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Premessa
Ai fini del miglioramento della qualità della didattica dei propri corsi di studio, UniTrento raccoglie
attraverso un questionario le opinioni degli studenti sugli insegnamenti tenuti durante l’anno
accademico. La raccolta delle opinioni degli studenti è prevista anche dal sistema nazionale di
valutazione delle università.
Per ogni insegnamento lo studente è chiamato a esprimere, in modo del tutto anonimo, il proprio
giudizio in merito a: il carico didattico, il materiale disponibile, l’organizzazione della docenza,
l’interesse per la materia e la soddisfazione complessiva.
Le opinioni sono raccolte considerando tutti i docenti che hanno svolto attività didattica nello specifico
insegnamento.
Le valutazioni raccolte saranno utilizzate da docenti, gruppi di riesame dei corsi di studio e commissioni
paritetiche docenti-studenti per individuare interventi di correzione mirati e avviare il miglioramento
della qualità della didattica.
Il questionario relativo a ciascun insegnamento (o modulo) è somministrato online attraverso il portale
dei servizi per la didattica ESSE3. Sono previsti questionari diversi per studenti frequentanti e non
frequentanti. Sono considerati non frequentanti coloro che dichiarano una frequenza inferiore al 50%
delle lezioni di quell’insegnamento.
La compilazione del questionario è richiesta a partire da circa 2/3 della durata del corso, fino al:
•
•

31 luglio successivo al termine del corso, per gli insegnamenti del primo semestre
20 settembre successivo al termine del corso, per quelli del secondo semestre o annuali.
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Accesso ai questionari
A partire da circa 2/3 della durata del corso è possibile procedere alla compilazione dei questionari.
Accedere all’area riservata con nome utente e password di Ateneo
cliccare sulla voce di menù Questionari >> Questionari di valutazione della didattica (in
fondo al menù principale a sinistra della pagina)

Verrà mostrata la pagina con l’elenco delle attività didattiche per cui è attiva la
compilazione del questionario, dove sarà possibile visualizzarne anche lo stato:

Scegliere l’attività didattica e cliccare sulla corrispondente icona rossa
nell’ultima colonna della tabella (Q.Val)

Il sistema mostrerà la pagina dedicata ai questionari dell’attività didattica selezionata. Per ognuna
potrebbe esserne richiesto più di uno, in base a come risulta composta e ai docenti presenti.
Cliccare sull’icona

per accedere al questionario
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Compilazione del questionario
Cliccare su

per iniziare la compilazione

I questionari presentano delle differenze di compilazione tra studenti frequentanti o non frequentanti.
La prima richiesta è quindi quella di indicare la percentuale di frequenza delle lezioni per l’attività
didattica che si intende valutare.
NB: Sono considerati non frequentanti coloro che dichiarano una frequenza inferiore al 50% delle
lezioni di quell’insegnamento.
Proseguire, tramite il pulsante “Avanti”, rispondendo alle domande fino a conclusione

Dopo aver risposto a tutte le domande, si arriverà ad una pagina di riepilogo in cui sarà possibile
confermare (pulsante “Conferma”) o, prima della conferma, modificare il questionario (pulsante
“Modifica” o icona

).

Se controllando il riepilogo si rilevasse la necessità di modificare le risposte selezionate, prima della
conferma è possibile cliccare sul tasto “Modifica” (per rivedere tutte le risposte) oppure cliccare
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sull’icona
in corrispondenza della singola pagina (per accedere direttamente alla pagina che si deve
modificare). Terminate le modifiche proseguire con il tasto “Avanti” per tornare alla pagina di riepilogo.
Per rendere definitivo il questionario è necessario cliccare su “Conferma”

Dopo averlo confermato è possibile stampare il questionario in formato .pdf, cliccando sull’icona

.
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Cliccare quindi su “Prosegui” per tornare alla pagina riassuntiva e, da qui, alla lista dei questionari della
specifica attività didattica

Nella pagina con la lista delle attività didattiche da valutare, il questionario compilato riporterà ora
l’icona verde

e si potrà procedere alla compilazione degli altri eventuali questionari presenti.
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Se il questionario non viene compilato
Se la compilazione dei questionari per le attività didattiche per cui vengono richiesti non è stata
effettuata, non sarà possibile prenotarsi ai relativi appelli d’esame e la compilazione verrà comunque
richiesta in fase di iscrizione all’appello.
Il sistema, nel momento in cui si conferma la prenotazione, mostrerà quindi il seguente messaggio

Selezionando il link “clicca qui” si accederà alla pagina di scelta dei questionari da compilare. Procedere
quindi come descritto nei paragrafi precedenti
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