Presidio della Qualità di Ateneo

Rilevazione dell’opinione degli studenti A.A. 2021/2022 – I Semestre
A partire dal 15 novembre 2021, e nelle date indicate nella tabella riportata in calce, si dà avvio alla “Rilevazione dell’opinione degli studenti” (Valutazione della
didattica A.A. 2021/2022) per gli insegnamenti di I semestre, un’attività che questo Ateneo ritiene di fondamentale importanza per il miglioramento della qualità della
proposta didattica.
Come è noto la rilevazione delle opinioni, mediante compilazione di un questionario valutativo, in forma del tutto anonima, viene effettuata durante lo svolgimento
dell’attività didattica in un periodo prossimo ai 2/3 del corso e si protrae per almeno tre mesi successivi ad essa.
Per il semestre in itinere, caratterizzato da una didattica svolta in modalità mista in ragione del necessario adeguamento alle misure di contenimento della diffusione
del virus COVID-19, il Presidio della Qualità ha stabilito che la compilazione e la raccolta delle opinioni avrà luogo con le modalità telematiche tradizionalmente in uso.
L’ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), tenuto conto della straordinarietà del momento, invita gli Atenei a
“tralasciare”, in fase di valutazione dei risultati, i quesiti dedicati alla valutazione delle infrastrutture (aule, laboratori didattici, biblioteche etc.) o della loro fruibilità in
presenza, pertanto, in fase di compilazione del questionario, in relazione ai quesiti di seguito elencati, potrete anche avvalervi dell’opzione NON RISPONDO.
Le biblioteche sono adeguate (il numero di postazioni è sufficiente, i computer sono performanti,
D13 ci sono libri e riviste per gli approfondimenti, è presente editoria elettronica, le condizioni del
prestito sono adeguate, il personale è adeguato e disponibile?
I laboratori per attività didattiche sono adeguati (il numero di postazioni è sufficiente, i computer
D14 sono performanti, il software è aggiornato, le attrezzature e i materiali per sperimentazioni sono
disponibili e adeguati, ecc.)?
D15

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorato, seminari, ecc.)
sono adeguati?

D16

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto, sono
adeguatamente climatizzate)?
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In particolare, per il quesito D12 del questionario

ATTENZIONE

Con riferimento al quesito D12 si precisa che esso è riferito all’attività svolta dal Supporto Amministrativo Didattico di Dipartimento (SAD) e non alla Segreteria
Studenti.
Il servizio svolto dalla segreteria didattica del Dipartimento è stato soddisfacente (si forniscono
D12 le informazioni necessarie, il sito web è aggiornato, le procedure sono indicate in modo chiaro,
etc.)?

Vi invitiamo comunque a esprimere la vostra valutazione quanto prima e comunque nei tempi stabiliti dal calendario riportato in calce.
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REQUISITI per la Compilazione dei QUESTIONARI
La compilazione non è condizionata prioritariamente alla prenotazione all’esame e pertanto potrà essere effettuata anticipatamente ad essa ma è soggetta comunque
ad alcuni condizionamenti:
1. l’insegnamento deve essere presente nel libretto dello studente (in alcuni casi gli insegnamenti a scelta libera dello studente non sono presenti e pertanto non
valutabili);
2. l’insegnamento può essere valutato se per l’A.A 2021/2022, con riferimento alla propria coorte di iscrizione, è collocato nell’anno previsto dal proprio piano di
studio (Es. Lo studente di terzo anno, coorte 2019/2010, potrà valutare gli insegnamenti di terzo anno ma non quelli di secondo o di primo).
3. l’insegnamento non può essere valutato dallo studente fuori corso;
4. la compilazione del questionario può essere effettuata solo nella finestra di valutazione del I semestre (vedi tabella in calce riportante le date di apertura e
chiusura).
Anche per l’a.a. 2021/2022 gli insegnamenti annuali strutturati in moduli la cui responsabilità ricade su docenti diversi saranno valutati per singolo modulo a circa i
2/3 dall’erogazione della sua erogazione.
Di seguito si riportano i contatti, le modalità di accesso e le finestre di valutazione.

CONTATTI
Per informazioni o chiarimenti in merito ai criteri necessari alla compilazione dei questionari sarà possibile avvalersi dell’assistenza degli Uffici di Supporto
Amministrativo Didattico di ciascun Dipartimento (SAD) e della sig.ra Antonella Garofalo (a.garofalo3@studenti.unisannio.it), rappresentante degli Studenti in seno al
Presidio della Qualità di Ateneo.
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MODALITÀ DI ACCESSO ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI
Accedendo alla vostra area personale ed utilizzando la funzione indicata nell’immagine, di seguito riportata, potrete procedere alla compilazione dei questionari per
la valutazione delle attività didattiche senza dover necessariamente effettuare la prenotazione all’esame al seguente link: https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do
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FINESTRE DI VALUTAZIONE a.a. 2021/2022

Finestre di Valutazione I Semestre a.a. 2021/2022
Apertura finestra di
VALUTAZIONE

Chiusura finestra di
VALUTAZIONE

Insegnamenti del I Semestre Breve

15/11/2021

31/03/2022

Insegnamenti del I Semestre Ordinario

06/12/2021

31/03/2022

DING

Insegnamenti del I Semestre

26/11/2021

31/03/2022

D.S.T.

Insegnamenti del I Semestre

15/11/2021

31/03/2022

D.E.M.M.
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