
RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI DI 

ATENEO 
 

Per l'a.a. 2016/17 l’Università ha attivato una procedura di rilevazione dell’opinione degli studenti sugli 

insegnamenti e sulla qualità dei servizi di Ateneo attraverso la somministrazione di QUESTIONARI ON-LINE 

ANONIMI, secondo le modalità dettate dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca). Questa modalità permette agli studenti di esprimere agevolmente la propria opinione, svolgendo in 

tal modo un ruolo attivo nel miglioramento della qualità dell’offerta didattica e dei servizi ad essa collegati. 

I risultati delle rilevazioni verranno resi noti, oltre che al titolare dell’insegnamento, anche al Rettore e agli altri 

organi di governo dell’Ateneo, al Direttore di Dipartimento, ai Presidenti di Corsi di Studi, al Nucleo di Valutazione 

e al Presidio Qualità. Tali risultati riferiti all’Ateneo nel suo complesso e ai Corsi di Studio saranno pubblicati sul 

sito web dell’Ateneo. 

Si chiede pertanto agli studenti la massima partecipazione, nella consapevolezza che i questionari compilati 

saranno accuratamente analizzati.  

Modalità di compilazione per il questionario relativo agli insegnamenti: 
- Entrare da “Accesso Studenti Docenti” dopo aver effettuato il login si accede da Segreteria cliccando in 

"questionari" > "questionari valutazione attività didattiche" - Tutti gli studenti che STANNO 

FREQUENTANDO O HANNO FREQUENTATO LE LEZIONI DEL PRIMO SEMESTRE sono invitati a 

compilare i questionari.  

- La rilevazione prevede due distinti questionari, in ragione della percentuale di lezioni frequentate (inferiore 

o superiore al 50%) 

- I questionari di valutazione vanno compilati in periodi diversi, a seconda del semestre di erogazione 

dell’insegnamento:  

a. per le Attività Didattiche del 1° semestre: dal 03 Gennaio 2017 al 15 Luglio 2017; 

b. per le Attività Didattiche del 2° semestre: dal mese di  Maggio 2017 al 15 luglio 2017; 

c. per le Attività Didattiche annuali: dal mese di Maggio 2017 al 15 luglio 2017. 

 

ATTENZIONE: 

Nei periodi in cui le finestre di valutazione sono aperte, la compilazione dei questionari da parte degli studenti è 

una condizione necessaria per l’iscrizione agli appelli d’esame. 
La mancata compilazione non permetterà quindi la prenotazione agli appelli della prima sessione d'esame. 

 

Modalità di compilazione per il questionario relativo ai servizi di ateneo: 
Per la valutazione della qualità dei servizi di Ateneo la compilazione del questionario sarà proposta 

automaticamente dal sistema entrando da “Accesso Studenti Docenti” dopo aver effettuato il login. 
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