Ai Rettori delle Università Statali e non
Statali legalmente riconosciute

Fascicolo N. 5/2020 N. Rep. 765/2020
Oggetto: Rilevazione Didattica a Distanza (DaD)
Magnifico Rettore,
ho il piacere di comunicarTi che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca, in risposta anche a un’esigenza rappresentata a livello Europeo da parte di ENQA -European
Association for Quality Assurance in Higher Education -, ha promosso e istituito un gruppo di lavoro
per sviluppare una rilevazione e un’analisi delle esperienze didattiche fatte negli Atenei italiani nel
corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, anche al fine di offrire elementi utili in vista delle
strategie che gli Atenei stessi dovranno predisporre una volta superata l’attuale fase pandemica.
Le riflessioni che potranno essere compiute sulla base dei dati acquisiti potranno agevolare
l’adeguamento delle modalità di insegnamento e di erogazione dei servizi agli studenti, anche nelle
forme c.d. duali (in presenza e a distanza) utilizzabili anche in futuro. L’analisi sarà utile anche per la
stessa Agenzia che, come le altre Agenzie europee, ha modificato le procedure di visita per
l’accreditamento periodico, introducendo anche la possibilità di svolgimento a distanza. I risultati
saranno anche riportati all’interno del Rapporto Biennale dell’ANVUR, che verrà pubblicato
nell’estate del prossimo anno e saranno poi comunicati all’ENQA per una comparazione tra le diverse
esperienze europee.
A tale fin, dai prossimi giorni di dicembre 2020, prenderà avvio la rilevazione censuaria, che vedrà
coinvolti tutti gli Atenei, rappresentati dalla Governance (Magnifico Rettore/Direttore Generale), dal
personale docente e dagli studenti.
L'ANVUR ha definito tre Questionari DaD rivolti a destinatari diversi:
- Governance dell'emergenza - Destinatari: Rettore/Direttore di ogni Ateneo.
A livello di Ateneo è necessario compilare un solo Questionario sulla Governance
dell'emergenza; Rettore e Direttore possono concordare le risposte, ma è abilitato il Rettore ad
accedere al Questionario e fornire le risposte.
Dal 14 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 sarà possibile fornire le risposte al Questionario
(si veda Allegato 1 - Istruzioni per accedere e rispondere al questionario)
- Didattica a Distanza - Destinatari: Docenti.
A livello di Ateneo sarà necessario diffondere la richiesta di partecipazione dei docenti.
Dal 14 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 sarà possibile fornire le risposte al Questionario
(si veda Allegato 1 - Istruzioni per accedere e rispondere al questionario)
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- Didattica a Distanza - Destinatari: Studenti.
All’inizio del 2021 ANVUR invierà una nota a tutti gli Atenei, fornendo maggiori informazioni in merito
alla rilevazione delle opinioni degli Studenti.
Per la rilevazione DaD è stata attivata una casella di posta elettronica di supporto e/o di richieste
di chiarimento: dad@anvur.it
Confidando nella Tua preziosa collaborazione e sostegno all’attività di rilevazione, comunque
volontaria, mi è gradita l’occasione per inviarTi i più cordiali saluti.

Il Presidente*
Prof. Antonio Felice Uricchio

Firmato
digitalmente da
Uricchio Antonio
*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii
Felice
C=IT
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Allegato 1

ISTRUZIONI PER ACCEDERE E RISPONDERE AL QUESTIONARIO
Per rispondere al Questionario sulla Governance dell’emergenza sia per Rettore/Direttore sia per i
docenti utilizzare il seguente link:
https://progettianvur.cineca.it/anvur/

- Cliccare su I TUOI QUESTIONARI / YOUR SURVEYS
- Inserire le personali credenziali di accesso a LOGINMIUR o REPRISE o REFEREES, scegliendo dal
menù a tendina “Credenziali” la voce corrispondente.
Se non si è in possesso di alcun account effettuare una nuova registrazione su questo portale
utilizzando il link in basso a sinistra.
Per salvare le risposte e procedere nel Questionario, cliccare sul pulsante blu in fondo ad ogni pagina:

Per consegnare il Questionario, cliccare sul pulsante blu al termine del Questionario:
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Nella pagina del Cruscotto potrete modificare/verificare/consegnare il vostro Questionario:

Per consegnare il Questionario, cliccare su PRESENTA/SUBMIT
In fondo alla pagina del riepilogo delle vostre risposte, cliccare sul pulsante verde
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