Presidio per la Qualità di Ateneo

RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI (ROS) - DOCENTI
1. Quali sono le finestre per la compilazione?
Le finestre temporali vengono annualmente fissate dal Presidio per la Qualità di Ateneo.
Per il 2021-2022:
Valutazione Insegnamenti:
 dal 03-11-2021 al 31-03-2022 (1° Semestre)
 dal 04-04-2022 al 31-07-2022 (2° Semestre)
 dal 04-04-2022 al 31-07-2022 (Annuale)
Valutazione Annuale Corso di Studio:
 dal 04-04-2022 al 15-10-2022
Valutazione Insegnamenti da Parte del Docente:
 dal 08-11-2021 al 31-03-2022 (1° Semestre)
 dal 04-04-2022 al 31-07-2022 (2° Semestre)
 dal 04-04-2022 al 31-07-2022 (Annuale)
I docenti possono dedicare una finestra alla compilazione durante le lezioni, in aula o in remoto.

2. Si possono cambiare le domande contenute nei questionari?
No, la struttura del questionario è condivisa a livello nazionale e indicata da ANVUR. Le scuole e i
dipartimenti, su iniziativa dei consigli di corso di studio, secondo le rispettive competenze e sentite le
commissioni paritetiche di riferimento, possono integrare le schede di valutazione con ulteriori domande.
Le proposte di integrazione sono inoltrate (entro il 30 giugno di ogni anno) al Presidio che assume le
definitive determinazioni in merito.

3. Come si può fare in modo che solo i reali frequentanti compilino il relativo
questionario?
Ai fini della valutazione di una unità didattica sono considerati studenti frequentanti gli studenti che siano
stati presenti ad almeno il 50% delle lezioni.
Lo studente, dopo l’accesso al portale, dichiara se ha frequentato o no in media almeno il 50% delle lezioni
complessive tra quelle previste in piano di studio per l’anno accademico di riferimento e verrà quindi
indirizzato verso la scheda di compilazione per gli studenti frequentanti o a quella per i non frequentanti.
A questo punto potrà indicare la sua volontà di compilare o non compilare.
Nota bene: Da alcuni anni il servizio per la valutazione della didattica permette ai responsabili di un
insegnamento di aderire all'attestazione delle frequenze degli studenti:

Presidio per la Qualità di Ateneo

In questo modo possono compilare il questionario di valutazione come "frequentanti" solo gli studenti che
sono stati indicati come tali dal docente caricando un file Excel con le relative matricole.
Tutti gli studenti non indicati nel file potranno compilare solo come "non frequentanti".
Questa funzionalità non è utilizzabile per i corsi di studio che permettono solo la valutazione come
frequentanti perché la frequenza è obbligatoria. Fintanto che il file Excel non viene caricato, gli studenti
non possono valutare.
Attenzione: se il docente indica la propria adesione all'attestazione delle frequenze in ritardo rispetto
all’apertura della piattaforma di compilazione, gli studenti possono nel frattempo scegliere liberamente
se valutare l'insegnamento come frequentanti o meno.
Il programma consente però la "prenotazione" all'adesione alla certificazione delle frequenze (casella nella
pagina raggiungibile dal menu a sinistra "Adesione Frequenze").
Spuntando tale casella ci si assicura che dal prossimo anno accademico e fintanto che non si toglierà la
spunta, ogni anno la valutazione della didattica si aprirà preconfigurata con l'adesione alla certificazione
delle frequenze per tutti gli insegnamenti per i quali il docente che ha messo la spunta è responsabile.
In questo modo gli studenti saranno sin da subito bloccati in attesa del caricamento del file con i
frequentanti.
Nel caso il docente intenda "liberare" alcuni insegnamenti, rendendo libera la scelta degli studenti, lo potrà
fare appena disponibile il servizio per il nuovo anno accademico.
Per quesiti tecnici: helpvalutazione@unige.it

4. A chi sono visibili i risultati dei questionari a livello di singolo insegnamento?
I risultati (a livello di CdS e a livello di insegnamento) sono visibili a:
- Docente titolare dell’insegnamento;
- Coordinatore e Commissione AQ del Corso di Studi;
- Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studi;
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- Membri della Commissione Paritetica di Scuola;
- Presidio per la Qualità di Ateneo;
- Nucleo di Valutazione.
Solo nel caso in cui il docente abbia fornito esplicito consenso attraverso la piattaforma, i risultati vengono
resi consultabili pubblicamente attraverso un sistema di cruscotti nel sito di Ateneo:
http://aq.unige.it/opinioni-studenti/valutazione-didattica

5. Potrò visualizzare e scaricare l’elenco delle matricole dei compilatori?
A partire da questo anno accademico, per motivi di riservatezza, non sarà possibile per il singolo docente
scaricare gli elenchi delle matricole dei compilatori. Sarà sempre visibile e disponibile ad ogni docente il
numero delle compilazioni; inoltre, in caso di tasso di compilazione basso, in prossimità delle scadenze,
messaggi di alert verranno diramati a studenti e docenti dal supporto tecnico al servizio di rilevazione.

