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Cara Studentessa, Caro Studente,

come gli scorsi anni, I'Ateneo sta awiando la rilevazione in modalità on-line sulla soddisfa-
zione degli studenti per tutte le attività didattiche previste dai Corsi di Studio.

In questi ultimi anni I'Ateneo ha intrapreso un percorso di autovalutazione nell' intento di
analizzare la propria capacità di rispondere alle esigenze dei diversi portatori di interesse, primi

fra tuttiglistudenti. Pertanto, in quest'ottica di miglioramento, i risultati della Rilevazione saranno
attento oggetto di analisi da parte dell'Ateneo.

A partire dalle prossime settimane, potrai quindi esprimere la tua valutazione collegandoti
alla pagina dei servizi on-line di Esse3 e seguendo le indicazioni presenti alla voce "QUESTIO-
NARI - QuestionariValutazione Attività Didattiche". Ti invito pertanto a compilare ilquestionario
per ciascun insegnamento verco la fine delle lezioni. Poiche l'Ateneo considera la valutazione
uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della didattica, la compilazione del
questionario e obbligatoria per potersi iscrivere agli appelli d'esame.

E previsto un questionario specifico dedicato agli studenti "non frequentanti", per

cui, anche qualora tu non avessi frequentato le lezioni, sarai invitato a esprimere la tua opinione
relativamente ai soli aspetti dell ' insegnamento valutabili in base alla tua esperienza.

Nella prima parte di quest'anno accademico potrai valutare gli insegnamenti presenti nel
tuo piano di studi per il primo semestre dell'anno in corso, nella seconda parte dell'anno potrai

valutare quelli del secondo semestre e quelli annuali.

La compilazione sarà chiusa il 31 luglio 2020, per gli insegnamenti del primo e del se-
condo semestre e per quelli annuali.

. Ti ricordo, infine, che il questionario e del tutto anonimo: una volta terminata la compila-
zione, non sarà in alcun modo possibile risalire all 'autore delle valutazioni.

Troverai informazioni più dettagliate su questa fase della rilevazione neldocumento di istru-
zioni disponibile al link https://web.units.it/presidio-qualita/rilevazione-studenti-didattica. Se sei in-
teressato ad alcuni approfondimenti sull ' intero sistema di rilevazione puoi invece visitare la pagina

Puoi in ogni caso contattare I'Unità di Staff Qualità, Statistica e Valutazione per ulteriori
chiarimenti (valutazione@amm. units. it).

Ti ringrazio per la preziosa collaborazione e ti auguro buon lavoro per I'anno accademico
appena iniziato.

Trieste,

Agli Studenti dell'Università degli
StudidiTrieste

LORO SEDI

2 ú l'{[J'd, 2019
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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. 



Rev. 18/09/2015 

 
Direzione Generale 
Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione 

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 558 7692 - 2555 
Fax +39 040 558 2902 

valutazione@amm.units.it 
 www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 

 

Information on the processing of data, collected through the anonymous survey on 
students’ opinions about the didactical activities and about the services provided by the 

University 

The University of Trieste, under the Law L.370/1999 an the documents that support the 
implementation of the legislative decree D.Lgs.19/2012, must propose to all students some 
questionnaires to detect the degree of satisfaction of the didactical activities and of the related 
services. The questionnaires are proposed on-line on the platform for on-line services ESSE3, to 
which it is possible to have access through the log in with the personal credentials. The data 
provided by the log in have the only purpose to connect the student to his personal ESSE3 page 
an to show him the questionnaires about the classes he has attended and they will not be available 
to get back to the author of the questionnaire, which will result as anonymous. The answer to each 
question of the questionnaire is compulsory, however the student may choose the option “I prefer 
not to answer” or “Not used”. 

The gathering of data through questionnaires only aims to statistical elaborations, which are 
carried out from this University (with electronic tools as well) or from other entities that the 
University may use to evaluate the quality of the provided services and to apply improvement 
interventions.  

The University currently uses the VALMON s.r.l society (spin-off of the University of Firenze – 
registered office: via Lungo l’Affrico, 318 – 50137 Firenze; field office: viale Morgagni, 65 – 50134 
Firenze) to produce and publish the set of reports on the web portal SISValDidat 
(http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/index.php). 

The results of the survey are published anonymously. If the number of collected questionnaires for 
a class-lecturer-course is 1 and it may potentially allow to identify the author of the questionnaire, 
the answers won’t be available on the portal nor to the lecturer who holds that class. 

The university publishes the results of the survey as follows: 

Place of 
publication 

Kind of information  
and level of aggregation 

Access to  
the information 

Recipient of 
 the information 

Portal  

SIS-Valdidat 

Percentage of answers and 
scores aggregated at 
University, Department and 
Course level 

Free access Anybody who gets to the portal 

Portal  

SIS-Valdidat 

Percentage of answers and 
scores aggregated at class 
and lecturer level 
Free text remarks by the 
compiler 

Access through 
personal 
credentials  

Lecturer of a class (he can only see his own 
classes) 
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Portal  

SIS-Valdidat 

Percentage of answers and 
scores aggregated at 
class/lecturer level 

Access through 
personal 
credentials (after 
certification with 
different levels of 
access privileges 
from the Unity of 
Staff Quality 
Statistics and 
Evaluation)  

For classes held within his own Course: 
- Coordinators of the Course 
- Review team 
For classes held in the Courses of his 
own Department: 
- Director of the Department; 
- Students and Lecturers Committee (CPDS) 
For all the classes of the University: 
- Dean 
- Pro-Dean 
- Collaborator of the Dean for didactics 
- Quality Committee 
- Evaluation Committee 

Portal  

SIS-Valdidat 

Percentage of answers and 
scores aggregated at 
class/lecturer level 

Free access (only 
if the lecturer 
doesn’t deny the 
public visibility 
through the 
procedure) 

Anybody who connects to the portal 

Portal  

SIS-Valdidat 

Percentage of answers and 
scores aggregated at 
class/lecturer level 
Free text remarks by the 
compiler 

Access through 
administrator 
credentials 

Staff of the Unity of Staff Quality Statistics 
and Evaluation (all the classes of the 
University) 

Data sent per e-
mail 

Free text remarks by the 
compiler at class/lecturer 
level 

Personal 
credentials for the 
electronic mail-
box 

For classes held in the Courses of his 
own Department: 
- Director of the Department; 
- Students and Lecturers Committee (CPDS) 
For classes held within his own Course: 
- Coordinators of the Course 
- Review team 
 

 

All the above mentioned entities, which work with the data included in the available set of reports have 

to behave with the same respect of the laws about the protection of personal data. 
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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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On-Line evaluation of the educational activities 

The  questionnaire  for  the  evaluation  of  didactical  activities  is  a  tool,  which  purpose  is  to  collect  the 

students’ opinions to improve the didactic and the organization of the classes. 

The  questionnaire  is  completely  anonymous:  after  you  have  completed  it,  there  will  be  no  way  to 

identify the author of the evaluation. 

In case of technical problems and for  further  information, you can contact the Office Quality, Statistics 

and Evaluation at the e‐mail adress valutazione@amm.units.it. 

It is important to remember that:  

 The compilation of the questionnaire concerns the classes included in your study programm in the 

regular year of the course you are enrolled in (for example, a student from the 2nd year only has to 

fill out the questionnaires for the classes of the 2nd year). Students, which are out of the regular 

study time are not required to fill out the questionnaires. 

 You have to evaluate the class not before you have attended 2/3 of the class/part of class. The 

quationnaire is available for each part of the class and for each lecturer of the class. You don’t have 

to fill out all the questionnaires (for each part and lecturer of a class) at the same time. If a part of 

the class hasn’t begun yet, you’d better wait until 2/3 to evaluate it. You can definitely fill out the 

questionnaire for classes, which are already ended. 

 During the firt part of the accademical year, you can evaluate the classes of the 1st semester, during 

the second part, those of the 2nd semester. 

 In case of classes divided into groups (according the firt letter of the surname, for example A‐L M‐

Z), you will have to choose the group you have attended and only evaluate that one. 

 To be able to sign up to the exams, even for a partial test, it is compulsory to fill out all the 

questionnaires about that class. You’d bette not wait until the moment you sign up to the exam to 

fill out the questionnaire 

 By activating the navigation in the on‐line services in english you can fill out the english version of 

the questionnaire 

 For any doubt, inconsistency in the classes you have to evaluate, malfunction of the system or 

missing questionnaires, you can write to the e‐mail adress valutazione@amm.units.it: we will try 

to fix your problem promptly! 

 

HOW TO FILL OUT THE QUESTIONNAIRE 

To fill out the questionnaire you have to go to https://esse3.units.it/Home.do. Before the log in with your 

credentials, you have to select the navigation language at the top right: if yo want to fill out the english 

version of the questionnaire you have to choose the english version at this stage. 

After the log in, you have to select the entry “Questionari valutazione attività didattiche” in the menu 

Questionari on the left of the window: 
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A list of the classes, for which you haven’t passed the exam yet, will appear and, near each didactical 

activity you have to evaluate, you will see an icon, in the column Q.Val”, which indicates if there is a (or 

more than one) questionnaire: 

 

 

The color of the icon indicates the status of compilation of the questionnaire for that class: 

 No questionnaire for the class has been fill out (You won’t be able to sing up to the exam) 
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By clicking on the icon near the class you want to evaluate, the list of the parts of which it is made up of and 

of the lecturers that have held it will appear: 

Remember that it is not compulsory to fill out the questionnaires for all the parts and all the lecturers of a 

class at the same time. For example: you’d better only evaluate those parts, you have already attended at 

least 2/3 of. If there are parts of the class, which haven’t begun yet, you’d better wait to attend at least 2/3 

of them, in order to be able to express your judgement (in this case, the icon near the class will stay yellow 

as long as you won’t fill out all the questionnaires).  

If you have to evaluate a class, which is divided in groups (according to the last name, ex. A‐L M‐Z), you will 

find more than one questionnaire: in this case, you will have to choose your group and evaluate only those 

classes/parts you will have to pass the exam of. 

                           

 

   

 
Only some of the questionnaires for the class have been fill out (You won’t be able to sing up to the 
exam) 

 All questionnaires have already been fill out (You’re allowed to sing up to the exam) 
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In the example above, the student Mario Rossi must fill out the questionnaires pointed by the arrows in 

order to sign up to the exam. In the exceptional case, in which the student Mario Rossi has attended the 

class of the group A‐L, he will only have to fill out the corresponding questionnaire (and not the one of the 

group    M‐Z). 

In order to proceed to the evaluation, you have to click on the icon; after that, the following message will 

appear: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By choosing the icon at the top right (NEW), you will be able to begin the evaluation. 

You have to remember that: 

 All questions are compulsory  (except for the last part “SUGGESTIONS”, in which, if you wish to, you 

can propose changes and write something) 

 The  questionnaire  is made  up  of  several  sections;  to  get  to  the  following  section  you  have  to 

answer all the questions in the previous page. 

The first question is about the percentage of the class (or the part of the class) you have attended: 
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If you declare that you have not attended the class or that you have attended  less than 50% of the class, 

the system will show a specific questionnaire for not attending students. As already specified, there  is no 

way  to  relate  the answers  to  the student, who wrote  them, so  these data cannot be used  for any other 

purpose than the elaboration of the students’ opinions. 

The 2 final questions have to be selected  if the class  is not  included  in your study program or  if you have 

passed the exam abroad during your Erasmus exchange. 

Sometimes,  a white  page may  appear;  in  this  case,  you  only  have  to  click  on NEXT  to  go  on with  the 

evaluation: 

 

 

In the last question, you will find some suggestions: the answer is not compulsory and you can select more 

answers. You also have the possibility to add a comment or a suggestion (max 15000 characters): 
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When you have completed the compilation, but before to finally confirm the questionnaire, a summary of 

your answers will appear. You can modify them by clicking on the icon  , which will lead you to the page 

you want to modify:  

 

When you have checked your answers,  in order  to confirm you evaluation, you have to click on  the  icon 

“Confirm” at  the bottom of  the  summary: at  this  stage, you won’t be able  to modify nor  to display  the 

questionnaire anymore. 

You can now fill out other questionnaires through the link you will find after the confirmation: 

 

   

This link will lead you straight to the page of didactical evaluation. 

WARNINGS 
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1) It may happen that, by connecting to the page of didactical evaluation, the classes you have to evaluate 
will not appear, or just some of them will: in this case, you will not even be able to get to the on-line 
questionnaires. This happens, when the uploading of the study program is not completed. As soon as the 
study program will be uploaded on the exam booklet (according to the single cases, this is up to the student 
himself or to the Student Secretariat), the evaluation questionnaires will appear automatically. 

2) If the evaluation of the class has not been completed, you will not be able to sign up to the exam. In this 
case, the following window will appear: 

 

In this case, you will only have to click on “click here” to get straight to the evaluation page for that class. As 

already said, you have to evaluate all the parts to be able to sing up to the exam. 

3) If you have already passed the exam without filling out the questionnaire, a red icon will appear, but you 

will not be able to evaluate the class. If you will try to get to the questionnaire, the following message will 

appear:  

 

[WARNING: No questionnaire corresponds to the student’s profile] 

In this case, you will not be able to evaluate the class. 
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4) If, by clicking on the questionnaire, the following message appears:  

 

[WARNING: No questionnaire corresponds to the student’s profile] 

It may be possible that the problem  is what has already been described at the number 3) or that there  is 

another reason, why the compilation of the questionnaire is not possible, for example: 

 The didactical activity has the status P (planned), 

 Or no didactical evaluation is foreseen for the kind of course you are enrolled in. 
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Cari Colleghi,

come gliscorsi anni, I'Ateneo sta awiando in questigiorni la rilevazione in modalità
on-line dellJsoddisfazione degli studenti per tutte le attività didattiche previste dai Corsi
di Studio.

Vi chiedo, pertanto, di informare gli studenti che frequentano i Vostri insegnamenti
sulla procedura e di invitarli a collegarsi alla pagina dei servizi on-line di Esse3 per
effettuare la valutazione prima della fine delle lezioni, seguendo le indicazioni pre-
senti alla voce "QUESTIONARI - Questionari Valutazione Attività Didattiche".

La procedura prevede comunque che, per potersi iscrivere agli appelli d'esame, gli
studenti compilino un questionario di valutazione per ogni docente che svolge attività
didattica nelltambito del singolo insegnamento presente nel loro piano degli studi per
l'anno accademico in corso. Per evitare che I'opinione espressa sia influenzata dall'esito
dell'esame, lo studente può comunque compilare ilquestionario soltanto prima del
sostenimento della prova.

Poiché è previsto un questionario specifico dedicato agli studenti "non frequen-
tanti", anche chi non avesse frequentato le lezioni sarà invitato a esprimere un'opinione
relativamente ai soli aspetti del corso valutabili in base all'esperienza da "non frequen-
tante". Vi ricordo che il questionario è del tutto anonimo e che, una volta terminata la
compilazione, non sarà possibile in alcun modo risalire all'autore delle valutazioni.

La compilazione del questionario sarà possibile a partire da novembre/dicembre
per gli insegnamenti del primo semestre, e a partire damarzolaprile per gli insegnamenti
del secondo semestre e annuali.

L'Unità di Staff Qualità, Statistica e Valutazione concorderà comunque con le Se-
greterie Didattiche dei Dipartimenti le date di awio della valutazione on-line per ciascun
Corso di Studi.

La compilazione sarà chiusa il 3l luglio 2020, per gli insegnamenti del primo e
del secondo semestre e per quelli annuali.

, \
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Direzione Generale
Unità di Staff Qualità Statistica e Valutazione

I risultati raccolti saranno pubblicati nel sistema informativo statistico SIS-VALDI-
DAT entro I'awio del prossimo anno accademtco.

Informazioni più dettagliate sono contenute nel documento di istruzioni disponibile
al link http://web.units.iUpresidio-qualita/rilevazione-studenti-didattica.

Vi ricordo che, coerentemente con quanto previsto dal sistema nazionale diAuto-
valutazione, Valutazione e Accreditamento dell'ANVUR, tale indagine è parte di un più
ampio sistema di rilevazione delle opinioni ditutte le parti interessate (studenti, docenti,
laureati), non solo sulle singole attività didattiche ma anche sull'esperienza complessiva
del corso di studio. Se siete interessati ad alcuni approfondimenti sull'intero sistema di
rilevazione potete invece visitare la pagina http://web.units.iVpresidio-qualita/valuta-
zione-della-didattica-e-servizi-supporto.

Vi ringrazio fin d'ora della collaborazione e Vi invito a contattare I'Unità di Statf
Qualità, Statistica e Valutazione per ulteriori chiarimenti (valutazione@amm.units.it).

IL RETTORE
Roberto Di Lenarda
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Informativa per i Docenti ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 
nell’ambito delle rilevazioni delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sulle modalità di 

svolgimento dell’esame 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali 
acquisiti nell’ambito delle rilevazioni delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sui servizi offerti 
dall’Ateneo, ai sensi dell’art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), Vi informa che il trattamento degli stessi sarà effettuato secondo 
quanto di seguito specificato.  

Finalità del trattamento 

I dati personali che verranno acquisiti attraverso interrogazione degli applicativi gestionali nell’ambito 
della gestione della rilevazione on-line delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sullo 
svolgimento dell’esame, verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dalle norme sul 
segreto professionale. 
I dati saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università, ovvero la raccolta ed 
elaborazione delle opinioni degli studenti tramite il questionario 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. 

Modalità del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trieste con sede legale in Piazzale Europa 1, 
Trieste.  
Il trattamento è effettuato direttamente dall’Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione dell’Università 
tramite proprio personale. 
Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici.  
Idonee misure di sicurezza sono adottate per garantire la riservatezza e la sicurezza dei Vostri dati e 
ridurre al minimo perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati.  

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati acquisiti dall'Università potranno essere comunicati agli enti pubblici nazionali con i quali 
l'Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali 
nell’ambito della valutazione della qualità dei servizi offerti dall’Ateneo e dell’attuazione di conseguenti 
interventi di miglioramento (MIUR, ANVUR). 

Responsabili del trattamento 

E’ stato individuato il Responsabile del trattamento per i dati strettamente correlati alle finalità istituzionali 
dell'Università nella persona del Responsabile dell’Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione. 
E’ stata inoltre incaricata, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, la 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 il trattamento dei dati finalizzato 
alla produzione e pubblicazione della reportistica sul portale del Progetto SISValDidat 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/index.php). 

Diritti degli interessati 

Vi informiamo che ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i soggetti cui si 
riferiscono i dati personali - così detti "interessati"- hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo 
articolo, che per maggior chiarezza si riporta di seguito, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
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trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Aspetti specifici riguardanti la diffusione dei dati acquisiti nell’ambito delle rilevazioni delle 
opinioni degli studenti 

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 dello studente. 

I risultati delle rilevazioni sono diffusi garantendo l’anonimato dello studente. 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) 

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  
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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. 

Il sistema di pubblicazione dei risultati tramite il portale SISVALDIDAT garantisce il libero accesso via 
web a tutti i dati aggregati per Dipartimento e corso di studio, nonché ai dati relativi agli insegnamenti “in 
chiaro” (ovvero insegnamenti per i quali è stata concessa l’autorizzazione alla visione pubblica dal 
docente) e prevede un meccanismo di protezione degli accessi, deputato al riconoscimento del corpo 
docente e all’attribuzione dei relativi privilegi di navigazione.  

Ogni docente riconosciuto (previo inserimento delle credenziali di Ateneo) può, in aggiunta alle 
opportunità di consultazione comuni all’utenza esterna, consultare le valutazioni relative ai propri 
insegnamenti e modificare in ogni momento il nulla osta in merito alla visione pubblica degli stessi, nel 
rispetto della vigente normativa per la tutela della privacy.  

Solo determinate tipologie di utenti, definite dall’Ateneo secondo quanto specificato nella tabella 
precedente, sono autorizzate alla consultazione dei dati relativi a tutti gli insegnamenti attivati, ivi 
compresi quelli “non in chiaro” (ovvero insegnamenti per i quali non è stata concessa l’autorizzazione alla 
visione pubblica dal docente), fatta esclusione dei commenti a testo libero. 
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Prot. n. ____________ 
 
Anno 2019  tit. II  cl. 13 fasc. 3 
 
All. 1 

Alle Docenti e ai Docenti 
dell’Università degli Studi di Trieste 
 

LORO SEDI 

  
Oggetto: NUOVO Sistema informativo SIS-Valdidat: pubblicazione dei risultati della “Rileva-

zione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche-ROS” a.a. 2019/20 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

Vi comunico che sono disponibili nel portale sistema Informativo Statistico per la Valuta-
zione della Didattica (SIS-Valdidat) i risultati della “Rilevazione delle opinioni degli studenti 
sulle attività didattiche-ROS” relativi all’a.a. 2019/20. 

Il portale è stato radicalmente innovato per migliorare la visualizzazione e la navigazione 
dei risultati. Nel nuovo portale sono disponibili anche i risultati degli anni accademici precedenti. 

Vi invito quindi ad accedere al portale (utilizzando il nuovo link 
https://sisvaldidat.unifi.it/LOGIN/) per prendere visione dei risultati relativi a ciascun corso di in-
segnamento tenuto nell’a.a. 2019/20  

Per accedere al sistema come utenti riconosciuti, è necessario selezionare l’Ateneo e 
successivamente inserire, nell’apposita maschera di riconoscimento in basso (Accedi con 
Shibboleth - Autenticazione istituzionale), le credenziali già in uso per l'accesso agli altri 
applicativi di Ateneo (U-GOV, caricamento CV e orari, …), cioè lo username, corrispondente al 
numero di matricola, e la password personale (chi non fosse in possesso della password, può 
rivolgersi Servizio Accrediti dei Servizi ICT https://www2.units.it/servizi-
ict/pwd/?file=personale.inc). 

Dopo il login, per visualizzare gli insegnamenti tenuti nel 2019/20 è necessario cliccare 
sulla voce “I miei corsi”, quindi su “attiva”, poi su “aggiorna” e infine sulla freccia vicino al Di-
partimento. Dopo aver visualizzato i risultati è necessario esplicitare l’autorizzazione alla con-
sultazione pubblica tramite il menu a sinistra “Privacy - Insegnamento”, entro il 30/11/2020. I 
valori possibili sono “Visibile a tutti”, “Visibile se loggato” e “Visualizzazione esclusiva”. 

Dopo il 30/11/2020, per dare attuazione alla allegata delibera del Senato Accademico, 
verrà richiesto ai Coordinatori dei Corsi di Studio di rendere pubblici massivamente i risul-
tati del proprio CdS, relativamente a tutti gli insegnamenti per cui non sia stato esplicitamente 
negato il consenso alla pubblicazione. Ciascun coordinatore accederà quindi al portale e impo-
sterà su “Visibile a tutti “ il proprio Corso di Studi dal menu “Privacy - Corso di Studi”. 

La rilevazione anche quest’anno è stata effettuata completamente on-line tramite il si-
stema ESSE3, con i questionari previsti dal Sistema AVA 2013 che prevedono la rilevazione 
delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti con distinti questionari. 

La metodologia di rilevazione e i questionari adottati sono disponibili sul sito del Presidio 
della Qualità (http://web.units.it/presidio-qualita/valutazione-della-didattica-e-servizi-supporto). 
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Il sistema garantisce all’utenza esterna e ai soggetti coinvolti nella rilevazione, docenti o 
studenti, il libero accesso via web a tutti i dati aggregati per Dipartimento e Corso di Studio, 
nonché ai dati relativi agli insegnamenti “in chiaro” (ovvero insegnamenti per i quali è stata con-
cessa l’autorizzazione alla visione pubblica) e prevede un meccanismo di protezione degli ac-
cessi, deputato al riconoscimento dei docenti e all’attribuzione dei privilegi di navigazione.  

Solo determinate tipologie di utenti, definite dall’Ateneo (Rettore, Pro-Rettore, Com-
ponenti del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione, Direttori di Dipartimento, Coordi-
natori dei Corsi di Studio, Componenti delle Commissioni Paritetiche, …), sono autorizzate alla 
consultazione dei dati relativi a tutti gli insegnamenti attivati, ivi compresi quelli “non in 
chiaro” (per i quali non è stata concessa l’autorizzazione alla visione pubblica dal docente). 

Nel portale i risultati sono visualizzabili anche navigando a partire dal Dipartimento di af-
ferenza del Corso di Studio di iscrizione dello studente che ha compilato il questionario. I risulta-
ti sono sempre disaggregabili tra studenti frequentanti e non frequentanti. Non sono visualiz-
zabili gli insegnamenti per cui sono stati compilati meno di 3 questionari. 

Con tale modalità di navigazione sono, inoltre, disponibili anche gli eventuali commenti 
espressi dagli studenti nel campo a testo libero, cliccando sull’icona “commenti”. Tali com-
menti saranno visualizzabili esclusivamente dal docente incaricato dell’insegnamento, 
anche in caso di autorizzazione alla visione pubblica della valutazione 
dell’insegnamento. 

Per qualsiasi chiarimento relativo agli aspetti tecnici del sistema potete consultare la 
Guida nel menu a sinistra del portale ed eventualmente contattare l’Unità di Staff Qualità Sta-
tistica e Valutazione (valutazione@amm.units.it). 

Con un saluto cordiale, 

Trieste, 
Il Rettore 

Prof. Roberto Di Lenarda 
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Politica di Ateneo in materia di diffusione e di 
utilizzo dei risultati delle rilevazioni delle opinioni 

per l’a.a. 2019/20 

 

Approvazioni: Senato Accademico (18/03/2020) 

Consiglio di Amministrazione (27/03/2020) 
 



 
 

 

Rilevazione online delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche 

• La pubblicazione dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla qualità della 
didattica avviene tramite sistema informativo statistico SIS-VALDIDAT nella sezione relativa 
all’Università degli Studi di Trieste sul sito http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/. 

• Il sistema garantisce a tutti gli utenti il libero accesso via web (senza necessità di autenticazione) 
a tutti i dati aggregati per Dipartimento e Corso di studio, nonché ai dati relativi agli insegnamenti 
“in chiaro” (ovvero insegnamenti per i quali è stata concessa l’autorizzazione alla visione pubblica 
dal docente). 

• Il sistema prevede altresì la possibilità per il corpo docente di un accesso mediante credenziali di 
Ateneo che permette di consultare le valutazioni relative ai propri insegnamenti e indicare in 
qualsiasi momento la propria scelta in merito alla visione pubblica dei propri risultati, nel rispetto 
della vigente normativa per la tutela della privacy. 

• Solo determinate tipologie di utenti, definite dall’Ateneo (Rettore, Collaboratori e Delegati del 
Rettore incaricati di tematiche connesse con la Didattica e l’AQ, Componenti del Presidio della 
Qualità e del Nucleo di Valutazione, Direttori di Dipartimento, Delegati alla Didattica e AQ di 
Dipartimento, Coordinatori dei Corsi di Studio, Presidenti delle Commissioni Paritetiche), sono 
autorizzate alla consultazione dei dati relativi a tutti gli insegnamenti attivati, ivi compresi quelli 
“non in chiaro”. 

• Il sistema consente inoltre ai Coordinatori dei Corsi di Studio (ma non ad altri soggetti) di mettere 
in chiaro massivamente i risultati di tutti gli insegnamenti del proprio Corso di Studio. In ogni caso, 
questo "privilegio" è comunque più debole della scelta esplicita attuata dal singolo docente di non 
pubblicare le proprie valutazioni (icona di colore rosso al lato della denominazione 
dell'insegnamento di un dato anno accademico). Qualora invece il singolo docente non sia 
intervenuto con una scelta esplicita di non pubblicazione, ma abbia lasciato la situazione di default 
(icona gialla al lato della denominazione dell'insegnamento), prevale la scelta del Coordinatore. 

• I Coordinatori dei Corsi di Studio sono tenuti a rendere pubblici massivamente i risultati del proprio 
CdS, dopo che sia trascorso il termine, indicato dal Presidio della Qualità, entro il quale tutti i 
docenti dovranno aver esplicitato all'interno del sistema SIS-Valdidat la propria scelta, con 
particolare riferimento all'eventuale dissenso. I Direttori di Dipartimento sono tenuti a verificare 
che i Coordinatori procedano secondo quanto indicato e a darne opportuna comunicazione al 
Presidio della Qualità.  

• I risultati aggregati a livello di ciascun corso di studio pubblicati nel sistema SIS-VALDIDAT, in 
ottemperanza ai requisiti di trasparenza, sono richiamati tramite un apposito link anche nel quadro 
B6 delle schede SUA-CdS. I commenti e suggerimenti espressi dallo studente nel campo a testo 
libero del questionario, sono visibili sul portale SIS-VALDIDAT solo dal docente incaricato 
dell'insegnamento e non dagli altri utenti abilitati alla visione. Tuttavia, poiché si tratta di commenti 
che possono rivelarsi in molti casi utili al lavoro di autovalutazione della didattica, le opinioni a 
testo libero espresse dagli studenti iscritti ai corsi di studio offerti da ciascun Dipartimento sono 
inviate ai rispettivi Direttori di Dipartimento con l’invito a prenderne visione e successivamente ad 
inoltrarli al Presidente della Commissione Paritetica e, per la parte riguardante ciascun CdS, al 
rispettivo Coordinatore. Trattandosi di contenuti estremamente delicati e riservati, è stata data 
indicazione ai Direttori che tutti i soggetti che per il loro ruolo venissero in possesso delle 
informazioni contenute nella reportistica messa a disposizione dovessero essere tenuti all’utilizzo 
delle stesse nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 

• A ulteriore garanzia dell’anonimato degli studenti, già assicurato dal sistema di compilazione che 
non permette in alcun modo di risalire all’autore delle valutazioni, sono rese disponibili in SIS-
VALDIDAT soltanto le valutazioni a partire da un minimo di 2 questionari compilati per ogni 
abbinamento tra corso di studio e insegnamento. 

• Le specifiche politiche e procedure per la gestione degli esiti della valutazione della didattica a 
livello di Dipartimento e di singolo corso di studio sono esplicitate in opportuni documenti e 
pubblicate sui siti web, in modo che tutti gli studenti siano informati sui processi di Assicurazione 
Qualità per la didattica. 



 
 

 

Rilevazione online delle opinioni degli studenti sull’esperienza complessiva dell’anno 
accademico precedente e svolgimento degli esami sostenuti 

• Per il questionario sull’esperienza complessiva per l’anno accademico precedente è previsto 
l’invio dei risultati di dettaglio e dei commenti liberi al Presidio della Qualità, ai referenti dei servizi 
e ai rispettivi Delegati e Collaboratori del Rettore, nonché al Direttore Generale, per l’analisi di 
eventuali criticità e l’individuazione di opportune azioni di miglioramento;  

• è prevista la pubblicazione sul sito del Presidio della Qualità (http://web.units.it/presidio-
qualita/valutazione-della-didattica-e-servizi-supporto) dei risultati aggregati a livello di Ateneo e 
di Dipartimento e delle principali azioni di miglioramento individuate al fine della rendicontazione 
a tutte le parti interessate; 

• per il questionario sullo svolgimento degli esami sostenuti nell’a.a. è previsto l’invio dei risultati di 
dettaglio e dei commenti liberi ai Direttori di Dipartimento, ai Delegati Didattica e AQ di 
Dipartimento e ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti; 

• è prevista la pubblicazione sul sito del Presidio della Qualità (http://web.units.it/presidio-
qualita/valutazione-della-didattica-e-servizi-supporto) dei risultati aggregati a livello di Ateneo e 
di Dipartimento. 

Rilevazione online delle opinioni dei docenti 

• È previsto l’invio dei risultati di dettaglio, compresi i commenti liberi al Presidio della Qualità, al 
Collaboratore del Rettore alla Didattica, ai Direttori dei Dipartimenti che, previa analisi delle 
evidenze e presa in carico di eventuali criticità, li trasmettono, sotto la propria responsabilità, ai 
Presidenti delle CPDS e ai Coordinatori dei CdS; 

• la pubblicazione dei risultati della rilevazione delle opinioni dei docenti sulle attività didattiche 
avviene mediante caricamento di reportistica aggregata a livello di Corso di Studio sul sito del 
Presidio della Qualità (http://web.units.it/presidio-qualita/valutazione-della-didattica-e-servizi-
supporto); 

• è prevista la pubblicazione nel portale SIS-VALDIDAT dei risultati a livello di singolo 
insegnamento per i soli item confrontabili con quelli del questionario rivolto agli studenti. 
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Prot. n. ____________ 
 
Anno 2020  tit. II  cl. 13 fasc. 3 
All. 0 

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 

http://web.units.it/presidio-qualita/rilevazione-studenti-esperienza-complessiva
https://web.units.it/presidio-qualita/valutazione-della-didattica-e-servizi-supporto
mailto:valutazione@amm.units.it


 

 
Rettorato e Direzione Generale 
Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione 

1 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

 
Tel. +39 040 558 7692 – 2555 - 3085 

valutazione@amm.units.it 

 www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 

Questionario online sull’esperienza complessiva e sugli esami sostenuti 

La rilevazione on line delle opinioni degli studenti sull’esperienza complessiva dell’anno accademico 
appena concluso e sugli esami sostenuti ha lo scopo di fornire all’Università di Trieste elementi utili 
all’analisi della propria capacità di rispondere alle esigenze degli studenti. In base a quanto emerge dal 
questionario, è possibile individuare i punti critici e proporre le necessarie azioni di miglioramento. 

I questionari sono del tutto anonimi: 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’Unità di staff Qualità 
Statistica e Valutazione all’indirizzo valutazione@amm.units.it. 

È importante ricordare che: 

SONO PREVISTI PIÙ QUESTIONARI, la rilevazione infatti riguarda: 

                   A - l’esperienza di studio dell’anno accademico appena concluso (un questionario) 

                   B -  gli esami previsti dal piano di studi dell’anno accademico appena concluso 
(un questionario per ogni esame sostenuto nell’anno accademico appena concluso) 

••  La compilazione dei questionari viene richiesta a tutti gli studenti che, nell’anno accademico 
APPENA CONCLUSO, avevano un’iscrizione attiva e riguarda l’anno accademico APPENA 
CONCLUSO (ad es. nel periodo agosto/settembre 2018 si chiede allo studente di esprimere 
la propria opinione sui servizi erogati nel corso dell’anno accademico 17/18 e sugli esami 
sostenuti nel 17/18) 

••  La rilevazione A riguarda l’esperienza di studio nel suo complesso e indaga molteplici aspetti, 
quali l’organizzazione del Corso di Studio, le aule, i laboratori e gli spazi per lo studio, i servizi 
offerti dall’Ateneo e dai Dipartimenti, i servizi dell’ARDISS 

••  Viene richiesta anche la valutazione degli esami sostenuti nell’anno precedente mediante un 
breve questionario (B) per ciascun esame sostenuto nell’Anno Accademico appena concluso 

••  La compilazione dei questionari è OBBLIGATORIA E BLOCCANTE: è necessario AVER 
CONFERMATO TUTTI I QUESTIONARI prima di poter procedere con ogni altra operazione 
su Esse3   

••  I questionari vengono proposti nei mesi di agosto e settembre, una volta conclusa la 
rilevazione delle opinioni sui singoli insegnamenti. Qualora lo studente, al termine di tale 
periodo, non avesse compilato i questionari, ciò non precluderà alcuna operazione 
successiva riguardante la sua carriera ma semplicemente avrà perso l’occasione di esprimere 
la sua opinione 

••  Se nei mesi di agosto e settembre verranno sostenuti ulteriori esami, per questi verrà 
richiesta nuovamente la compilazione del questionario sulle modalità d’esame 

••  Come per il questionario sulla didattica, è previsto un set di domande differenziate per 
studenti “frequentanti” e studenti “non frequentanti”. Pertanto anche chi non avesse 
frequentato le lezioni, può esprimere la propria opinione relativamente ai soli aspetti valutabili 

••  Attivando la navigazione dei servizi on-line in inglese è possibile compilare il questionario 
nella versione inglese 

••  Per qualsiasi dubbio, malfunzionamento del sistema o questionari mancanti rivolgetevi 
all’indirizzo mail valutazione@amm.units.it: cercheremo di risolvere il Vostro problema 
tempestivamente! 
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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, vengono proposti i questionari da compilare: 
 

 
 
Fino al completamento di tutti i questionari proposti, non sarà possibile accedere agli altri Servizi On-line 
di Esse3. Per accedere a ciascun questionario selezionare l’icona rossa. 
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Il colore dell’icona è indicativo dello stato di compilazione del questionario: 

 Il questionario deve essere compilato (non è possibile effettuare alcuna operazione) 

 Il questionario è stato compilato (è possibile accedere ai Servizi On-line di Esse3) 

 

Cliccando sull’icona rossa, inizia quindi la procedura di compilazione del questionario: 

 

 

Cliccare su “Nuova compilazione”: compare la pagina introduttiva del questionario. Per procedere con la 
compilazione, cliccare ad ogni pagina su “Avanti”, dopo essersi assicurati di aver risposto a tutte le 
domande presenti nella pagina 
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Ricordiamo che: 

••  tutte le domande sono obbligatorie (è sempre possibile selezionare l’opzione “Preferisco non 
rispondere); 

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

••  nei “Suggerimenti” è possibile, facoltativamente, inserire un testo di commento. 

 

Se è già stato effettuato un accesso al questionario, la videata iniziale avrà il seguente aspetto; in tal 
caso selezionare l’icona evidenziata: 

 

 

La prima domanda riguarda la frequenza nel corso dell’anno accademico e la tipologia di iscrizione: 
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Le domande proposte saranno profilate sul tipo di studente, individuato nella domanda appena mostrata. 

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.  

 

Talvolta compare una pagina vuota; in tal caso procedi con il tasto “Avanti” per proseguire la valutazione. 

 

Una volta terminata la compilazione e prima della conferma definitiva del questionario, compare una 
pagina riepilogativa delle risposte fornite. È possibile modificare le opinioni espresse cliccando su 
“Modifica pagina…” che rimanda alla pagina da modificare: 

 

 

 

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. 
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Cliccando su una qualsiasi voce del menù a sinistra verranno proposti i questionari che non sono ancora 
stati compilati (indicati dall’icona rossa): 

 

Dopo aver terminato la compilazione di TUTTI i questionari è possibile accedere ai Servizi on-line di 
Esse3 disponibili nella propria area riservata. 

 

Accedendo alla voce “Valutazione Corso di studi e prove d’esame” è possibile visualizzare i questionari 
compilati e le risposte fornite: 
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Ai Docenti di ruolo dell’Università 
degli Studi di Trieste 

LORO SEDI 

  
Oggetto: Avvio della Rilevazione online delle Opinioni dei Docenti sullo Svolgimento 

della Didattica nell’a.a.2019/20 e sui Servizi Offerti dall’Ateneo nel 2020  

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

negli scorsi anni il Presidio della Qualità rendeva disponibile per tutti gli insegnamenti 
un questionario per raccogliere le Vs opinioni sull’organizzazione del corso di studio, 
sulle strutture didattiche e su alcuni servizi di supporto. Lo scopo del questionario era 
quello di disporre di tutti gli elementi di analisi utili per un confronto con le opinioni stu-
denti sull’erogazione della didattica.  

La compilazione del questionario da parte dei docenti non era stata resa obbliga-
toria, tanto che nell’a.a. 2018/19 erano stati raccolti complessivamente soltanto 775 
questionari con un grado di copertura pari 28%, dato in netta diminuzione rispetto a 
quanto riscontrato nell’a.a. 2017/18 (40,5%). Per questo motivo, nella seduta del 
4.3.2020 il Presidio Qualità aveva stabilito di sospendere la somministrazione di tale 
questionario in attesa di avviare una nuova rilevazione rivolta al personale docente fi-
nalizzata a rilevare, con un unico questionario da compilare una volta all’anno, la sod-
disfazione per come si è svolta l'attività didattica nell’anno accademico conclusosi con 
la sessione di esami autunnale e, in via sperimentale, per alcuni servizi offerti dall'Ate-
neo. 

Il Presidio della Qualità, raccogliendo anche gli spunti emersi nell’incontro di Ate-
neo del 18.11.2020, ha predisposto un nuovo questionario con l’obiettivo di analizzare 
il Vostro livello di soddisfazione e di raccogliere le Vostre proposte di miglioramento 
con riferimento ai seguenti ambiti: 

 esperienza didattica: rivolti ai docenti di ruolo che hanno svolto didattica nel corso 
dell’a.a. 2019/20; 

 didattica a distanza emergenza Covid-19: rivolti ai docenti di ruolo che hanno svolto 
didattica a distanza nel corso del secondo semestre dell’a.a.2019/20; 

 strutture per la didattica: rivolti ai docenti di ruolo che hanno svolto didattica in pre-
senza nel corso del primo semestre dell’a.a.2019/20; 

 servizi per la Didattica: rivolti ai docenti di ruolo che hanno svolto didattica nel corso 
dell’a.a.2019/20 e che hanno usufruito dei relativi servizi di supporto; 

 servizi per l’Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo: rivolti esclusivamente ai do-
centi di ruolo che hanno ricoperto incarichi nell’ambito del Sistema di AQ (item diffe-
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renziati in base all’incarico ricoperto – es: Coordinatore del Corso di Studio - CdS, 
Componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti - CPDS, …); 

 servizi per la Ricerca e la Terza Missione: rivolti esclusivamente ai docenti di ruolo 
che dichiarano di aver usufruito dei servizi indicati. 

Per tutti gli ambiti e elementi proposti, oltre ad esprimere una valutazione con la 
medesima scala di risposta prevista dai questionari rivolti agli studenti (da Decisamen-
te No a Decisamente Sì), è sempre possibile scegliere l’opzione “Preferisco non ri-
spondere” oppure, nel caso di determinati servizi, “Non utilizzato”. 

Per quanto riguarda in particolare gli ambiti relativi alla didattica, per consentire di 
tener conto delle differenze che vi possono essere tra i diversi CdS, è possibile espri-
mere una valutazione per ognuno dei CdS in cui ognuno di Voi ha tenuto complessi-
vamente tra tutti gli insegnamenti almeno 10 ore di didattica. 

Il questionario è stato realizzato con l’applicativo Drupal e sarà compilabile, su 
base volontaria, dall’8 al 31 marzo, previa autenticazione con le credenziali di Ateneo, 
accedendo al seguente link https://web.units.it/page/forms/it/content/rilevazione-
opinioni-docenti-svolgimento-didattica-e-servizi-offerti-ateneo-201920. L’autenticazione 
è finalizzata a garantire che solo i soggetti abilitati possano procedere alla compilazio-
ne, ma non consente in alcun modo di risalire all’autore della compilazione in quanto le 
impostazioni prevedono che i dati di profilo del compilatore non vengano salvati 
dall’applicativo. 

Vi ricordo che, coerentemente con quanto previsto dal sistema nazionale di Au-
tovalutazione, Valutazione e Accreditamento dell’ANVUR, tale indagine è parte di un 
più ampio sistema di rilevazione delle opinioni delle parti interessate (studenti, docenti, 
laureati) e rappresenta, unitamente agli altri questionari adottati dall’Ateneo di Trieste, 
uno degli strumenti fondamentali di miglioramento nell'ottica di soddisfare le esigenze 
dei diversi portatori di interesse (per approfondimenti sull’intero sistema di rilevazione 
potete visitare la pagina http://web.units.it/presidio-qualita/valutazione-della-didattica-e-
servizi-supporto). 

Consapevole delle attività in cui ogni componente della nostra comunità accade-
mica è coinvolto in questo particolare inizio di anno, sollecito la Vs massima partecipa-
zione all’iniziativa orientata a favorire e migliorare i processi propri del sistema universi-
tario e del nostro Ateneo. 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, potrete contattare l’Unità di staff Qualità 
e supporto strategico - Servizio Offerta formativa e qualità della didattica 
(valutazione@amm.units.it). 

Con i migliori saluti, 
 

IL RETTORE 
Prof. Roberto Di Lenarda 
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