
  
 
 
 
                                                                 
                                                                  
  
                   
                                                                

  73012 23.10 

                   2017 I                                                    

      11 2016-I/11.3 

                                   1 -  Linee Guida VAL                  

                                                                                    

  

  
Ai Direttori dei Dipartimenti 

Al Presidente della Struttura di Raccordo 

Ai Presidenti dei Corsi di Studio 

Ai Referenti per la Didattica 
 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Linee Guida VAL  - Processi di Valutazione della didattica 
 

Gentilissimi, 

si inviano, con preghiera di diffusione, le linee guida per la Valutazione 
della Didattica on-line.  
Nel ricordare che il Presidio di Qualità è a disposizione per informazioni 
e/o chiarimenti (presidioqualita@uniss.it), porgiamo i nostri più cordiali 
saluti 

 

                                                                Per il Presidio di Qualità 
                             Il Presidente 

        Maria Itria Pilo 
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Per l’a.a. 2017/2018 il Presidio di Qualità ha mantenuto i 
medesimi criteri e parametri adottati per gli aa.aa. 15/16 e 
16/17 (che verranno esposti nelle slide di seguito). 
Tale scelta è motivata principalmente da due fattori: 
1) AVA 2.0: Nel DM 987/2016 sono state previste importanti
modifiche per quanto riguarda la valutazione della didattica,
ma per il corrente a.a. il sistema di rilevazione resta immutato
rispetto allo scorso anno.
2) COMPARABILITÀ: Con i questionari 17/18 si otterrà una base
dati triennale di risultati ottenuti con le stesse metodologie,
utile per la comparabilità dei dati.
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Introduzione 



La «VALUTAZIONE» è una delle componenti fondamentali del 
processo «AVA» (Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento).  

In particolare, per quanto attiene la valutazione degli studenti, 
sono numerosi i riferimenti normativi: 
- Legge 370/99;
- D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76;
- D. Lgs 19/12;
- D.M. 47/2013; D.M. 1059/2013; D.M. 987/2016;
- Linee guida ANVUR.
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VAL: Valutazione della didattica on-line 
(1/2) 



VAL: Valutazione della didattica on-line 
(2/2) 

I questionari previsti dall’ANVUR in AVA sono 7: 
1) Studenti frequentanti (per insegnamento)
2) Studenti frequentanti dal II° anno (per cds a.a. precedente) *
3) Studenti non frequentanti (per insegnamento)
4) Studenti non frequentanti dal II° anno (per cds a.a. precedente) * 
5) Laureandi *
6) Laureati a 1/3/5 anni dalla laurea **
7) Docenti (per insegnamento)

* non obbligatorio
** non obbligatorio, ma attivo nell’Ateneo con il servizio
ALMALAUREA
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Caratteristiche Questionari studenti: 
- La valutazione deve avvenire per ogni singolo insegnamento 
frequentato o meno nell’a.a. di riferimento 
 
- Per ogni singolo insegnamento deve essere valutata il tipo di 
attività «LEZIONE» e, qualora il docente sia diverso, anche le 
ulteriori tipologie di attività (es. LABORATORI, ESERCITAZIONI, 
ecc.)  
 
- La valutazione è totalmente anonima 
 
- La valutazione deve avvenire dopo lo svolgimento di 2/3 delle 
lezioni 
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Questionario 1 - Studenti frequentanti 
Questionario 3 – Studenti non frequentanti  
(1/6) 



 
- Nel caso di corsi integrati l'unità da valutare è il singolo modulo 
 > necessità che i moduli siano formalizzati 
 
- Obbligo della compilazione del questionario all’interno delle 
finestre temporali di compilazione 
 > verifica all’atto della prenotazione all’esame 

 
- Obbligo di fornire risposta a tutte le domande 
 > inibita la funzione «salta» risposta 
 
- Lo studente «dichiara» di aver frequentato: 
  - più del 50% delle lezioni (si avvia il questionario 1 - frequentante)  
 - meno del 50% delle lezioni (si avvia il questionario 3 – non 

frequentante) 
 
n.b. l’autodichiarazione sulla frequenza fa riferimento 
esclusivamente alla possibilità di valutare o meno l’insegnamento, 
e non ad altre funzioni (es. per il sostenimento dell’esame) 

Questionario 1 - Studenti frequentanti  
Questionario 3 – Studenti non frequentanti  
(2/6) 
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- Blocco alla compilazione del questionario se l’esame è già 
stato sostenuto dallo studente. 
 

- Le valutazioni sono aperte per tutti gli insegnamenti e per 
tutti gli studenti, in corso o fuori corso, a qualsiasi anno di 
corso siano iscritti, ma sempre entro le finestre temporali. 
 

- Le finestre temporali per la compilazione, per ciascun CdS, 
non devono superare la seconda sessione di esami: 

 > I° semestre: entro luglio  
 > II° semestre: entro settembre (aa x+1) 

Questionario 1 - Studenti frequentanti  
Questionario 3 – Studenti non frequentanti  
(3/6) 
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I Referenti alla didattica dei Dipartimenti devono monitorare 
su Esse3 la corretta attivazione di:  
-Finestre temporali di attivazione dei questionari  
maschera «Informazioni logistiche» per il singolo insegnamento; maschera 
«configurazione date apertura questionari di valutazione» per l’inserimento 
massivo 
-Flag per attivare il questionario per ogni tipo di attività 
maschera «Informazioni logistiche» per il singolo insegnamento; all’interno 
del box «Unità didattiche», bottone «docenti e orari», apporre il flag su 
«Quest. Val. Did.» su tutti i tipi di attività che si intendono sottoporre a 
valutazione (Lezione; Esercitazione; Laboratorio; ecc.) 

Questionario 1 - Studenti frequentanti  
Questionario 3 – Studenti non frequentanti  
(4/6) 
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Questionario 1 - Studenti frequentanti 
Questionario 3 – Studenti non frequentanti  
(5/6) 
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Finestre di attivazione dei questionari, individuate in 
base al periodo di inizio/fine lezioni. 

PERIODI DI EROGAZIONE LEZIONI E DI INIZIO/FINE EROGAZIONE QUESTIONARI 

PERIODO DI INIZIO 
LEZIONI 

 
 

PERIODO DI FINE LEZIONI 
SECONDA 

META' 
DICEMBRE 

PRIMA META' 
GENNAIO 

SECONDA 
META'  

GENNAIO 
PRIMA META' 

FEBBRAIO 

SECONDA 
META' 

FEBBRAIO 
SECONDA 

META' MAGGIO 
PRIMA META' 

GIUGNO 
SECONDA 

META' GIUGNO 
SECONDA META' 
SETTEMBRE 

inizio: 01/11/17 
fine: 30/03/18    

inizio: 01/01/18 
fine: 30/04/18           

PRIMA META' OTTOBRE 
inizio: 15/11/17 
fine: 30/03/18 

inizio: 15/12/17 
fine: 30/04/18 

inizio: 01/01/18 
fine: 30/04/18  

inizio: 15/01/18 
fine: 30/05/18  

inizio: 01/02/18 
fine: 30/05/18  

inizio: 15/02/18 
fine: 30/09/18    

inizio: 01/04/18 
fine: 31/10/18  

PRIMA META' 
NOVEMBRE     

inizio: 01/01/18 
fine: 30/04/18            

PRIMA META' FEBBRAIO               
inizio: 01/05/18 
fine: 31/10/18  

SECONDA META' 
FEBBRAIO           

inizio: 01/05/18 
fine: 30/09/18      

PRIMA META' MARZO           
inizio: 01/05/18 
fine: 30/09/18  

inizio: 15/05/18 
fine: 30/09/18  

inizio: 01/06/18 
fine: 31/10/18  

SECONDA META' MARZO           
inizio: 01/05/18 
fine: 30/09/18      

PRIMA META' APRILE            
inizio: 15/05/18 
fine: 30/09/18      



Questionario 1 - Studenti frequentanti 
Questionario 3 – Studenti non frequentanti  
(6/6) 
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Nel caso in cui vengano deliberate (e/o inserite a sistema) 
finestre temporali differenti rispetto a quelle indicate nella 
tabella precedente (o nel caso di qualsiasi problematica da cui 
consegue una modifica delle finestre temporali) è indispensabile 
inviare una comunicazione con le motivazioni al Presidio di 
Qualità (presidioqualita@uniss.it ). 
Inoltre, per garantire la massima rappresentatività in particolare 
per gli studenti frequentanti, deve essere garantito almeno un 
momento in aula, durante il periodo di lezione (con finestre di 
compilazione aperte), nel quale gli studenti frequentanti vengono 
invitati a compilare il questionario tramite smartphone, tablet, 
pc portatile, ecc. 

mailto:presidioqualita@uniss.it


Self-service studenti: https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do  

VOL & VAL : Processi digitali per la didattica 
Sa_26.03.15 

VAL: slideshow (1/2) 

Icone 
questionario: 

 
Verde: 
compilato 
 
Rosso:  
da compilare 
 
Giallo: 
da compilare 
(corsi integrati) 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do


Dichiarazione sulla frequenza 
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VAL: slideshow (2/2) 

MARIO ROSSI 

Viene avviato il 
Questionario 1 

 
Viene avviato il 
Questionario 3 

 n.b. è particolarmente importante segnalare agli studenti che la scelta 
sulla frequenza o meno è assolutamente anonima e priva di conseguenze. Ai 
fini del sostenimento dell’esame tale scelta è totalmente indifferente, ma 
tale autodichiarazione è necessaria per sottoporre allo studente le 
domande più idonee in base alla sua casistica. 



Caratteristiche: 
- La valutazione deve avvenire per ogni singolo insegnamento di cui 
 si è avuta la titolarità nell’A.A. di riferimento 
- La valutazione deve avvenire dopo lo svolgimento di 2/3 delle 
 lezioni e all’interno delle medesime finestre temporali riservate 
agli studenti 
- Obbligo della compilazione del questionario 
- Obbligo di fornire risposta a tutte le domande 
 
E’ indispensabile che i Dipartimenti individuino sistemi idonei per 
richiedere la compilazione dei Questionari Docenti, in modo tale da 
permettere il confronto dei risultati con quelli dei questionari 
studenti. 
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Questionario 7 - Docenti 



Contatti utili per:  
 
- problematiche inerenti i criteri generali: 
presidioqualita@uniss.it  
 
- problematiche tecniche:  
helpesse3@uniss.it  
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Richieste di informazioni 

mailto:presidioqualita@uniss.it
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