
QUESTIONARIO DELL’OPINIONE 
DEGLI STUDENTI SULLA DIDATTICA



I questionari utilizzati per la rilevazione sono i seguenti:

• Questionario n. 1: destinato agli studenti frequentanti (frequenza

pari o superiore al 50% delle lezioni seguite nell’A.A. corrente);

• Questionario n. 3: destinato agli studenti con una frequenza 

inferiore al 50% delle lezioni o che hanno frequentato negli anni 

precedenti;

• Questionario n. 7: destinato ai docenti;



• La rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e dei
laureandi costituisce un elemento di valutazione importante,
poiché fornisce agli organi di governo, e in particolare agli
organismi deputati alla gestione della didattica, uno strumento
informativo utile per l’individuazione di criticità e punti di
debolezza su cui intervenire e punti di forza da mantenere ove
possibile da migliorare ulteriormente.

Cosa è ?



Qual è il suo scopo ? 

• Lo scopo della rilevazione è quello di:

1. fornire agli studenti un mezzo istituzionalizzato per esprimere le loro     
opinioni nei confronti della qualità di diversi aspetti dell'attività   
didattica; 

2. determinare un processo di riflessione sulle modalità di gestione dei 
processi formativi, collocandole entro una cornice interpretativa;

3. contribuire ad incidere positivamente sul modo di fare didattica.



COME SI COMPILA ?

Tutti studenti iscritti, in regola con il pagamento della prima rata, possono valutare l’offerta formativa dell’anno accademico corrente, per gli insegnamenti previsti 
dal proprio piano di studi. 

Non è possibile compilare questionari relativi ad insegnamenti previsti dal proprio piano di studi in anni  successivi a quello in corso. 

La compilazione deve avvenire preferibilmente durante la frequenza delle lezioni e, successivamente, anche in sede di prenotazione d’esame, come  specificato in 
seguito relativamente alla tempistica.

L’inizio della rilevazione può avvenire decorsi ii due terzi delle lezioni dell’insegnamento, come da calendario didattico corrente.

All’atto della compilazione del questionario non viene registrato alcun  elemento identificativo dello studente al fine di garantirne l’anonimato; 

inoltre, le credenziali di accesso al portale hanno il solo scopo di certificare l’avvenuta compilazione, al fine di evitare compilazioni multiple dello stesso 

insegnamento o di insegnamenti non compresi nel proprio piano di studi.














