
 
 

QUESTIONARIO DOCENTE: 
“QUALIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA” 

 
 
Il presente questionario, redatto nell’ambito del gruppo di lavoro ANVUR “Riconoscimento e 
valorizzazione delle competenze didattiche della docenza universitaria”, mira ad affrontare le 
tematiche della valorizzazione della docenza universitaria attraverso il punto di vista dei/delle 
docenti e ricercatori/ricercatrici, al fine di avviare una riflessione sullo sviluppo professionale e sul 
riconoscimento della docenza universitaria. 
Si intendono azioni di valorizzazione della docenza universitaria quelle attività rivolte a singoli o a 
gruppi di docenti per sostenere la preparazione didattica, la formazione di competenze per 
l’insegnamento, il riconoscimento e la valorizzazione dello sviluppo professionale, dell’innovazione 
e della pratica didattica.  
 
 Informativa al trattamento dati predisposta da ANVUR e caricata su Piattaforma PICA. 
 
Ateneo di: _______________________________________  
 
Ruolo (menù a tendina):  

● Professore ordinario 
● Professore associato 
● Ricercatore a tempo indeterminato 
● Ricercatore a tempo determinato (tipo B) 
● Ricercatore a tempo determinato (tipo A) 

 
Anzianità di servizio (campo aperto) (in anni):_____ 
Impegno accademico (menù a tendina):  

● a tempo pieno 
● a tempo parziale 

 
AREA CUN (a tendina per le aree cun) 
 
Eventuali incarichi accademici: (*domanda opzionale, non obbligatoria; il docente deve poterne 
spuntare più di una) 
 

● Presidente o componente del Presidio di Qualità  
● Componente del Senato Accademico 
● Delegato del Rettore  
● Responsabile del Servizio/Centro per la valorizzazione della docenza universitaria 

(Faculty/Educational/Academic Development) 
● Coordinatore Corso di Studi 
● Componente di Commissioni (es. Paritetica, Didattica, ecc.) 
● Altro: ________________________ 

 
 



 
 

1. Il Suo Ateneo organizza attività di valorizzazione della docenza universitaria 
(inteso come attività rivolte a singoli o a gruppi di docenti per sostenere la preparazione 
didattica, la formazione di competenze per l’insegnamento, il riconoscimento e la 
valorizzazione dello sviluppo professionale, dell’innovazione e della pratica didattica)? 

  SI ⬜    NO ⬜ 

 
2. In base alla Sua esperienza, quali iniziative di valorizzazione della docenza universitaria offre il 

Suo Ateneo e quali hanno visto la Sua partecipazione: 
 
 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ   

 
 

 
Incontri 

informativi 
 

 
Workshop 
formativi 

 

 
Comunità di 
pratiche e 

azioni tra pari 
 

 
Autoformazione 

da parte dei 
docenti 

attraverso 
materiali 
condivisi 

 

 
Partecipazione 

a bandi 
destinati allo 
sviluppo della 
ricerca sulla 

didattica 

 
Altro 

(Specificare) 

   

 
Iniziative 
svolte 
dal Suo 
Ateneo 

        

  

  

Iniziative 
cui ha 
partecip
ato 

    

 

 

 
 

3. A Suo parere, quale livello di importanza hanno le seguenti competenze nelle azioni di 
valorizzazione della docenza universitaria proposte dall’Ateneo in cui opera? 

 (in una scala da 1 a 5 livelli, da 1= non importanti a 5 = molto importanti) 
 
 
 

Q 1= non 
importanti 

2 3 4 5 = molto 
importan
ti 

Competenze 
progettuali 
(predisposizione del 
syllabus, 
progettazione 
didattica, ...) 

      

Competenze 
metodologiche 
(strategie di 
insegnamento e 
apprendimento, 
gestione d’aula, ...) 

     

Competenze 
tecnologiche e di e-
learning (utilizzo di 

     



 

dispositivi e ambienti 
tecnologici di 
apprendimento 
online, blended, e in 
presenza, ...) 

Competenze 
comunicativo–
relazionali 
(comunicazione 
verbale e non 
verbale, public 
speaking, ...) 

     

Competenze 
valutative (metodi, 
strumenti, forme di 
valutazione – 
formative e 
sommative -, 
feedback,...) 

     

Competenze di 
ricerca (raccolta e 
analisi dati relativi 
all’azione didattica, 
...) 

     

Competenze auto 
valutative e di 
sviluppo 
professionale (uso di 
questionari 
autoriflessivi, 
documentazione dei 
processi, 
individuazione di 
aree di 
miglioramento, ...) 

     

Competenze 
imprenditoriali di 
fundraising 
(reperimento fondi, 
partecipazione a 
bandi competitivi, ...) 

     

Competenze esperte 
di supporto e 
accompagnamento 
all’innovazione 
(mentoring, 
tutoraggio, 
advisoring, 

     



 

counselling, change 
agents, ...) 

 
 

4 Come è venuto/a a conoscenza delle iniziative di valorizzazione della docenza universitaria nel 
Suo Ateneo? (può indicare più di 1 risposta) 

 ⬜ Comunicazione sul sito di Ateneo 

 ⬜ Sito web specificamente dedicato al progetto 

 ⬜ Mail individuali ai docenti 

 ⬜ Riunioni degli organi collegiali 

 ⬜ Comunicati stampa 

 ⬜ Video spot 

 ⬜ Altro:  
 
 

5 Come è stato/a coinvolto/a nella partecipazione alle attività di valorizzazione della docenza 
universitaria? (può indicare più di 1 risposta) 

   

 
⬜ 

Attraverso un’analisi dei bisogni formativi (compilazione questionari, interviste, 
consultazioni) 

 ⬜ Co-progettando iniziative di formazione della docenza universitaria 

 ⬜ Attraverso attività di ricerca sulla didattica universitaria 

 ⬜ Attraverso momenti di condivisione delle buone pratiche 

 ⬜ Attraverso progetti di innovazione didattica 

 ⬜ Attraverso incontri informativi 

     In nessun modo 

 ⬜ Altro:  

 
 

6 Per la valorizzazione della docenza universitaria, che tipo di azioni di internazionalizzazione 
promuove il Suo Ateneo?  (può indicare più di 1 risposta) 

 ⬜ Invito di formatori stranieri esperti in ambito didattico 

 ⬜ Sperimentazione di modelli didattici con università estere 

 ⬜ 
Finanziamenti su bandi internazionali di valorizzazione della docenza universitaria o di 
innovazione didattica 

 ⬜ Azioni di ricerca con istituzioni straniere specifiche sulla professionalità del docente 
universitario 

 ⬜ Altro:  

 
 

7 Che forme di incentivi ha ricevuto per le attività di valorizzazione della docenza universitaria da 
Lei seguite? (può indicare più di 1 risposta) 

 ⬜ Nessuno, poiché non ho seguito attività per la valorizzazione della docenza 

 ⬜ Nessuno, poiché l’Ateneo non ne fornisce 

 ⬜ Incentivi economici 



 
 ⬜ Riduzione/compensazione delle ore di didattica 

 ⬜ Fondi per la ricerca 

 ⬜ Fondi per la didattica 

 ⬜ Riconoscimento per avanzamenti di carriera (concorsi, scatti…) 

 ⬜ 
Titolo di preferenza nell’accesso a graduatorie (es. su bandi di Ateneo, finanziamenti, 
ecc.) 

 ⬜ Altro:  
 
 

8 Quanto si è sentito coinvolto nelle attività di valorizzazione della 
docenza universitaria? (da 1=minimo  a  5=massimo) ①  ②  ③  

④  ⑤   
 
 

9. Il Suo Ateneo riconosce e certifica le competenze didattiche dei docenti?   SI ⬜    NO ⬜ 
 
 
10. È favorevole ad un sistema di riconoscimento e certificazione delle 

competenze didattiche dei docenti universitari?   SI ⬜    NO ⬜ 

 
 
11. Se ha risposto “Sì” alla precedente domanda, in che modo ritiene debba configurarsi un 

sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze didattiche dei docenti 
universitari? (può indicare più di una risposta) 

 
    

A livello nazionale, attraverso un sistema standardizzato (es. ASN per la qualità della 
didattica) 

 
    

A livello di Ateneo, secondo sistemi/criteri nazionali (es. Linee guida condivise e da 
adattare al contesto) 

 
⬜ 

A livello di Ateneo, secondo sistemi/criteri definiti all’interno (es. certificazioni, badge e 
micro-credenziali ecc.) 

 ⬜ Altro:  

 

 
12. Ci sono iniziative realizzate all’interno del Suo Ateneo che ritiene possano essere 
‘buone pratiche’ nel campo della valorizzazione della docenza e/o dell’innovazione della 
didattica? (menù a tendina) 
 
Sì / No 
 
13. Se sì, ne indichi brevemente non più di 3 (tre campi aperti): 
___________________________________  
___________________________________ 
___________________________________ 
  



 
 
 14. Note, commenti, osservazioni, suggerimenti che ritiene opportuno evidenziare in merito alla 

valorizzazione della docenza universitaria (campo aperto) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.  

Ha interesse ad essere ricontattato per una successiva fase qualitativa 
della ricerca? 

  SI ⬜    NO 
⬜ 

 

 


