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Per accedere al sistema come utenti riconosciuti, è necessario selezionare l’Ateneo, 
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 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).
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Fare l’accesso con il protocollo GARR‐IDEM e selezionare l’Ateneo di Trieste.
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Dopo il login, per visualizzare gli insegnamenti tenuti nel 2019/20 è necessario cliccare 
su “I miei corsi” quindi su “attiva” quindi su “aggiorna” e infine sulla freccia vicino al 
Dipartimento.
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Nel portale è possibile anche una navigazione libera in tutti i risultati,
visualizzando diverse rappresentazioni grafiche e tabellari (bersaglio, profilo
studente, riepilogo, analisi per domanda, suggerimenti, tavola sinottica…) a
diversi livelli di dettaglio (Dipartimento, corso di studio, singolo insegnamento).

Se seleziono le icone relative alle rappresentazioni partendo dalla home,
visualizzo i risultati a livello di Ateneo, se seleziono il Dipartimento avrò i risultati
aggregati a livello di Dipartimento, se seleziono il Corso di Studio a livello di
Corso di Studio.

I risultati sono sempre disaggregabili tra studenti frequentanti e non frequentanti.

Dopo aver selezionato il dipartimento…
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Se seleziono i corsi di studio, apparirà anche l’icona Offerta formativa viola che
mostra tutti gli insegnamenti per i quali sono stati compilati questionari da
studenti iscritti al Corso di Studio che possono essere selezionati, visualizzando
le icone relative alle rappresentazioni dei risultati di dettaglio. e consente di
visualizzare

Non sono visualizzabili gli insegnamenti per cui sono stati compilati meno
di 3 questionari all’interno del corso di studio.

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 commenti saranno visualizzabili esclusivamente dal docente incaricato
dell’insegnamento, anche in caso di autorizzazione alla visione pubblica
della valutazione dell’insegnamento.

Se le icone a livello di insegnamento non sono cliccabili vuol dire che
l’insegnamento è in visualizzazione esclusiva e quindi i risultati sono
visualizzabili solo dal docente o dagli utenti con privilegi superiori
(Coordinatore Corso di Studio, Direttore e Delegato Didattica di
Dipartimento, CPDS, PQ, NUV).



8

A livello di Corso di Studio è possibile visualizzare una tavola sinottica con i risultati di 
tutti gli insegnamenti in tutti gli item, per gli insegnamenti visibili a tutti o per tutti gli 
insegnamenti se si è utenti abilitati alla visione completa.
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Tutti i docenti dopo aver preso visione dei propri risultati devono impostare le
proprie preferenze di privacy, esprimendola nuovamente per ogni anno
accademico di rilevazione.

Le impostazioni vanno fatte selezionando la voce Insegnamento dal menu
Privacy, quindi l’anno e l’insegnamento.

La privacy può essere impostata per ciascun report in maniera distinta o
massivamente selezionando in valore nel campo in alto.
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I valori possibili per la privacy sono:

• Visibile a tutti: anche a chi naviga nel portale non loggato come ad
esempio gli studenti e gli altri portatori di interesse;

• “Visibile se loggato”: i risultati sono visibili solo agli utenti che entrano nel
portale con una login di Ateneo (docenti, personale del nostro ufficio, studenti
abilitati perché componenti del PQ, del NuV o delle CPDS;

• “Visualizzazione esclusiva”: solo il docente responsabile vedrà i propri
risultati.

Entrando il docente troverà le impostazioni iniziali impostate per tutti i docenti di Ateneo 
(livello permesso: «Standard Ateneo») ovvero l’impostazione «Visualizzazione esclusiva»
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Il docente può esprimere le proprie preferenze per ciascun report (ad eccezione
dei commenti, le risposte aperte degli studenti in base alla Politica di Ateneo sono
sempre visualizzabili in SIS-Valdidat solo dal docente interessato).

Le impostazioni di privacy possono essere fatte anche massivamente per tutti gli
insegnamenti e tutti i report con i menu in alto.

Le preferenze devono essere fatte e salvate per passare al «Livello permesso:
personalizzato» altrimenti se non saranno espresse preferenze saranno valide
quelle impostate da livello superiore (Coordinatore di Corso di Studio).

Quest’anno l’operazione va fatta entro il 30/11/2020. Dopo tale data tutti i
Coordinatori dei Corsi di Studio in base alla Politica di Ateneo metteranno in
chiaro tutti i risultati degli insegnamenti per cui la privacy non è stata impostata e
salvata su «Visualizzazione esclusiva».

Ciascun coordinatore accederà quindi al portale e imposterà su “Visibile a tutti “ il
proprio Corso di Studi dal menu “Privacy - Corso di Studi”.
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La Politica di Ateneo per la diffusione dei dati viene approvata annualmente dagli
OO.AA e pubblicata sul sito del PQ.
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La Politica di Ateneo per la diffusione dei dati viene approvata annualmente dagli
OO.AA e pubblicata sul sito del PQ.


