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MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA RILEVAZIONE DELLE 

OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Modalità di 

diffusione 

Tipologia di informazione 

e livello di aggregazione 

Accessibilità 

dell’informazione 

Destinatari dell’informazione 

Portale 

SIS-Valdidat 

Percentuali di risposta e 

punteggi aggregati a livello 

di Ateneo, Dipartimento e 

Corso di Studio 

accesso libero chiunque si colleghi al portale 

Portale 

SIS-Valdidat 

Percentuali di risposta e 

punteggi aggregati a livello 

di insegnamento e docente 

Commenti a testo libero 

inseriti dai compilatori 

accesso mediante 

credenziali personali 

singolo docente incaricato 

dell’insegnamento (limitatamente ai 

propri insegnamenti) 

Portale 

SIS-Valdidat 

Percentuali di risposta e 

punteggi aggregati a livello 

di insegnamento/docente 

accesso mediante 

credenziali personali 

(previa abilitazione con 

diversi livelli di privilegi di 

accesso a cura di Unità di 

staff Qualità Statistica e 

Valutazione) 

limitatamente agli insegnamenti 

impartiti nel proprio CdS: 

- Coordinatori dei Corsi di Studio; 

- Consigli di Corso di Studio (ove istituiti) 

- Gruppi AQ Corsi di Studio. 

limitatamente agli insegnamenti 

impartiti nei CdS del proprio 

Dipartimento: 

- Direttori di Dipartimento; 

- CPDS;  

per tutti gli insegnamenti dell’ 

Ateneo: 

- Magnifico Rettore; 

- Prorettore; 

- Collaboratore del Rettore alla Didattica; 

- Presidio della Qualità; 

- Nucleo di Valutazione  

Portale 

SIS-Valdidat 

Percentuali di risposta e 

punteggi aggregati a livello 

di insegnamento/docente 

accesso libero (soltanto 

qualora il docente non 

abbia espresso il diniego 

alla visione pubblica per 

mezzo della procedura) 

chiunque si colleghi al portale 

Portale 

SIS-Valdidat 

Percentuali di risposta e 

punteggi aggregati a livello 

di insegnamento e docente 

Commenti a testo libero 

inseriti dai compilatori 

accesso mediante 

credenziali di 

amministratore 

Personale dell’Unità di staff Qualità e 

Supporto Strategico – Servizio Offerta 

Formativa e Qualità della Didattica (tutti 

gli insegnamenti dell’Ateneo) 
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Modalità di 

diffusione 

Tipologia di informazione 

e livello di aggregazione 

Accessibilità 

dell’informazione 

Destinatari dell’informazione 

Report ad 

hoc inviati a 

mezzo posta 

elettronica 

Commenti a testo libero 

inseriti dai compilatori a 

livello di 

insegnamento/docente 

credenziali personali della 

casella di posta 

elettronica 

limitatamente agli insegnamenti 

impartiti nei CdS del proprio 

Dipartimento: 

- Direttori di Dipartimento; 

- CPDS;  

limitatamente agli insegnamenti 

impartiti nel proprio CdS: 

- Coordinatori dei Corsi di Studio; 

- Consigli di Corso di Studio (ove istituiti) 

- Gruppi AQ Corsi di Studio. 

 


