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Questionario docenti 

Il questionario è uno strumento che ha lo scopo di fornire elementi di analisi tra le opinioni degli studenti 
e dei docenti sull’erogazione della didattica, ai coordinatori dei Corsi di Studio, alle Commissioni 
paritetiche per la Didattica e ai Direttori di Dipartimento. Infatti alcune delle domande inserite nel 
questionario sottoposto agli studenti, sono riproposte in maniera parallela nel questionario docenti. 

Per ulteriori informazioni e per segnalare problemi di tipo tecnico è possibile contattare l’Ufficio 
Valutazione e Controllo per la Qualità all’indirizzo valutazione@amm.units.it. 

È importante ricordare che: 

••  La compilazione del questionario riguarda tutti gli insegnamenti per i quali il docente è 
presente in “Coperture” nella banca dati di Esse3. 

••  Gli insegnamenti visualizzati sono gli stessi per i quali gli studenti sono chiamati ad esprimere 
la loro opinione compilando il questionario di valutazione delle attività didattiche 

••  Le date di attivazione e disattivazione del questionario docenti sono le stesse con cui viene 
attivato e disattivato il questionario sottoposto agli studenti 

••  Nella prima parte dell’anno accademico viene attivata la valutazione degli insegnamenti del 1° 
semestre, nella seconda parte la valutazione riguarderà i corsi del 2° semestre 

••  La valutazione va effettuata quando il docente, anche avendo svolto almeno una sessione di 
esami, può disporre di elementi sufficienti per rispondere a tutte le domande (in particolare 
quelle previste nella sezione “Insegnamento”) 

••  Se un docente svolge due moduli nell’ambito del medesimo insegnamento, il questionario 
viene proposto una sola volta 

••  Non è necessario compilare contemporaneamente tutti i questionari proposti 
 

COME PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

Per la compilazione è necessario collegarsi alla pagina dei Servizi on line di Esse3 
https://esse3.units.it/Home.do; una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, selezionare la 
voce QUESTIONARI: 
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Viene visualizzato l’elenco di tutti gli insegnamenti presenti, per il docente, nella banca dati Esse3 per 
l’anno accademico in corso. Accanto a ciascuna attività didattica da valutare compare, nella colonna 
“Questionari”, un’icona che indica la presenza di un questionario da compilare: 

 

Il colore dell’icona è indicativo dello stato di compilazione dei questionari che riguardano l’insegnamento: 

 Presenza di un questionario da compilare 

 Questionario compilato 

 
Non è possibile la compilazione del questionario perché non è ancora stata attivata la valutazione 
on line dell’insegnamento 

Cliccando sull’icona accanto all’insegnamento che si vuol valutare comparirà il seguente messaggio: 

 

Selezionando l’icona in altro a destra (NUOVO), sarà possibile iniziare la valutazione. 

Si ricorda che: 

••  le domande contrassegnate da (*) sono obbligatorie 
••  il questionario è suddiviso in sezioni (Insegnamento, Corso di Studio, aule e attrezzature e servizi 

di supporto, Modalità didattiche); per passare alla sezione successiva è necessario aver risposto 
a tutte le domande obbligatorie visualizzate nella precedente, 

••  al termine di ogni sezione è possibile infine inserire un commento o un suggerimento in forma 
testuale (max 1500 caratteri) 

Per prendere visione dell’elenco delle domande si rimanda all’ultima parte del presente documento. 
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Una volta terminata la compilazione e prima della conferma definitiva del questionario, compare una 
pagina riepilogativa delle risposte fornite. E’ possibile modificare le opinioni espresse cliccando sull’icona 

 che rimanda alla pagina da modificare: 

 

 

IMPORTANTE: Dopo aver verificato le riposte visualizzate, selezionare il tasto “Conferma” posto 
in fondo alla pagina riepilogativa per confermare la valutazione fornita. In assenza di tale 
operazione, le risposte già fornite non verranno salvate. A questo punto il questionario non è più 
modificabile. 

 

E’ ora possibile la compilazione di altri questionari semplicemente cliccando sul pulsante “Esci”. 

 

 

FAQ 

 

• Cosa si intende per “nuove opportunità offerte dall'uso innovativo della rete per la 
didattica”? 
Si tratta ad es. di sfruttamento ai fini didattici delle risorse online messe a disposizione dalla 
biblioteca di Ateneo, integrazione del corso con analoghi corsi in modalità MOOC, utilizzo di 
materiali e learning objects disponibili online gratuitamente, etc... 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE – ELENCO DELLE DOMANDE 

 
Numero studenti frequentanti 

• Indicare il numero medio degli studenti che hanno frequentato l'insegnamento: (*) ___ 
• Se si desidera, è possibile indicare il numero minimo degli studenti che hanno frequentato 

l'insegnamento: ___ 
• Se si desidera, è possibile indicare il numero massimo degli studenti che hanno frequentato 

l'insegnamento: ___ 

Insegnamento. Le chiediamo di esprimere il Suo parere (anche sulla base del feedback ottenuto dagli 
studenti) sui seguenti aspetti: 

• Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma d'esame? (*) 
(Decisamente no, Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

• Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo 
di riferimento? (*) (Decisamente no, Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

• L'illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? (*) (Decisamente no, Più 
no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

• Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento svolto? (*) (Decisamente no, Più no 
che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

Se si desidera, è possibile inserire un commento (max 1500 caratteri) 
 
Corso di Studio, aule e attrezzature e servizi di supporto. Facendo riferimento all'insegnamento 
appena valutato, Le chiediamo di esprimere il Suo parere sui seguenti aspetti: 

• ll carico di studio complessivo per gli studenti di questo insegnamento era accettabile nel 
semestre? (Decisamente no, Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

• L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti era accettabile 
nel semestre? (Decisamente no, Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

• L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel semestre è stato congegnato in modo tale da 
consentire una frequenza e una attività di studio individuale degli studenti adeguate? 
(Decisamente no, Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

• Le aule in cui si sono svolte le lezioni di questo insegnamento sono adeguate? (Decisamente no, 
Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

• I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 
ecc.) sono adeguati? (Decisamente no, Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

• Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria didattica del dipartimento è stato 
soddisfacente? (Decisamente no, Più no che sì, Più sì che no, Decisamente sì) 

Se si desidera, è possibile inserire un commento (max 1500 caratteri) 
 
Modalità didattiche 

• Le informazioni sull'insegnamento sono state inserite nel Syllabus di U-GOV? (*) (No, Solo 
alcune, Si, tutte solo in italiano, Si in italiano e in inglese) 

• Il materiale a supporto delle lezioni è disponibile su Moodle o analoghi strumenti per favorire 
l'interazione con gli studenti? (No, Si su Moodle, Si su altri strumenti-specificare quali), Si su 
Moodle e su altri strumenti-specificare quali) 

• Con che frequenza è stato aggiornato o ha in previsione di aggiornare il programma d'esame? 
(Annualmente, Ogni 2-3 anni, Con cadenza superiore ai 3 anni, E' il primo anno che insegno in 
questo corso) 

• Vengono utilizzate le nuove opportunità offerte dall'uso innovativo della rete per la didattica? (Si, 
No non lo ritengo necessario, No ma lo riterrei utile) 

• Si avvale, nell'ambito dell'insegnamento, del contributo di esperti esterni (interventi, 
seminari,…)? (Si, No non lo ritengo necessario, No ma lo riterrei utile) 

Se si desidera, è possibile inserire un commento (max 1500 caratteri) 


