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RILEVAZIONE DELL’OPINIONE DEGLI STUDENTI PER GLI INSEGNAMENTI DEL 

II SEMESTRE

 

 

Gentilissimi, 

sentito il Presidio della Qualità, 

dell’opinione degli studenti relativamente agli insegnamenti del 

 E’ opportuno informarvi che

della Ricerca), che sta riesaminando le varie procedure di raccolta delle opinioni di studenti, dottorandi 

laureanti ecc., in relazione alla raccolta delle opinioni in oggetto suggerisce

qualità della compilazione, che si 

svolgimento dell’attività didattica frontale

a revisione completata, a rilevare la

del questionario. 

 Al tal fine Vi invitiamo, a partire dalle date indicate nella 

finestre di valutazione del I semestre per Dipartimento, a prevedere che entro la fine dell

di II semestre e annuali siano concessi agli studenti 5 minuti della Vostra lezione per valutare il Vostro 

corso. 

 ATTENZIONE: Con riferimento

valutazione dovrà essere fatta per

pertanto lo studente dovrà in questa

relativo suo docente responsabile.

“responsabile” tenendo conto dello 

semestre) ed il momento in cui si valuta

moduli che costituiscono l’intera Attività

sopra richiamato. 
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Ai Docenti titolari degli insegnamenti di I

Ai Direttori di Dipartimento 

Agli Uffici di Supporto Amministrativo

All’UO Applicativi Informatici 

All’UO Supporto all’Offerta Formativa

 

 

 

RILEVAZIONE DELL’OPINIONE DEGLI STUDENTI PER GLI INSEGNAMENTI DEL 

SEMESTRE e ANNUALI -  A.A. 2018/2019 

 Vi comunico che sono state definite le finestre per la rilevazione 

dell’opinione degli studenti relativamente agli insegnamenti del II semestre e annuali

che l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca), che sta riesaminando le varie procedure di raccolta delle opinioni di studenti, dottorandi 

laureanti ecc., in relazione alla raccolta delle opinioni in oggetto suggerisce di concentrare l’attenzione sulla 

 ritiene migliori se il momento della valutazione

frontale in un periodo prossimo ai 2/3 del corso. L’A

la distanza temporale tra la fruizione dell’insegnamento

Al tal fine Vi invitiamo, a partire dalle date indicate nella tabella di sotto riportata

inestre di valutazione del I semestre per Dipartimento, a prevedere che entro la fine dell

siano concessi agli studenti 5 minuti della Vostra lezione per valutare il Vostro 

riferimento agli insegnamenti annuali è stato evidenziato

per tutte le unità didattiche che costituiscono l’intera

questa sede valutare anche l’unità didattica erogata

responsabile. Sono stati pertanto invitati gli studenti ad effettuare

 scarto temporale che intercorre tra l'effettiva erogazione

valuta l’intero insegnamento. Vi preghiamo quindi,

Attività didattica annuale, di ribadire allo studente

Benevento 

Ai Docenti titolari degli insegnamenti di II semestre e annuali 

Ai Direttori di Dipartimento  

Agli Uffici di Supporto Amministrativo-Didattico 

e.p.c, 

Al Magnifico Rettore 

Al Direttore Generale  

Al Presidio di Qualità  

All’UO Applicativi Informatici  

All’UO Supporto all’Offerta Formativa 

RILEVAZIONE DELL’OPINIONE DEGLI STUDENTI PER GLI INSEGNAMENTI DEL  

che sono state definite le finestre per la rilevazione 

e annuali.  

l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca), che sta riesaminando le varie procedure di raccolta delle opinioni di studenti, dottorandi 

di concentrare l’attenzione sulla 

valutazione avviene durante lo 

L’ANVUR ci inviterà infatti, 

dell’insegnamento e la compilazione 

di sotto riportata, contenente le 

inestre di valutazione del I semestre per Dipartimento, a prevedere che entro la fine delle attività didattiche 

siano concessi agli studenti 5 minuti della Vostra lezione per valutare il Vostro 

evidenziato agli studenti che la 

l’intera Attività didattica, 

erogata nel I semestre ed il 

effettuare una valutazione 

erogazione del I modulo (I 

quindi, se titolari di un solo dei 

studente l’importanza di quanto 
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FINESTRE DI VALUTAZIONE 

CdS 

INIZIO 

Didattica 

Frontale  

APERTURA  

finestra di 

VALUTAZION

E 

FINE  

Didattica 

Frontale 

CHIUSURA 

finestra di 

VALUTAZION

E 

D
E

M
M

 

Insegnamenti dei CdS che 

adottano il II Semestre Breve*:   

Economia e 

Statistica 
25/02/2019 8/04/2019 17/05/2019 7/08/2019 

Giurisprudenza 11/02/2019 8/04/2019 17/05/2019 7/08/2019 

Insegnamenti dei CdS che 

adottano il II SEMESTRE 

Regolare**: 

Economia e 

Statistica 
25/02/2019 6/05/2019 14/06/2019 7/08/2019 

Giurisprudenza 11/02/2019 6/05/2019 14/06/2019 7/08/2019 

D
IN

G
 

Insegnamenti dei CdS che adottano il II Semestre 

Breve*:   
30/01/2019 1/04/2019 9/05/2019 7/08/2019 

Insegnamenti dei CdS che adottano il II SEMESTRE 

Regolare**: 
27/02/2019 29/04/2019 6/06/2019 7/08/2019 

D
S

T
 Insegnamenti dei CdS che adottano il II SEMESTRE 

Regolare**: 
11/03/2019 13/05/2019 21/06/2019 7/08/2019 

 

 Lo studente potrà utilizzare il proprio smartphone, tablet o PC ovvero, se impossibilitato, potrà 

effettuare la valutazione del corso in un periodo più prossimo a quello in cui si è svolta la valutazione in 

aula. A tutela della privacy dello studente il docente uscirà dall’aula o comunque si terrà in una posizione 

che garantirà la riservatezza durante la compilazione. 

 La compilazione da parte dello studente 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’AA 2018/2019, con riferimento alla coorte di iscrizione 

dello studente, è collocato nell’anno previsto dal proprio piano di studio (Es. Lo studente di terzo 

anno, coorte 2016/2017, potrà valutare gli insegnamenti di terzo anno ma non quelli di secondo o 

di primo). La scelta di un campione così specifico è stata indotta da ragioni tecniche determinate 

dalla transizione dal sistema KION ad ESSE3 di CINECA; 

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.  

 Invito infine le colleghe dei Supporti Amministrativo Didattici ad inoltrare questa informativa ai 

docenti a contratto e supplenti esterni ed a disporre la pubblicazione dell’avviso citato nelle apposite 

bacheche ad uso degli studenti nonché a riproporre l’avviso fino alla chiusura dell’ultima finestra di 

valutazione.  

 Certa della vostra collaborazione e restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, vi 

saluto cordialmente. 

 

 Benevento, 01/04/2019     Per l’Ufficio Qualità e Valutazione 

                                                                                                                 Francesca Lombardi 


