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Tabella riassuntiva sul deposito tesi online – sessione maggio 2010
La tabella riassume la situazione di deposito e approvazione online delle tesi di laurea
specialistica / magistrale effettuati da laureandi e relatori delle 3 facoltà che hanno aderito
alla sperimentazione per la sessione di maggio 2010
Facoltà

Tesi iscritte

Tesi ritirate
(nessun deposito)

Tesi depositate

Tesi approvate
dal relatore

31

Tesi
effettivamente
da depositare
152

I ARC

183

152

152

III ING con CR

43

1

42

42

42

III ING senza CR

8

0

8

8

8

III ING tutte

51

1

50

50

50

IV ING con CR

65

0

65

65

65

IV ING senza CR

51

5

46

48

48

IV ING Tutte

116

5

111

113

113

Tutte le tesi (ARC + ING)

350

37

313

315

315

Nota: per la IV ING risultano depositate 2 tesi in più rispetto alle previsioni, in quanto sono state depositate anche 2 tesi di
vecchio ordinamento senza controrelatore

Le dimensioni dei file depositati raggiungono un totale di circa 17 Gb.
Le tesi della facoltà ARC I sono mediamente più “pesanti” e spesso sono state depositate in più file.
Le tesi delle facoltà ING III e ING IV sono generalmente depositate in un unico file di dimensioni
contenute.
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Questionario di valutazione della piattaforma POLITesi – struttura

Nel periodo fra il deposito e la sessione di laurea è stato sottoposto ai laureandi depositatori un
questionario online sulla piattaforma di deposito POLITesi, con i seguenti obiettivi:
9 misurare la percezione dei laureandi sull’usabilità della piattaforma di deposito
9 misurare il livello di gradimento complessivo sul sistema di deposito
9 individuare se e in quali fasi laureandi hanno incontrato difficoltà
9 misurare se il supporto offerto via telefono / e-mail è stato ritenuto soddisfacente
9 raccogliere informazioni e commenti sulle criticità incontrate dai laureandi per provvedere ad
attuare correttivi adeguati per la successiva sessione di luglio (per la quale la procedura dovrebbe
essere allargata ai laureandi di tutte le facoltà).
Il questionario, realizzato con LimeSurvey, è stato aperto dal 21/4 al 6/5
9 composizione del questionario: 1 domanda sulla facoltà frequentata, 1 sul tipo di tesi (ING), 2
domande con risposta a scelta su scala di 4 valori (decisamente no, più no che sì, più sì che no,
decisamente sì); 11 domande con risposta SI/NO; 1 casella di testo per commenti e/o
suggerimenti.
9 il link è stato inviato a 313 laureandi: hanno risposto in 178, pari al 57% degli invitati.
9 fra i rispondenti il 47% afferisce a ARC I, il 17% a ING III, il 27% a ING IV.
9 fra i rispondenti di ING III e ING IV, il 71% ha presentato tesi con controrelatore, il 29% ha
presentato tesi senza controrelatore
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Questionario di valutazione della piattaforma POLITesi - risultati
Alla domanda sulla facilità di utilizzo del sistema di deposito il 92% ha dato risposta positiva
(somma delle risposte “più sì che no” e “decisamente sì”)
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Questionario di valutazione della piattaforma POLITesi - risultati
Alla domanda sul giudizio complessivo sul sistema di deposito il 91% ha dato risposta positiva
(somma delle risposte “più sì che no” e “decisamente sì”)
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Questionario di valutazione della piattaforma POLITesi - risultati

Ha avuto difficoltà nella comprensione della procedura?
SI: 13% - NO: 87%
Ha avuto difficoltà nell’accesso alla piattaforma di deposito POLITesi?
SI: 12% - NO: 88%
Ha avuto difficoltà nella compilazione dei dati relativi alla tesi
(abstract, parole chiave, settore scientifico disciplinare)?
SI: 15% - NO: 85%
Ha avuto difficoltà nel caricamento (upload) dei file?
SI: 21% - NO: 79%
Il 94% ha risposto di aver letto le istruzioni per il deposito
fra questi il 94% le ha trovate comprensibili.
L’82% ha trovato comprensibile l’interfaccia della piattaforma di deposito.
Il 22% dichiara di aver chiesto informazioni via telefono:
fra questi il 90% afferma che le risposte ricevute gli sono state di aiuto
Il 6% dichiara di aver chiesto aiuto via e-mail:
fra questi il 100% afferma di avere risposta in tempo utile a risolvere il problema.
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Questionario di valutazione della piattaforma POLITesi - risultati

Al termine del questionario è stato chiesto di inserire eventuali commenti e/o suggerimenti: 54
laureandi (30%) hanno scritto un commento.
In vari commenti vi sono state parole di apprezzamento
9 per l’innovazione in generale
9 per il risparmio di tempo ed economico
9 per aver evitato un viaggio, abitando fuori regione
9 per il supporto tecnico ricevuto
Alcuni hanno protestato
9 perché hanno trovato la procedura laboriosa
9 per le tempistiche ristrette
9 per la mancanza di uniformità tra le informazioni fornite dai vari attori del processo
Le criticità emerse dai commenti dei laureandi e dai risultati del questionario
sono state classificate e riportate nella tabella seguente; nella colonna di destra
si evidenziano i correttivi che saranno posti in atto per la prossima sessione di luglio.
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Questionario di valutazione della piattaforma POLITesi - risultati
Criticità Segnalate
Difficoltà nel caricamento dei file

Azioni Correttive Adottate
Potenziamento del supporto informativo sulle tecniche di compressione
delle immagini per ottenere dei file PDF dalle dimensioni più limitate;
predisposizione di supporto tecnico per il caricamento dei file tramite PC
presso il TeDOC e le altre biblioteche ARSD
Necessità di vedere l’avanzamento Specifica presente nel documento sulle evolutive di POLITesi fornito agli
dell’upload dei file
sviluppatori del CILEA
Necessità di una versione inglese
dell’interfaccia e delle istruzioni

La traduzione inglese delle istruzioni è pronta (in fase di revisione) e
l’interfaccia inglese sarà approntata per la prossima sessione

Necessità di ricevuta deposito
(stampa della dichiarazione di
deposito, e-mail come ricevuta di
deposito)
Necessità di feedback sulle varie
fasi della procedura

Specifica di priorità massima presente nel documento sulle evolutive di
POLITesi fornito agli sviluppatori del CILEA

Difficoltà di accesso a POLITesi da
WebPoliself
Richiesta di miglioramento
interfaccia POLITesi
Richiesta di maggiore chiarezza
nelle informazioni
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E' allo studio l'elenco delle comunicazioni che sono mancate nella
versione test (feedback di deposito, feedback di approvazione, feedback
ai coautori sulle diverse fasi) e che verranno implementate in accordo fra
CILEA e ASAI.
Verranno fatte verifiche in proposito per capire se si tratta di un
malfunzionamento del sistema o del browser utilizzato dagli utenti
Si terrà conto dei commenti dei laureandi per cercare di rendere
l'interfaccia di deposito ancora più intuitiva
Si cercherà di uniformare il più possibile le informazioni pubblicate sui
vari siti web (Politecnico, TeDOC, Facoltà) in particolare sulle scadenze
per il deposito e l'approvazione; di rendere più chiare le informazioni
sull'utilizzo della funzione di rinvio della tesi da parte dei relatori, sulle
opzioni di liberatoria per la pubblicazione nell'archivio online; si cercherà
di rafforzare la rete di comunicazione fra le diverse strutture/persone
coinvolte nel processo di deposito/approvazione (ARSD, ASAI,
Presidenze di Facoltà, Segreterie di commissione, COS, Segreterie
studenti).

Pubblicazione delle tesi depositate nell’archivio online
Nel corso delle prossime settimane il TeDOC provvederà alla verifica di metadati e file
depositati e alla pubblicazione nell’archivio online https://www.politesi.polimi.it/ delle tesi
discusse nella sessione di maggio che saranno ricercabili per diversi canali (autore, relatore,
facoltà , SDD ecc.) e accessibili full-text a seconda delle opzioni scelte dagli autori.
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