FAQ Questionari di valutazione della Didattica a.a. 2021/22

1) La compilazione del questionario è anonima?
SI, la compilazione del questionario è ANONIMA.
2) Dove si compila il questionario di valutazione?
Per effettuare la compilazione è necessario accedere alla accedere alla propria area
riservata di segreteria-online, entrare in Questionari >> Questionari valutazione attività
didattiche e cliccare l’icona-questionario presente nel rigo dell’insegnamento che intende
valutare, presente nell’ultima colonna a destra (Q.Val).
3) Chi può e deve valutare?
Gli studenti possono valutare soltanto gli insegnamenti presenti nel proprio piano di studi per
l’a.a. 2021/22. (es: lo studente iscritto per 2021/22 al 2° anno: non può valutare gli
insegnamenti del primo anno, ma soltanto quelli del secondo)
4) Può valutare un insegnamento anche uno studente fuori corso?
NO, i questionari di valutazione della didattica sono accessibili soltanto agli studenti in corso
5) Quali insegnamenti si possono valutare?
I questionari sono compilabili quando 5 condizioni sono contemporaneamente verificate:
• L’insegnamento è presente nel “libretto” dello studente con a.a. di “Offerta” 2021/22
• L’Attività Didattica (AD) raggiunge complessivamente almeno 20 ore
• Il relativo esame non è stato ancora sostenuto
• La finestra temporale di apertura della compilazione è aperta
• L’insegnamento da valutare non è: né un tirocinio, né uno stage, né un seminario
6) Quando è possibile valutare?
I questionari di valutazione saranno compilabili in periodi diversi, a seconda del semestre di
erogazione dell’insegnamento:
• per le Attività Didattiche del I Semestre: dal 6 Dicembre 2021 al 27 Febbraio 2022.
• per le Attività Didattiche del II Semestre: dal 2 Maggio 2022 al 31 Luglio 2022.
• per le Attività Didattiche annuali: dal 2 Maggio 2022 al 31 Luglio 2022.
7) Ma se all’interno di un’attività didattica annuale c’è un modulo che si conclude nel
primo semestre?
Tale modulo, eccezionalmente, può essere valutato anche durante il primo semestre
(6 Dicembre 2021 – 27 Febbraio 2022)
8) Può capitare che un insegnamento sia valutabile in un periodo diverso da quelli
ordinari?
Sì, infatti, nel caso in cui vi siano insegnamenti che concentrano o addirittura esauriscono le
proprie lezioni nella prima o nella seconda parte di un semestre e per i quali i periodi ordinari
risultassero inappropriati, l’inizio della valutazione potrebbe essere eccezionalmente variato.
Tali eccezioni sono comunicate dal docente durante le lezioni e pubblicizzate nelle pagine
web del Dipartimento.
9) La mancata compilazione del questionario di valutazione impedisce l’iscrizione
all’esame?
Sì, ma solo durante il periodo di apertura della valutazione.
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Per esempio, per gli insegnamenti del I semestre, la mancata compilazione del questionario
non permette la prenotazione agli appelli d’esame previsti fra il 6 Dicembre 2021 e il 27
Febbraio 2022.
10) Il blocco sulla prenotazione vale anche sulle prove parziali d’esame?
NO, nel caso in cui si proceda alla prenotazione ad una prova parziale prima che il
questionario sia stato compilato, apparirà un semplice AVVISO.
Tuttavia la compilazione del questionario si renderà obbligatoria per l’iscrizione alla prova
finale d’esame, qualora quest’ultima avvenga nel periodo di apertura della valutazione.
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, pur avendo compilato uno o più questionari, dovrà essere
completata la valutazione di tutti i moduli all’interno dell’Attività didattica.
13) Perché non c’è l’icona per compilare il questionario di valutazione?
I motivi possono essere molteplici, per esempio:
• Il corso non è fra quelli che può valutare (es: Tirocinio, Stage o Seminario )
• Non siamo all’interno del periodo di valutazione (es: dopo al 27 Febbraio 2022 per un
insegnamento del I semestre)
14) Se l’icona questionario non compare posso iscrivermi all’appello d’esame?
SI. Il blocco sulla prenotazione avviene soltanto quando compare l’icona rossa o gialla.
15) Se il docente vuole iscrivermi all’appello il giorno dell’esame nonostante io non abbia
effettuato la prenotazione on-line, può farlo anche se compare l’icona rossa o gialla?
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.
16) È obbligatorio rispondere a tutte le domande del questionario?
E’ obbligatorio rispondere a tutte le domande con l’asterisco.
17) È possibile compilare il questionario di valutazione una seconda volta?
NO, una volta confermata la compilazione, non è più possibile modificarla, né ripeterla.
18) 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”
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. In caso contrario: concludere e confermare la compilazione.
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