”. 
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Grafico 81 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 6B, questionario 7, “L’avv. Marco Bragaglia ha esposto gli 

argomenti in modo chiaro?”. 

 
 

Grafico 82 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 7B, questionario 7, “Il dott. Sergio Conte ha esposto gli ar-

gomenti in modo chiaro?”. 

 
 

Grafico 83 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 8B, questionario 7, “L’avv. Francesco Visaggi ha esposto gli 

argomenti in modo chiaro?”. 

 
 

 

7.3 Interesse e soddisfazione 

 

Nel complesso, i dati mostrano l’elevato livello di soddisfazione sia per la qualità complessiva del corso 

(dom. 2C, graf. 84), sia per l’interesse suscitato dagli argomenti trattati lungo tutto il programma (dom. 1C, 

graf. 85). 
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Grafico 84 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 1C, questionario 7, “Gli argomenti dello short master sono 

risultati interessanti?”. 

 
 

Grafico 85 - Distribuzione delle 30 risposte alla domanda 2C, questionario 7, “Il corso è stato complessivamente sod-

disfacente?”. 

 
 

 

7.4 Commenti e suggerimenti 

 

Il questionario sullo short master “E.T.S. e rapporti con la Pubblica Amministrazione” ha raccolto un di-

screto numero di commenti: 12 testi su 30 questionari compilati. Alcuni riguardano semplicemente ringra-

ziamenti e congratulazioni. 

 
Tutto molto interessante e utilissimo per il nostro acculturamento per affrontare meglio e più acculturati il futuro 

che diventa sempre più difficile affrontare senza questi aggiornamenti. Grazie mille per tutto questo.    [I. 19] 

 
Seppur complessi e corposi, gli argomenti trattati hanno toccato vari aspetti importanti per la formazione di un 

ETS. Grazie. [I 7.16] 

 

È stato tutto molto interessante e chiaro. [I 7.27] 

 
Ottima attività interessante e costruttiva. [I 7.13] 

 
Soddisfatta su tutto. [I 7.17] 

 
Complimenti agli organizzatori ed ai relatori. [I 7.23] 

 

SIETE GRANDI. [I 7.11] 

 

Tutto bene. [I 7.12] 

 

Altri discenti, come anticipato nel paragrafo sull’organizzazione dei moduli (7.1), hanno aggiunto loro 

suggerimenti e considerazioni per migliorare le future edizioni del corso. 
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Aggiornamenti periodici. [I 7.14] 

 
Avere aggiornamenti a riguardo della materia, che è in evoluzione. Fare incontri misti, (DID), darebbe opportunità 

a larga scala di seguire per chi ha problemi di orari, lavoro, famiglia... [I 7.9] 

 

Come detto in collegamento la modalità online mi ha permesso di partecipare a una formazione alla quale in pre-

senza sicuramente non avrei potuto partecipare per via della distanza. Personalmente spingo nella modalità mista, 

online, presenza, per alcune formazioni, quando sarà finita l’emergenza sanitaria. [I 7.15] 

 

Le tre lezioni a settimana sono troppe… avere due pareri di esperti nella stessa lezione può essere un vantaggio per 

chi segue la lezione… grazie. [I 7.24] 

 

Vorrei sottolineare per il futuro la necessità di incontri on line che ci consentirebbero di partecipare anche se non 

presenti in Italia. Grazie. [I 7.16] 

 

 

 

8. Sintesi 
 

 

La quantità ridotta di risposte pervenute rispetto all’aspettativa stabilita dal numero degli iscritti ai corsi 

(74% nel complesso, con punte minime del 55%), costituisce un limite nella possibilità di restituire un qua-

dro sintetico e coerente circa le criticità e i punti di forza che emergono dalla valutazione dei percorsi forma-

tivi da parte dei discenti. Proprio chi non ha risposto al questionario potrebbe aver incontrato maggiori diffi-

coltà nel garantire la propria presenza ai corsi oppure, com'è pure riscontrabile dalle testimonianze degli or-

ganizzatori e di alcuni corsisti, potrebbe aver rinunciato a partecipare per motivi affatto inerenti alla qualità 

del percorso formativo o la sua organizzazione. La sintesi dei dati qui presentata può comunque offrire alcu-

ne utili indicazioni per il miglioramento dell’offerta formativa e dell’organizzazione per le prossime edizioni 

di UniVol Salerno. 

Ai fini di rendere congruente e intellegibile la presentazione dei dati numerici, si è ritenuto opportuno ag-

gregare i dati in modo semplificato rispetto alle cinque opzioni di risposta previste dai questionari riducendo 

le modalità delle variabili a tre categorie:  

• l’insoddisfazione, che mette i “decisamente no” e i “tendenzialmente no”; 

• la sufficienza, che combina le risposte “più sì che no” e “tendenzialmente sì”; 

• la piena soddisfazione, che equivale all’insieme delle risposte “decisamente sì” per ciascuna do-

manda o dimensione di analisi. 

 

In alcuni casi, più domande sono state accorpate per formare un indice, nel rispetto di criteri di congruen-

za semantica e della struttura tematica secondo cui era organizzato il questionario somministrato ai discenti. 

 

 

8.1 Organizzazione dei moduli 

 

La prima dimensione di analisi intende offrire un quadro complessivo circa la soddisfazione degli intervi-

stati in merito alla gestione degli orari e delle modalità di svolgimento degli incontri. L’indice combina, per 

ciascun percorso formativo, le risposte alle seguenti domande. 

• L’organizzazione complessiva dell’orario d’insegnamento è stata agevole e sostenibile? 

• Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono stati rispettati?   

• La modalità di svolgimento degli incontri è risultata adeguata alla lezione? 

 

Nel complesso, la maggioranza delle risposte pervenute esprime piena soddisfazione circa la gestione de-

gli orari e la modalità di svolgimento degli incontri (graf. 86). Particolarmente elevata è la soddisfazione dei 

partecipanti allo short master “E.T.S. e rapporti con la Pubblica Amministrazione”. Il livello di insoddisfa-

zione è molto basso per tutti i percorsi formativi; quando più evidente, si lega alla episodica difficoltà di co-

niugare gli impegni lavorativi con la frequentazione dei corsi, come chiarito dai commenti raccolti con il 
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campo di testo libero. D’altra parte, il problema potrebbe essere fortemente sentito da una parte di quel 29% 

di iscritti che non ha compilato il questionario e che ha abbandonato il corso in itinere. 

 
Grafico 86 – Confronto tra i livelli di soddisfazione per gli orari e l’organizzazione dei percorsi formativi. 

 
 

 

L’analisi degli aspetti organizzativi del corso si completa con la valutazione della disponibilità del perso-

nale tutor del CVS nei confronti delle richieste di chiarimenti e indicazioni avanzate dai discenti. Il grafico 

87 evidenzia gli elevati livelli di soddisfazione in tutte le occasioni e nessun insoddisfatto, con un picco del 

100% di “decisamente sì” nel caso dei corsi di base obbligatori. 

 
Grafico 87 – Confronto tra i livelli di soddisfazione per la disponibilità del personale tutor del CSV. 

 
 

8.2 Didattica 

 

Per alcuni corsi, più che per altri, una minoranza di partecipanti ha espresso la sua difficoltà nella com-

prensione degli argomenti trattati per via della personale carenza di conoscenze preliminari. È il caso, in par-

ticolare, del corso di specializzazione “La gestione di un E.T.S. associativo” (graf. 88). Il problema, comun-

que, è stato compensato dalla fornitura di materiale integrativo, che tutti hanno giudicato adeguato (graf. 89). 
 

Grafico 88 – Confronto tra i livelli di adeguatezza percepita rispetto alle proprie conoscenze preliminari per la com-

prensione degli argomenti trattati nei singoli percorsi formativi. 
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Grafico 89 – Confronto tra i livelli di soddisfazione per il materiale didattico indicato o fornito per lo studio delle ma-

terie oggetto dei percorsi formativi. 

 
 

8.3 Interesse e soddisfazione 

 

Tutti i percorsi formativi sono stati giudicati soddisfacenti e interessanti. La maggior proporzione di piene 

approvazioni (“decisamente sì”) alle domande volte a rilevare il livello di interesse degli argomenti (dom. 

1C, graf. 90) e di soddisfazione complessiva (dom. 2C, graf. 91) si registra per il percorso specialistico “Il 

piano di comunicazione di un E.T.S. associativo”. Il corso “Relazione solidali” (su entrambe le domande) e il 

seminario dal titolo “Le reti inter-organizzative degli E.T.S. come strumenti di intervento sociale”, che inte-

gra il corso di base obbligatorio, sono i soli ad aver registrato un caso di tendenziale insoddisfazione. Il per-

corso specialistico “Relazioni solidali” è anche quello con la minore proporzione di “decisamente sì”, ovvero 

di giudizi di piena soddisfazione, sul totale dei giudizi registrati. 

 
Grafico 90 – Confronto tra i livelli di interesse complessivo per gli argomenti dei singoli percorsi formativi. 

 
 
Grafico 91 – Confronto tra i livelli di soddisfazione complessiva per i singoli percorsi formativi 

 
 

 

8.4 I percorsi formativi a confronto 

 

Come ultimo elemento di confronto tra i percorsi formativi dell’edizione 2021 di UniVol Salerno, si pre-

sentano ora dei diagrammi di Kiviat, anche detti “a radar”, che ci permettono di apprezzare con un colpo 

d’occhio le differenze nei soli livelli di piena soddisfazione raggiunti dai corsi in alcuni indicatori chiave: la 

soddisfazione complessiva e l’interesse complessivo per gli argomenti trattati (par. 8.3), la soddisfazione per 

la gestione degli orari e per l’organizzazione (par. 8.1), l’adeguatezza del materiale didattico fornito e/o in-

dicato (par. 8.2) e il gradimento per la capacità dei docenti di attrarre l’interesse per la disciplina e/o di 

esporre gli argomenti in modo chiaro (par. 8.2). 
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 Grafico 92 – Confronto tra i sette percorsi formativi su 5 indicatori. 

 

 
 

 

 

i I corsi di base obbligatori hanno avuto luogo a partire dal 9 aprile 2021 con appuntamenti a cadenza settimanale. Al momento di 

rispondere al relativo questionario, i discenti si sono trovati nella condizione di esprimere giudizi su corsi appena svolti e, allo stesso 

tempo, su corsi la cui memoria risale indietro di due o tre mesi. Tale condizione non è ottimale per usi comparativi dei risultati. Inol-

tre, essendo le domande a risposta chiusa e a scelta obbligata, ciascun intervistato ha dovuto esprimere un giudizio su un particolare 

insegnamento anche se assente o nel caso in cui avesse maturato un’opinione complessa, non riconducibile alle modalità di risposta 

previste. 
ii Si noti che il termine centrale della scala non esprime medietà tra i due giudizi posti agli estremi (ovvero tra un deciso “no” e un 

altrettanto deciso “sì”), ma asseconda una leggera tendenza all’accordo piuttosto che al disaccordo. In casi come questo, sarebbe im-

proprio calcolare la media dei punteggi attribuiti dagli intervistati su una singola domanda come se si trattasse di variabili cardinali. Il 

dato sarà invece trattato con tecniche adeguate alle variabili categoriali ordinate. 
iii È legittimo il sospetto che la risposta “decisamente no” sulle domande 1A e 2A del questionario 1 non sia aderente alle reali in-

tenzioni dell’intervistato che le ha indicate. Infatti, nel prosieguo, egli ha assegnato punteggi favorevoli o molto favorevoli a tutte le 

altre domande in contraddizione con questo giudizio estremamente negativo. L’ipotesi è che l’intervistato abbia compreso il ritardo 

in significato dell’etichetta numerica (dove 1 sta per “decisamente no” e 5 per “decisamente sì”) senza però modificare i punteggi già 

assegnati. Per questo motivo, queste risposte saranno escluse dall’analisi dei dati per i paragrafi successivi del report. 


