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Valutazione della Didattica On-Line
Il questionario di valutazione delle attività didattiche è uno strumento finalizzato a rilevare l’opinione degli
studenti al fine di migliorare la didattica e l’organizzazione dei corsi.
Il questionario è del tutto anonimo: una volta terminata la compilazione, non sarà in alcun modo
possibile risalire all’autore delle valutazioni.
Per problemi di tipo tecnico e per ulteriori informazioni puoi contattare l’Ufficio Qualità , Statistica
e Valutazione all’indirizzo valutazione@amm.units.it.
È importante ricordare che:
• La compilazione del questionario riguarda gli insegnamenti previsti dal proprio piano di studi
per l’anno di corso regolare a cui si è iscritti (ad esempio uno studente del II anno deve
compilare solo i questionari relativi agli insegnamenti del II anno). La compilazione del
questionario non viene richiesta agli studenti fuori corso
• La valutazione va effettuata non prima di 2/3 dello svolgimento dell’insegnamento/modulo. Il
questionario è disponibile per ogni modulo e per ogni docente dell’insegnamento. Non è
necessario però compilare i questionari contemporaneamente per tutti i moduli e i docenti
dell’insegnamento. Se ci sono moduli che devono ancora iniziare, attendi i 2/3 prima di
valutare. Gli insegnamenti già conclusi possono senz’altro venir valutati.
• Nella prima parte dell’anno accademico è possibile valutare gli insegnamenti del 1° semestre,
nella seconda parte la valutazione riguarderà i corsi del 2° semestre
• Nel caso di insegnamenti partizionati (cioè suddivisi in base all’iniziale del cognome, per es.
A-L M-Z), dovrai scegliere la partizione che ti riguarda e effettuarne la valutazione
• Per potersi iscrivere agli appelli d’esame, anche per gli appelli delle prove parziali, è
obbligatorio aver compilato tutti i relativi questionari di valutazione. È preferibile in ogni caso
non attendere il momento dell’iscrizione all’appello per compilare il questionario
• Attivando la navigazione dei servizi on-line in inglese è possibile compilare il questionario
nella versione inglese
• Per qualsiasi dubbio, incongruenza negli insegnamenti da valutare, malfunzionamento del
sistema o questionari mancanti rivolgetevi all’indirizzo mail valutazione@amm.units.it:
cercheremo di risolvere il Vostro problema tempestivamente!
COME PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
Per la compilazione è necessario collegarsi a https://esse3.units.it/auth/Logon.do; una volta effettuato
l’accesso con le proprie credenziali, selezionare la voce “Questionari di valutazione delle attività
didattiche” dal menù Questionari a sinistra dello schermo:
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Viene visualizzato l’elenco degli insegnamenti per i quali non è ancora stato sostenuto l’esame e,
accanto a ciascuna attività didattica da valutare, compare nella colonna “Q.Val.” un’icona che indica la
presenza di uno o più questionari:

Il colore dell’icona è indicativo dello stato di compilazione dei questionari che riguardano l’insegnamento:
Tutti i questionari che si riferiscono all’insegnamento devono essere compilati (non è possibile
l’iscrizione all’appello)
Non tutti i questionari dell’insegnamento sono stati compilati (non è possibile l’iscrizione all’appello)
Tutti i questionari sono stati compilati (è possibile l’iscrizione all’appello)
Cliccando sull’icona accanto all’insegnamento che si vuol valutare comparirà l’elenco dei moduli che lo
compongono e dei docenti che ne hanno curato la didattica:

Ricordati che non è obbligatorio compilare contemporaneamente i questionari per tutti i moduli e i docenti
che compongono un insegnamento. Ad esempio: è opportuno valutare solamente i corsi di cui sono state
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svolte almeno 2/3 delle lezioni; se ci sono moduli che devono ancora iniziare, attendi lo svolgimento dei
2/3 del modulo per avere abbastanza elementi da poter esprimere un giudizio sul corso (in tal caso
l’icona accanto all’insegnamento rimarrà gialla, finché non avrai compilato tutti i moduli).
Nel caso di insegnamenti partizionati (cioè suddivisi in base all’iniziale del cognome, per es. A-L M-Z),
troverai disponibili più questionari: in tal caso dovrai scegliere la partizione che ti riguarda e effettuare la
valutazione solamente per gli insegnamenti/moduli dei quali devi sostenere l’esame.

Nell’esempio qui riportato, per potersi iscrivere all’appello lo studente Mario Rossi dovrà aver compilato i
questionari evidenziati. Solamente nel caso eccezionale in cui abbia frequentato le lezioni relative alla
partizione A-L potrà compilare esclusivamente tale questionario (e non quello della partizione M-Z).
Per procedere alla valutazione è necessario cliccare sull’icona; comparirà, a questo punto, il seguente
messaggio:

Selezionando l’icona in alto a destra (NUOVO), sarà possibile iniziare la valutazione.
Si ricorda che:
•

tutte le domande sono obbligatorie (ad eccezione dell’ultima parte “Suggerimenti” in cui è
possibile proporre, facoltativamente, alcuni interventi ed eventualmente inserire un testo)

•

il questionario è suddiviso in sezioni; per passare alla sezione successiva è necessario aver
risposto a tutte le domande visualizzate nella precedente.

La prima domanda riguarda la percentuale di lezioni dell’insegnamento (o del modulo) frequentate:
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Se dichiari di non aver frequentato o di aver frequentato meno del 50% delle lezioni, ti verrà proposto il
questionario specifico per studenti non frequentanti. Come già precisato le risposte fornite non sono
collegabili allo studente e quindi tali informazioni non possono essere usate per nessun altro scopo che
non sia quello della elaborazione aggregata delle opinioni degli studenti.
Le ultime 2 domande vanno selezionate nel caso in cui l’insegnamento non sia presente nel piano degli
studi oppure nel caso in cui lo studente abbia sostenuto l’esame all’estero nell’ambito del programma
Erasmus.
Talvolta compare una pagina vuota; in tal caso procedi con il tasto “Avanti” per proseguire la valutazione:

Nell’ultimo quesito, vengono proposti alcuni suggerimenti: la risposta non è obbligatoria ed è possibile
selezionare più risposte. E’ possibile infine inserire un commento o un suggerimento in forma testuale
(max 1500 caratteri):

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:
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Dopo aver verificato le riposte visualizzate, selezionare il tasto “Conferma” posto in fondo alla pagina
riepilogativa per confermare la valutazione fornita: a questo punto il questionario non è più modificabile e
nemmeno visualizzabile.
E’ ora possibile la compilazione di altri questionari accedendo al link proposto:

Ciò consente il diretto accesso alla pagina di valutazione della didattica.
AVVERTENZE
1) E’ possibile che, collegandosi alla pagina di valutazione della didattica, non vengano visualizzati gli
insegnamenti da valutare oppure vengano visualizzati solo in parte:in tal modo non sono neppure
disponibili i questionari on-line. Ciò avviene quando non è ancora stato completato il caricamento del
piano di studi. Nel momento in cui il piano di studi sarà caricato sul libretto (a seconda dei casi tale
operazione compete allo Studente oppure alla Segreteria Studenti), compariranno automaticamente
anche i questionari di valutazione.
2) Se non è stata completata la valutazione dell’insegnamento, non è possibile iscriversi all’appello; in tal
caso compare la seguente schermata:
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In questo caso è sufficiente selezionare “clicca qui” per accedere direttamente alla pagina di valutazione
dell’insegnamento. Come già ricordato, è necessario valutare tutti gli eventuali moduli per poter accedere
alla prenotazione dell’appello.
3) Se l’esame è già stato sostenuto senza che sia avvenuta la compilazione del questionario, compare
ugualmente l’icona rossa ma non è consentita la valutazione. Qualora si tenti di procedere ugualmente
alla valutazione, compare il seguente messaggio:

In tal caso non è possibile valutare l’insegnamento.
4) Se l’iscrizione all’appello è già avvenuta prima dell’inizio della Rilevazione delle opinioni degli studenti
on-line ma l’appello non si è ancora svolto, è possibile procedere comunque alla valutazione.
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