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Gentili studenti, 

da oggi prende avvio la “Rilevazione dell’opinione degli

per gli insegnamenti di II semestre

importanza per il miglioramento della proposta didattica.

Abbiamo pertanto invitato i docenti 

lezione per la compilazione del questionario relativo all

valutazione sarà possibile in aula, su indicazione dei docenti, 

tutela della vostra privacy il docente

riservatezza durante la compilazione.

comunque di esprimere la vostra valutazione

disposizione un collegamento ad internet

ATTENZIONE:  Con riferimento agli insegnamenti

tutte le unità didattiche che costituiscono

sede valutare anche l’unità didattica

pertanto invitati ad effettuare una valutazione

intercorre tra l'effettiva erogazione

insegnamento. 

La compilazione non è condizionata 

effettuata anticipatamente ad essa ma 

1. L’insegnamento deve essere 

scelta libera dello studente non

2. L’insegnamento può essere valutato

iscrizione, è collocato nell’anno

coorte 2016/2017, potrà valutare

primo). La scelta di un campione

transizione dal sistema KION 

3. L’insegnamento non può essere

4. La compilazione del questionario

semestre (vedi tabella in calce
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AVVISO AGLI STUDENTI 

ilevazione dell’opinione degli studenti” (Valutazione della didattica 

semestre e annuali, un’attività che questo Ateneo ritiene di fondamentale 

importanza per il miglioramento della proposta didattica. 

Abbiamo pertanto invitato i docenti presenti in aula a dedicare pochi minuti durante lo svolgimento 

lezione per la compilazione del questionario relativo alle attività didattiche 

su indicazione dei docenti, utilizzando il vostro

docente uscirà dall’aula o comunque si terrà in una

compilazione. Se foste impossibilitati a compilare il questionario

valutazione quanto prima, anche al di fuori delle

internet. 

insegnamenti annuali si ricorda che la valutazione

costituiscono l’intera Attività didattica, pertanto lo

didattica erogata nel I semestre ed il relativo suo docente

valutazione “responsabile” tenendo conto dello

erogazione del I modulo (I semestre) ed il momento

a compilazione non è condizionata prioritariamente alla prenotazione all’esame

ma è soggetta comunque ad alcuni condizionamenti:

 presente nel libretto dello studente (in alcuni

non sono presenti e pertanto non valutabili); 

valutato se per l’AA 2018/2019, con riferimento

nell’anno previsto dal proprio piano di studio (Es. 

valutare gli insegnamenti di terzo anno ma non

campione così specifico è stata indotta da ragioni

 ad ESSE3 di CINECA; 

essere valutato dallo studente fuori corso; 

questionario può essere effettuata solo nella finestra

calce riportante le date di apertura/chiusura per

email f.lombardi@unisannio.it 

alutazione della didattica A.A. 2018/2019) 

, un’attività che questo Ateneo ritiene di fondamentale 

durante lo svolgimento della 

he in corso. L’accesso alla 

vostro smartphone, tablet o PC. A 

una posizione che garantirà la 

questionario in aula Vi chiediamo 

delle lezioni e quando avrete a 

valutazione dovrà essere fatta per 

lo studente dovrà in questa 

docente responsabile. Siete 

dello scarto temporale che 

momento in cui si valuta l’intero 

alla prenotazione all’esame e pertanto potrà essere 

è soggetta comunque ad alcuni condizionamenti: 

alcuni casi gli insegnamenti a 

 

riferimento alla propria coorte di 

 Lo studente di terzo anno, 

non quelli di secondo o di 

ragioni tecniche determinate dalla 

finestra di valutazione del II 

per ogni Dipartimento). 
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Di seguito si riportano le modalità di accesso 

 

Accedendo alla vostra area personale ed utilizzando la funzione indicata nell’immagine 

la valutazione delle attività didattiche

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINESTRE

CdS 

D
E

M
M

 

Insegnamenti dei CdS che 

adottano il II Semestre 

Breve*:   

Economia e Statistica

Giurisprudenza

Insegnamenti dei CdS che 

adottano il II SEMESTRE 

Regolare**: 

Economia e Statistica

Giurisprudenza

D
IN

G
 Insegnamenti dei CdS che adottano il I

Breve*:   

Insegnamenti dei CdS che adottano il I

Regolare**: 

D
S

T
 

Insegnamenti dei CdS che adottano il I

Regolare**: 
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Di seguito si riportano le modalità di accesso e le Finestre di Valutazione.  

utilizzando la funzione indicata nell’immagine qui sotto, potrete 

delle attività didattiche senza necessariamente effettuare la prenotazione 

 

FINESTRE DI VALUTAZIONE 
INIZIO 

Didattica 

Frontale  

APERTURA  

finestra di 

VALUTAZIONE 

Economia e Statistica 25/02/2019 8/04/2019 

Giurisprudenza 11/02/2019 8/04/2019 

Economia e Statistica 25/02/2019 6/05/2019 

Giurisprudenza 11/02/2019 6/05/2019 

che adottano il II Semestre 
30/01/2019 1/04/2019 

che adottano il II SEMESTRE 
27/02/2019 29/04/2019 

che adottano il II SEMESTRE 
11/03/2019 13/05/2019 

email f.lombardi@unisannio.it 

sotto, potrete compilare i questionari per 

effettuare la prenotazione all’esame 

 
FINE  

Didattica 

Frontale 

CHIUSURA 

finestra di 

VALUTAZIONE 

17/05/2019 7/08/2019 

17/05/2019 7/08/2019 

14/06/2019 7/08/2019 

14/06/2019 7/08/2019 

9/05/2019 7/08/2019 

6/06/2019 7/08/2019 

21/06/2019 7/08/2019 


