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Il processo e le «finestre»

� Gestione del processo: UQSV e Segreterie didattiche

� UQSV rende disponibili i questionari nell’area riservata degli studenti

� Segreterie Didattiche collaborano per individuare quali insegnamenti valutare e quando

� «Apertura delle finestre» in Esse3

� Per ogni «unità di rilevazione» viene stabilito il periodo in cui i questionari sono compilabili

• 1°semestre (S1): da novembre al 31 luglio

• 2°semestre (S2): da fine marzo/inizio aprile fino al 31 luglio

• Annuali (A1): fino al 31 luglio

� Operazione per lo più massiva Ma è possibile la personalizzazione

� Per alcuni corsi non viene attivata la valutazione (tirocini, seminari…)
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Cosa viene valutato

Unità di rilevazione AD/UD/docente

AD  YAD  Y

UD (Modulo) 1UD (Modulo) 1
Docente ADocente A

Docente BDocente B

UD (Modulo) 2UD (Modulo) 2
Docente CDocente C

LezLez

LabLab

AD AD 

Docente ADocente A

AD X AD X 

Docente ADocente A

Docente BDocente B
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Obbligo di compilazione

La compilazione del questionario:

• dovrebbe avvenire già verso la fine del corso

• non può essere fatta dopo la registrazione del voto

Obbligatoria per potersi iscrivere all’appello se:

L’iscrizione avviene nel periodo di apertura delle finestre NO dopo il 31 luglio

NO prima dell’apertura finestre

L’insegnamento è previsto nel piano di studi dell’A.A. in corso NO fuori corso

NO corsi anni precedenti

Altrimenti lo studente si iscrive direttamente all’appello senza obbligo/possibilità di
compilazione dei questionari
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Obbligo di compilazione - casistica

ISCRIZIONE ALL’APPELLO: 
QUANDO 

ISCRIZIONE ALL’APPELLO:
COSA SUCCEDE

CONSEGUENZE SULLA VALUTAZIONE

Prima dell’apertura della
finestra

Iscrizione all’appello senza questionario

Se il voto viene registrato prima dell’apertura 
della finestra, non è possibile la valutazione

Se il voto viene registrato dopo l’apertura 
della finestra, è possibile la valutazione (ma 

non obbligatoria)

Dopo il 31 luglio Iscrizione all’appello senza obbligo di 
compilazione

La valutazione non è possibile (se non già è 
stata fatta prima del 31/7)

Durante il periodo di apertura 
delle finestre

Iscrizione all’appello da parte dello studente con 
obbligo di compilazione (può esser già stata fatta)

Il corso viene valutato

Iscrizione all’appello da parte del docente  
possibile anche senza compilazione (può esser 

già stata fatta)

Se no questionario, compare un WARNING 
non bloccante;

Lo studente può valutare prima della 
registrazione del voto

Meglio di no…

uno studente (in corso) si deve iscrivere all’appello per un corso presente nel libretto per l’A.A corrente
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Possibili «intoppi»

� Le finestre non vengono aperte al momento giusto

• Il corso inizia (e finisce) molto presto

• Errore nella segnalazione dei semestri

• Altro…

� La copertura presente in Esse3 non è corretta

COLLABORAZIONE di Docenti e Segreterie Didattiche!

Come accorgersi delle anomalie?

• Segnalazioni studenti

• Report di monitoraggio di Pentaho (http://web.units.it/sites/default/files/all/nucleo-
valutazione/pagine/istruzioni-docenti-15-16.pdf)

• Supporto dell’UQSV

Rivolgersi a UQSV o Segreterie Didattiche
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