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AVVISO AGLI STUDENTI 

 

Gentili studenti, 

come per il Primo semestre anche per il semestre in corso (Attività didattiche II semestre ed annuali) è stata 

aperta la finestra per la “Rilevazione dell’opinione degli studenti” (Valutazione della didattica a.a. 

2017/2018), un’attività che questo Ateneo ritiene di fondamentale importanza per il miglioramento della 

proposta didattica.  

Ricordiamo ancora una volta che l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca) suggerisce di concentrare l’attenzione sulla qualità della compilazione, che si ritiene migliori se 

il momento della valutazione avviene durante lo svolgimento dell’attività didattica frontale in un periodo 

prossimo ai 2/3 del corso. 

Abbiamo pertanto invitato i docenti a dedicare pochi minuti durante lo svolgimento della lezione per la 

compilazione del questionario relativo all’attività didattica in corso. L’accesso alla valutazione sarà dunque 

possibile in aula, su indicazione dei docenti, utilizzando il vostro smartphone, tablet o PC. A tutela della 

vostra privacy, il docente uscirà dall’aula o comunque si terrà ad una distanza tale da non consentirgli di 

visualizzare i vostri giudizi. Se foste impossibilitati a collegarvi dall’aula o la didattica in aula fosse già 

terminata vi invitiamo comunque a compilare al più presto il questionario. 

La compilazione del questionario può essere effettuata senza doversi necessariamente prenotare all’esame, è 

condizionata alla prenotazione all’esame solo se non fosse stata effettuata in un momento precedente. Resta 

inteso comunque, anche per gli studenti “non frequentanti”, che la chiusura della finestra di valutazione per 

la compilazione dei questionari è fissata al 3/08/2018.  

 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

Accedendo alla vostra area personale ed utilizzando la funzione indicata nell’immagine qui sotto, potrete compilare i questionari per 
la valutazione delle attività didattiche, anche senza effettuare la prenotazione dell’esame, preferibilmente in un periodo prossimo ai 

2/3 del corso, entro il  3/08/2018 

 

  

 

 

 


