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Agli Studenti dell’Università degli 
Studi di Trieste 

LORO SEDI 

  

Oggetto:  Avvio della rilevazione on-line delle opinioni degli studenti sull’esperienza 
complessiva e sullo svolgimento degli esami dell’anno accademico 
2019/20 

 

Cara Studentessa, Caro Studente, 

da tempo, l’Ateneo ha intrapreso un percorso di autovalutazione sulla capacità di 
rispondere alle esigenze degli studenti.  

Per l’Ateneo è importante conoscere la Tua opinione su tutti gli aspetti, che 
contribuiscono a determinare la soddisfazione per l’esperienza presso UNITS. 

Quest’anno accademico, segnato dall’emergenza COVID-19, che ha sconvolto il 
nostro modo di essere università è ancor più importante sapere se siamo stati capaci di 
rispondere prontamente e efficacemente alle sfide che ci sono state poste, al fine di 
migliorarci ulteriormente. 

A questo fine, il questionario da compilare on-line al termine dell’anno 
accademico prevede, oltre ai quesiti consueti, domande specifiche su quanto messo in 
campo durante l’emergenza sanitaria. 

Collegandoti ai Servizi on-line di ESSE3 nel periodo dal 20 agosto al 30 
settembre 2020, ti verranno automaticamente proposti i questionari, la cui compilazione 
è necessaria per procedere con ogni successiva operazione. 

Poiché alcuni servizi sono stati fruibili in modalità diversa nei due semestri, è 
necessario tenerne conto nel rispondere alle domande. 

Ti chiedo quindi di dedicare un po’ del tuo tempo per compilare il questionario, 
rigorosamente anonimo, e aiutarci così nel nostro impegno a costruire un’Università 
sempre più vicina alle tue esigenze e capace di reagire di fronte a sfide inaspettate. 

Troverai informazioni più dettagliate su questa fase della rilevazione nei documenti 
disponibili al link http://web.units.it/presidio-qualita/rilevazione-studenti-esperienza-complessiva.  

Se sei interessato ad approfondimenti sulle azioni di miglioramento intraprese, vai la 
link http://web.units.it/presidio-qualita/valutazione-della-didattica-e-servizi-supporto. 

Per ulteriori chiarimenti puoi contattare l’Unità di staff Qualità Statistica e Valutazio-
ne (valutazione@amm.units.it). 

Ti ringrazio fin d’ora per la preziosa collaborazione e Ti auguro buon lavoro. 

 
IL RETTORE 

Prof. Roberto Di Lenarda 
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