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Rilevazione online delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche 

• la pubblicazione dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla qualità della 
didattica avviene tramite sistema informativo statistico SIS-VALDIDAT nella sezione relativa 
all’Università degli Studi di Trieste sul sito http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/. 

• Il sistema garantisce a tutti gli utenti il libero accesso via web (senza necessità di 
autenticazione) a tutti i dati aggregati per Dipartimento e Corso di studio, nonché ai dati relativi agli 
insegnamenti “in chiaro” (ovvero insegnamenti per i quali è stata concessa l’autorizzazione alla 
visione pubblica dal docente). 

• Il sistema prevede altresì la possibilità per il corpo docente di un accesso mediante 
credenziali di Ateneo che permette di consultare le valutazioni relative ai propri insegnamenti e 
indicare in qualsiasi momento la propria scelta in merito alla visione pubblica dei propri risultati, nel 
rispetto della vigente normativa per la tutela della privacy. 

• Solo determinate tipologie di utenti, definite dall’Ateneo (Rettore, Collaboratore del Rettore 
alla Didattica, Componenti del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione, Direttori di 
Dipartimento, Delegati alla Didattica di Dipartimento, Coordinatori dei Corsi di Studio, Presidenti 
delle Commissioni Paritetiche), sono autorizzate alla consultazione dei dati relativi a tutti gli 
insegnamenti attivati, ivi compresi quelli “non in chiaro”. 

• Il sistema consente inoltre ai Coordinatori dei Corsi di Studio (ma non ad altri soggetti) di 
mettere in chiaro massivamente i risultati di tutti gli insegnamenti del proprio Corso di Studio. In ogni 
caso, questo "privilegio" è comunque più debole della scelta esplicita attuata dal singolo docente di 
non pubblicare le proprie valutazioni (icona di colore rosso al lato della denominazione 
dell'insegnamento di un dato anno accademico). Qualora invece il singolo docente non sia 
intervenuto con una scelta esplicita di non pubblicazione, ma abbia lasciato la situazione di default 
(icona gialla al lato della denominazione dell'insegnamento), prevale la scelta del Coordinatore. 

• A ulteriore garanzia dell’anonimato degli studenti, sono rese disponibili le valutazioni a partire 
da 2 questionari compilati per ogni abbinamento tra corso di studio e insegnamento. 

• Poiché l’Ateneo, superando quanto stabilito nelle politiche approvate per gli anni accademici 
precedenti, ritiene di favorire comunque la massima visibilità ai risultati (a partire da quelli relativi 
alla rilevazione dell’a. a. 2017/18), i Coordinatori dei Corsi di Studio sono tenuti a rendere pubblici 
massivamente i risultati, dopo che sia trascorso il termine indicato dal Presidio della Qualità entro il 
quale tutti i docenti del Corso di Studio dovranno aver esplicitato all’interno del sistema SIS-Valdidat 
la propria scelta, con particolare riferimento all’eventuale dissenso. I Direttori di Dipartimento sono 
tenuti a verificare che i Coordinatori procedano secondo quanto indicato e a darne opportuna 
comunicazione al Presidio della Qualità. 

• I risultati aggregati a livello di ciascun corso di studio pubblicati nel sistema SIS-VALDIDAT, 
in ottemperanza ai requisiti di trasparenza, sono richiamati tramite un apposito link anche nel quadro 
B6 delle schede SUA-CdS. I commenti e suggerimenti espressi dallo studente nel campo a testo 
libero del questionario, sono visibili sul portale SIS-VALDIDAT solo dal docente incaricato 
dell'insegnamento e non dagli altri utenti abilitati alla visione. Tuttavia, poiché si tratta di commenti 
che possono rivelarsi in molti casi utili al lavoro di autovalutazione della didattica, le opinioni a testo 
libero espresse dagli studenti iscritti ai corsi di studio offerti da ciascun Dipartimento sono inviate ai 
rispettivi Direttori di Dipartimento con l’invito a prenderne visione e successivamente ad inoltrarli al 
Presidente della Commissione Paritetica e, per la parte riguardante ciascun CdS, al rispettivo 



 

 
Coordinatore. Trattandosi di contenuti estremamente delicati e riservati, è stata data indicazione ai 
Direttori che tutti i soggetti che per il loro ruolo venissero in possesso delle informazioni contenute 
nella reportistica messa a disposizione dovessero essere tenuti all’utilizzo delle stesse nel rispetto 
della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 

• Le specifiche politiche e procedure per la gestione degli esiti della valutazione della didattica 
a livello di Dipartimento e di singolo corso di studio sono esplicitate in opportuni documenti e 
pubblicate sui siti web, in modo che tutti gli studenti siano informati sui processi di Assicurazione 
Qualità per la didattica. 

Rilevazione online delle opinioni degli studenti sull’esperienza complessiva dell’anno 
accademico precedente 

• per il questionario sull’esperienza complessiva per l’anno accademico precedente è previsto 
l’invio dei risultati di dettaglio e dei commenti liberi al Presidio della Qualità, ai referenti dei servizi e 
ai rispettivi delegati e collaboratori del Rettore, nonché al Direttore Generale, per l’analisi di eventuali 
criticità e l’individuazione di opportune azioni di miglioramento;  

• è prevista la pubblicazione sul sito del Presidio della Qualità (http://web.units.it/presidio-
qualita/valutazione-della-didattica-e-servizi-supporto) dei risultati aggregati a livello di Ateneo e di 
Dipartimento e delle principali azioni di miglioramento individuate al fine della rendicontazione a tutte 
le parti interessate. 

Rilevazione online delle opinioni dei docenti 

• la pubblicazione dei risultati della rilevazione delle opinioni dei docenti sulle attività didattiche 
avviene mediante caricamento di reportistica aggregata a livello di Corso di Studio sul sito del 
Presidio della Qualità (http://web.units.it/presidio-qualita/valutazione-della-didattica-e-servizi-
supporto); 

• è previsto l’invio dei risultati di dettaglio, compresi i commenti liberi al Presidio della Qualità, 
al Collaboratore del Rettore alla Didattica ai Direttori dei Dipartimenti che, previa analisi delle 
evidenze e presa in carico di eventuali criticità, li trasmettono sotto la propria responsabilità ai 
Presidenti delle CPDS e ai Coordinatori dei CdS;  

• pubblicazione nel portale SIS-VALDIDAT dei risultati a livello di singolo insegnamento per i 
soli item confrontabili con quelli del questionario rivolto agli studenti. 

 


