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Informativa in merito alla gestione dei dati raccolti nell’ambito delle rilevazioni a 
carattere anonimo delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sui servizi offerti 

dall’Ateneo 

L’Università degli studi di Trieste, ai sensi della L.370/1999 e dei documenti attuativi del 
D.Lgs.19/2012, è tenuta a somministrare a tutti gli studenti una serie di questionari per la 
rilevazione del gradimento delle attività didattiche e dei servizi di contesto. I questionari sono 
somministrati via web nell’ambito dei servizi on-line di ESSE3 accessibili mediante 
autenticazione con credenziali personali. I dati forniti in sede di login sono finalizzati 
esclusivamente al collegamento alla pagina personale dei Servizi on-line di ESSE3 e 
all’assegnazione dei questionari di pertinenza, ma sono resi anonimi ai fini dell’estrazione dei 
tracciati di compilazione. La risposta ai singoli quesiti dei questionari è obbligatoria ma è 
prevista la possibilità di scegliere l’opzione di risposta “Preferisco non rispondere” oppure “Non 
utilizzato”. 

La raccolta delle informazioni tramite il questionario è finalizzata esclusivamente ad 
elaborazioni statistiche, effettuate anche con strumenti elettronici, da parte di questa Università 
o di altri soggetti di cui si avvale, per valutare la qualità dei servizi offerti dall’Ateneo e attuare 
interventi di miglioramento. 

Attualmente l’Università degli Studi di Trieste si avvale della società VALMON s.r.l. (spin-off 
partecipato dell'Università degli Studi di Firenze - sede legale: via Lungo l'Affrico, 318 - 50137 
Firenze; sede operativa: viale Morgagni, 65 - 50134 Firenze), per la produzione e 
pubblicazione della reportistica sul portale del Progetto SISValDidat 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/index.php). 

I risultati delle rilevazioni sono diffusi soltanto in forma anonima. Qualora la numerosità dei 
questionari raccolti per un determinato insegnamento-docente-corso di studio sia pari all’unità e 
permetta potenzialmente la riconoscibilità del compilatore, il set di risposte fornite non viene 
reso disponibile nel portale di pubblicazione, e quindi nemmeno al docente titolare 
dell’insegnamento. 

L’Ateneo realizza la diffusione dei risultati della rilevazione secondo le seguenti modalità: 

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) 
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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 CdS;  
- Gruppi di Riesame. 

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 
Statistica e Valutazione (tutti gli 
insegnamenti dell’Ateneo) 

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 CdS;  
- Gruppi di Riesame. 

Tutti i soggetti sopra indicati che trattano le informazioni contenute nella reportistica messa a 
disposizione sono tenuti all’utilizzo delle stesse nel rispetto della normativa in materia di tutela 
della riservatezza dei dati personali. 


