
1) La compilazione del questionario è anonima? 
Sì, la compilazione del questionario è ANONIMA. 
 
2) Perché non riesco a compilare il questionario di valutazione? 
I motivi possono essere molteplici, per esempio:. 

 il corso che intende valutare non è stato attivato per l’A.A. corrente  

 Ha già sostenuto l’insegnamento che intende valutare 

 sta tentando di compilare il questionario di valutazione per un tirocinio o seminario 

 sta tentando di compilare il questionario di valutazione per un’idoneità di lingua 

 sta tentando di compilare il questionario di valutazione per un attività che è presente nel suo Piano di 
studi come “ attività formativa a scelta dallo studente” 

 siamo fuori dal periodo nel quale è possibile fare la valutazione  di tale insegnamento. 
 
 

3)La mancata compilazione del questionario di valutazione compromette l’esito della prenotazione all’esame o 
l’eventuale verbalizzazione successiva al superamento dello stesso? 
La mancata compilazione non permette la Prenotazione agli esami. (Prova finale e non Prova parziale)  
Qualora il sistema, per ragioni differenti, abbia già permesso allo studente la prenotazione all’esame, 
l’eventuale mancata compilazione del questionario di valutazione non inficia né la prenotazione (se già 
effettuata) né la verbalizzazione riguardante il superamento dell’esame stesso. 
 
4)Se il docente vuole iscrivermi all’appello il giorno dell’esame, nonostante io non abbia effettuato la 
prenotazione on-line, può farlo anche se non ho compilato il questionario? 
No, in tal caso l’unica soluzione è quella di provvedere a compilare il questionario on-line 
IMMEDIATAMENTE.  
Pertanto, si sconsiglia di ritrovarsi in tale situazione. 
 
5)Chi può e deve valutare? 
I questionari di valutazione della didattica sono accessibili a tutti gli studenti iscritti .  
 
6)Quando è possibile valutare?  
I questionari di valutazione saranno compilabili in periodi diversi, a seconda del semestre di erogazione 
dell’insegnamento: 

 dal 02 Dicembre 2013 al 8 Marzo 2014 per gli insegnamenti del 1° Semestre 

 dal 2 Maggio 2014 al 31 luglio 2014 per gli insegnamenti del 2° Semestre  
 
Tutti gli studenti frequentanti sono invitati a rispondere ai questionari nella prima settimana di apertura delle 
finestre sopraindicate (2-8 Dicembre 2013 e 2-8 Maggio 2014).  
 
7) Ma allora a cosa serve la settimana della valutazione e cosa significa? 
La settimana della valutazione è considerata la settimana ideale per la compilazione poiché, per la gran parte 
degli insegnamenti  attivati dall’Ateneo,  sono trascorsi circa due terzi delle lezioni. Relativamente agli 
insegnamenti nei quali le lezioni tenute non sono ancora sufficienti alla valutazione, si consiglia di posticipare 
la compilazione alle settimane successive, entro l’8 Marzo. 
 
 
 
 
 
8) Quali insegnamenti si possono valutare? 
Sono soggetti a valutazione tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo per l’A.A.2013/14. 
I questionari sono compilabili dallo studente se quattro condizioni sono  contemporaneamente verificate: 

 L’insegnamento è presente nel proprio Piano di studi (anche se offerto in a.a. passati) 

 Il relativo esame non è stato ancora sostenuto. 



 La finestra di apertura della compilazione è aperta (vedi punto 2). 

 L’insegnamento NON è un’ “attività formativa autonomamente scelta dallo studente”. 

 L’insegnamento rientra fra le Attività: “di Base”, “Caratterizzanti” o “Affini” 
 
9) Dove si compila il questionario di valutazione? 
Per effettuare la compilazione è necessario accedere alla normale funzione di libretto online così come viene 
fatto per effettuare la prenotazione agli appelli degli esami, e cliccare l’icona, presente nel rigo  
dell’insegnamento che intende valutare nell’ultima colonna a destra. 
 
10) Quale procedura si può seguire per valutare l’insegnamento? 
L’insegnamento può essere valutato sia da Libretto che tramite Iscrizione all’appello d’esame. 
 
11) Perché l’icona del questionario è rossa? 
L’icona del questionario è rossa perché fa riferimento a un insegnamento non ancora valutato. 
 
12) Perché l’icona del questionario è Gialla? 
L’icona è gialla  perché, il questionario è stato  compilato ma non è stato confermato, oppure perché, pur 
avendo compilato e confermato uno o più questionari, dovranno essere valutati tutti i moduli da sostenere 
all’interno dell’Attività didattica. 
13) È obbligatorio rispondere a tutte le domande del questionario? 
Si.  
 
14) Perché in corrispondenza di alcuni insegnamenti, inseriti nel piano di studi 
non compare l’icona? 
Perché il  questionario riferito a quell’insegnamento non è attualmente disponibile e quindi la valutazione non 
risulta, a quella data, obbligatoria. 
 
15) È possibile compilare il questionario di valutazione una seconda volta? 
. No, una volta confermata la compilazione, non è più possibile modificarla, né ripeterla. 
 
16) Ho già compilato il questionario, ma nell’effettuare l’iscrizione all’appello 
d’esame mi viene segnalato: 
PRENOTAZIONE NON EFFETTUATA 
Non risulta compilato il questionario di valutazione della didattica. 
Per procedere ora alla compilazione clicca qui 
Come mai? 
Probabilmente la compilazione già effettuata è stata parziale o non è stata salvata correttamente. 
Si consiglia, quindi, di riaccedere al dettaglio del questionario compilato cliccando sulla relativa icona, e 
controllare che questo sia stato confermato per tutti i moduli che compongono l’attività didattica. 
 


