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 Agli Studenti dell’Università degli 
Studi di Trieste 

LORO SEDI 
  

 
Oggetto: 

 
Avvio della rilevazione on-line delle opinioni degli studenti sulle attività 
didattiche per l’a.a. 2022/23 

 

 
Cara Studentessa, Caro Studente,  

come gli scorsi anni, l’Ateneo sta avviando, in modalità on-line, la rilevazione del 
grado di soddisfazione di tutte le attività didattiche previste dai Corsi di Studio; il questio-
nario è uno degli strumenti fondamentali di miglioramento nell'ottica di soddisfare le esi-
genze dei diversi portatori di interesse, primi fra tutti voi studenti.  

Potrai quindi esprimere la tua valutazione collegandoti alla pagina dei servizi on-
line di Esse3 e seguendo le indicazioni presenti alla voce “QUESTIONARI – Questionari 
Valutazione Attività Didattiche”. Ti invito pertanto a compilare il questionario per ciascun 
insegnamento verso la fine del calendario delle lezioni. Poiché l’Ateneo considera la 
valutazione fondamentale per il miglioramento della qualità della didattica, la compila-
zione del questionario è obbligatoria per potersi iscrivere agli appelli d’esame.  

Qualora non avessi frequentato le lezioni è comunque previsto un questionario 
specifico dedicato agli studenti “non frequentanti”, attraverso il quale sei invitato a 
esprimere la tua opinione relativamente ai soli aspetti dell’insegnamento valutabili in 
base alla tua esperienza.  

Anche quest’anno il questionario prevede una sezione dedicata alla Didattica 
digitale, anche se il numero di quesiti è stato significativamente ridotto.  

Fin da subito potrai compilare i questionari relativi agli insegnamenti del primo se-
mestre, mentre a partire da aprile 2023 potrai compilare quelli relativi agli insegnamenti 
annuali e del secondo semestre. La compilazione sarà chiusa il 31 luglio 2023 per 
tutti gli insegnamenti.  

Ti ricordo e confermo che il questionario è del tutto anonimo: una volta terminata 
la compilazione, non sarà in alcun modo possibile risalire all’autore delle valutazioni.  

Troverai informazioni più dettagliate su questa fase della rilevazione nel docu-
mento di istruzioni disponibile al link web.units.it/presidio-qualita/rilevazione-studenti-di-
dattica. Se sei interessato ad alcuni approfondimenti sull’intero sistema di rilevazione 
puoi invece visitare la pagina web.units.it/presidio-qualita/valutazione-della-didattica-e-
servizi-supporto.  
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Puoi in ogni caso contattare l’Unità di Staff Qualità e Supporto Strategico – Servizio 
Offerta formativa e qualità della didattica per ulteriori chiarimenti (valuta-
zione@amm.units.it). 

Ti ringrazio per la preziosa collaborazione e ti auguro buon lavoro per l’anno acca-
demico appena iniziato.  

 
 

IL RETTORE  
Prof. Roberto Di Lenarda  
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