RILEVAZIONE DELL’OPINIONE DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Procedura di somministrazione dei questionari
La compilazione dei questionari è obbligatoria e potrà essere effettuata dallo studente seguendo
due procedure differenti come di seguito indicato.
1) Nel caso di piani di studio presentati on-line: trascorsi circa 2/3 del periodo di svolgimento
dell’insegnamento, l’Area Sistemi Informativi abilita la compilazione del questionario. Lo
studente può utilizzare la funzione “Questionari per la valutazione della didattica” presente
nel riquadro “CARRIERA, PIANI DI STUDIO ED ESAMI” per accedere alla lista dei
questionari di valutazione disponibili per le attività didattiche incluse nel piano di studi. Di
fianco agli esami pianificati comparirà, nel periodo di compilazione, l’apposito pulsante
attraverso il quale lo studente potrà procedere alla compilazione del questionario. Per i Corsi
di Studio in cui è stata resa obbligatoria la compilazione del Piano di Studi si consiglia di
comunicare agli studenti durante il periodo di svolgimento delle lezioni la necessità di
compilare il questionario prima del termine delle attività didattiche. Ciascun docente può
verificare dalla propria area riservata il numero di questionari completati e sollecitare gli
studenti alla compilazione.
2) Negli altri casi: durante la fase di prenotazione alla prova d’esame allo studente viene
ricordato, con un apposito messaggio, che è necessario compilare il questionario qualora non
lo avesse già fatto. Nel messaggio comparirà il link a partire dal quale sarà possibile
selezionare il questionario e procedere alla sua compilazione.
Si fa presente che in entrambi i casi sopra indicati la prenotazione all’appello – e di conseguenza
la verbalizzazione dell’esame – è legata alla corretta compilazione dei questionari, non sarà
pertanto consentita se lo studente non avrà prima compilato il questionario.
Al seguente link sono state pubblicate le istruzioni per la compilazione dei questionari:
http://portalestudente.uniroma3.it/downloads/GuideSmartEdu/1516_CompilaQuestionari.pdf
La finestra temporale per la compilazione è dal 1/12/2016 al 30/09/2017 per le attività del primo
semestre e dal 15/04/2017 al 30/09/2017 per le attività del secondo semestre.

