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Rilevazione dell’opinione degli studenti A.A. 2019/2020

Gentili studenti, 

nei prossimi giorni sarà avviata la “R

2019/2020) per gli insegnamenti di 

importanza per il miglioramento della proposta didattica.

L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) 

concentrare l’attenzione sulla qualità

valutazione avviene durante lo svolgimento

corso. 

Abbiamo pertanto invitato i docenti a 

compilazione del questionario relativo all

dunque possibile in aula,su indicazione dei docenti, 

della vostra privacy il docente uscirà

riservatezza durante la compilazione.

comunque di esprimere la vostra valutazione

disposizione un collegamento ad internet

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 2017/2018,potrà valutare

primo).La scelta di un campione

ragioni tecniche (verosimilmente

insegnamenti frequentati nell’AA

3. L’insegnamento non può essere

4. La compilazione del questionario

semestre (vedi tabella in calce
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AVVISO AGLI STUDENTI 

Rilevazione dell’opinione degli studenti A.A. 2019/2020

“Rilevazione dell’opinione degli studenti” (Valutazione della didattica 

er gli insegnamenti di I semestre, un’attività che questo Ateneo ritiene di fondamentale 

importanza per il miglioramento della proposta didattica. 

L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) 

qualità della compilazione, che si ritiene migliori

svolgimento dell’attività didattica frontale in un periodo prossimo ai 2/3 del 

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

compilazione del questionario relativo alle attività didattiche in corso. L’accesso alla valutazione sarà 

,su indicazione dei docenti, utilizzando il vostro smartphone,

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. 

La 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 2019/2020, con riferimento

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

valutare gli insegnamenti di terzo anno ma non

campione così specifico, ancora per questo ultimo

(verosimilmente dal prossimo anno potremo ampliare

nell’AA precedente); 

essere valutato dallo studente fuori corso; 

ionario può essere effettuata solo nella finestra

calce riportante le date di apertura/chiusura). 

email f.lombardi@unisannio.it 

Rilevazione dell’opinione degli studenti A.A. 2019/2020 

alutazione della didattica A.A. 

, un’attività che questo Ateneo ritiene di fondamentale 

L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) suggerisce di 

migliori se il momento della 

in un periodo prossimo ai 2/3 del 

durante lo svolgimento della lezione per la 

’accesso alla valutazione sarà 

smartphone, tablet o PC. A tutela 

 posizione che garantirà la 

questionario in aula Vi chiediamo 

delle lezioni e quando avrete a 

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 

ultimo anno, è stata indotta da 

ampliare la valutazione anche agli 

finestra di valutazione del I 
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A partire dall’A.A. in corso gli insegnamenti annuali

docenti diversi saranno valutati non più a conclusione dell’intera attività didattica ma a circa i 2/3 

dall’erogazione del relativo modulo.  

Di seguito si riportano le modalità di accesso 

 

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

lavalutazionedelle attività didattiche
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insegnamenti annuali strutturati in moduli la cui responsabilità ricade su 

docenti diversi saranno valutati non più a conclusione dell’intera attività didattica ma a circa i 2/3 

 

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 

 09/09/2019 11/11/2019 

Regolare:   09/09/2019 13/12/2019 

Regolare: 23/09/2019 11/11/2019 

16/09/2019 11/11/2019 

Regolare:   16/09/2019 05/12/2019 
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strutturati in moduli la cui responsabilità ricade su 

docenti diversi saranno valutati non più a conclusione dell’intera attività didattica ma a circa i 2/3 

sotto, potrete compilare i questionari per 

effettuare la prenotazione all’esame 

 
FINE 

Didattica 

Frontale 

CHIUSURA 

finestra di 

VALUTAZIONE 

13/12/2019 25/02/2020 

31/01/2020 27/03/2020 

20/12/2019 25/02/2020 

10/12/2019 25/02/2020 

25/01/2019 20/03/2020 


