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RISULTATI SULLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DELL’A.A. 2017/2018

 

Cari Studenti, 

per l’A.A. 2017/2018 la procedura di rilevazione dell

modalità on line (transitando dal sistema KION ad ESSE3 di CINECA

questionario (diversificato in funzione della 

durante la finestra di valutazione 

prossimo ai 2/3 dell’attività didattica frontale (I sem. 27/11/2017 

3/08/2018). 

A partire da oggi, accedendo alla piattaforma SisValDidat 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/

avete espresso in sede di valutazione della didattica erogata lo scorso A.A..  
 

CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

Per l’A.A. 2017/2018, come per l’A

questionari hanno consentito la fruizione della piattaforma di raccolta delle vostre opinioni solo se

1. L’insegnamento era presente

studente non sono presenti e pertanto non valutabili);

2. per l’AA 2017/2018, con riferimento

collocato nell’anno previsto

coorte di iscrizione 2015/201

secondo o di primo). La scelta

tecniche determinate dalla

l’insegnamento non è pertanto

3. la valutazione è stata effettuata

27/11/2017 - 28/02/2018, II

I soli dati che potrete consultare accedendo alla piattaforma SisValDidat

Ateneo, per Dipartimento o per Corso di Studio).  Cliccando sulle icone di sotto elencate vi saranno 

rilasciate le informazioni riportate nella descrizione
         

 

Rappresentazione delle valutazioni medie ottenute: 
grafico a bersaglio

 

Rappresentazione grafica delle valutazioni ottenute e 
raffronto con l´a.a. precedente e con il livello 
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RISULTATI SULLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DELL’A.A. 2017/2018

a procedura di rilevazione delle Vostre opinioni sulla 

transitando dal sistema KION ad ESSE3 di CINECA) mediante la compilazione di un 

questionario (diversificato in funzione della Vostra dichiarazione di frequenza/non frequenza) 

durante la finestra di valutazione individuata dal Presidio di Qualità a partire dal periodo più 

prossimo ai 2/3 dell’attività didattica frontale (I sem. 27/11/2017 - 28/02/2018, II sem. 15/05/2018 

A partire da oggi, accedendo alla piattaforma SisValDidat 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/ potrete consultare i risultati delle opinioni che 

avete espresso in sede di valutazione della didattica erogata lo scorso A.A..  

CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

2017/2018, come per l’A.A. in corso, i parametri definiti per la compilazione dei 

hanno consentito la fruizione della piattaforma di raccolta delle vostre opinioni solo se

era presente nel libretto (in alcuni casi gli insegnamenti a scelta libera dello 

studente non sono presenti e pertanto non valutabili); 

riferimento alla propria coorte di iscrizione,

previsto dal proprio piano di studio (Es. Lo 

/2016, ha valutato gli insegnamenti di terzo

scelta di un campione così specifico è 

dalla transizione dal sistema KION 

pertanto stato valutato dallo studente fuori corso;

effettuata nel periodo circoscritto dalla finestra

II sem. 15/05/2018 – 3/08/2018). 

 

CONSULTAZIONE DEI DATI 

I soli dati che potrete consultare accedendo alla piattaforma SisValDidat sono quelli aggregati (per 

Ateneo, per Dipartimento o per Corso di Studio).  Cliccando sulle icone di sotto elencate vi saranno 

le informazioni riportate nella descrizione. 

                          
DESCRIZIONE 

Rappresentazione delle valutazioni medie ottenute: 
grafico a bersaglio 

Rappresentazione grafica delle valutazioni ottenute e 
raffronto con l´a.a. precedente e con il livello 

email f.lombardi@unisannio.it 

RISULTATI SULLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DELL’A.A. 2017/2018 

e Vostre opinioni sulla didattica è avvenuta in 

) mediante la compilazione di un 

dichiarazione di frequenza/non frequenza) 

di Qualità a partire dal periodo più 

28/02/2018, II sem. 15/05/2018 – 

A partire da oggi, accedendo alla piattaforma SisValDidat 

potrete consultare i risultati delle opinioni che 

avete espresso in sede di valutazione della didattica erogata lo scorso A.A..   

CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  

in corso, i parametri definiti per la compilazione dei 

hanno consentito la fruizione della piattaforma di raccolta delle vostre opinioni solo se: 

nel libretto (in alcuni casi gli insegnamenti a scelta libera dello 

iscrizione, l’insegnamento era 

 studente di terzo anno, 

terzo anno ma non quelli di 

 stata indotta da ragioni 

 ad ESSE3 di CINECA; 

corso; 

finestra di valutazione (I sem. 

sono quelli aggregati (per 

Ateneo, per Dipartimento o per Corso di Studio).  Cliccando sulle icone di sotto elencate vi saranno 
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gerarchico superiore

 

Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute (valori 
medie e graduatorie)

 

Distribuzione delle valutazioni ottenute, per 

 

Rappresentazione grafica dei suggerimenti indicati 
dagli studenti (valori percentuali)

 

Quadro sinottico dell'indagine

 

Tavola delle graduatorie

 

Rapporto AutoValutazione

Le attività formative valutate sono quelle che 

particolare: 

• il singolo insegnamento non strutturato in moduli erogato da un unico docente;

• il singolo insegnamento non strutturato in moduli ma articolato in canali (es. Pari/Dispari, A 

N/ M-Z, etc.) erogati dallo stesso docente o da docenti differenti;

• il singolo insegnamento mutuato tra più corsi di studio erogato dallo stesso docente;

• il singolo modulo di insegnamento strutturato.

Non sono state sottoposte a valutazione le attività

per il completamento del Vostro 

sostenimento dell’esame di profitto, nella 

fase di prenotazione (da queste sono escluse le attività formative “a scelta” dei CdS afferenti ai 

Dipartimenti che adottano l’obbligatorietà del modulo “PPS”). 

 

NUMERO MINIMO DI SCHEDE PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI SINTETICI
Gli insegnamenti che hanno ottenuto un n

soglia impostato dall'Ateneo (3) risultano non 
 

 

L’Ufficio Qualità e Valutazione è a disposizione per rispondere alle vostre eventuali richieste di 

chiarimenti (Francesca Lombardi f.lombardi@unisannio.it
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gerarchico superiore 

Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute (valori 
medie e graduatorie) 

Distribuzione delle valutazioni ottenute, per quesito 

Rappresentazione grafica dei suggerimenti indicati 
dagli studenti (valori percentuali) 

Quadro sinottico dell'indagine 

Tavola delle graduatorie 

Rapporto AutoValutazione 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE VALUTATE 

sono quelle che hanno previsto ore di didattica frontale, e in 

• il singolo insegnamento non strutturato in moduli erogato da un unico docente;

• il singolo insegnamento non strutturato in moduli ma articolato in canali (es. Pari/Dispari, A 

Z, etc.) erogati dallo stesso docente o da docenti differenti; 

• il singolo insegnamento mutuato tra più corsi di studio erogato dallo stesso docente;

• il singolo modulo di insegnamento strutturato. 

Non sono state sottoposte a valutazione le attività formative cosiddette “a scelta”

Vostro piano di studi perché non collocate, precedentemente al 

sostenimento dell’esame di profitto, nella Vostra carriera e pertanto non intercettate dal sistema in 

azione (da queste sono escluse le attività formative “a scelta” dei CdS afferenti ai 

Dipartimenti che adottano l’obbligatorietà del modulo “PPS”).  

 
NUMERO MINIMO DI SCHEDE PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI SINTETICI

insegnamenti che hanno ottenuto un numero di risposte al questionario inferiore al valore 

soglia impostato dall'Ateneo (3) risultano non visibili per ovvi motivi di privacy. 

L’Ufficio Qualità e Valutazione è a disposizione per rispondere alle vostre eventuali richieste di 

f.lombardi@unisannio.it ).  

    

email f.lombardi@unisannio.it 

ore di didattica frontale, e in 

• il singolo insegnamento non strutturato in moduli erogato da un unico docente; 

• il singolo insegnamento non strutturato in moduli ma articolato in canali (es. Pari/Dispari, A - 

• il singolo insegnamento mutuato tra più corsi di studio erogato dallo stesso docente; 

“a scelta” da voi individuate 

piano di studi perché non collocate, precedentemente al 

carriera e pertanto non intercettate dal sistema in 

azione (da queste sono escluse le attività formative “a scelta” dei CdS afferenti ai 

NUMERO MINIMO DI SCHEDE PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI SINTETICI 
umero di risposte al questionario inferiore al valore 

per ovvi motivi di privacy.  

L’Ufficio Qualità e Valutazione è a disposizione per rispondere alle vostre eventuali richieste di 


