AVVISO AGLI STUDENTI
Procedura di rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica a.a. 2020/2021.
La rilevazione con deliberazione del Senato Accademico è obbligatoria.

La mancata compilazione del questionario riferito a un insegnamento
non consentirà allo studente di prenotare elettronicamente il relativo
esame.
La rilevazione è svolta mediante la somministrazione di questionari on line con accesso alla piattaforma
htpps//esol.unina.it, oppure usando l’app ESOL disponibile sia per Android che iOS:
lo stesso questionario viene posto sia agli studenti frequentanti che non frequentanti.
Tutti gli insegnamenti erogati nell’a.a. in corso saranno sottoposti a rilevazione Per gli insegnamenti
strutturati in moduli, andrà compilato un questionario per ciascun modulo Lo studente, nel pieno rispetto
dell’anonimato, dovrà compilare il questionario rispondendo a tutte le domande.
Lo studente potrà selezionare l’insegnamento da valutare in un elenco in cui sono previsti tutti gli
insegnamenti previsti nel suo piano di studi ed erogati nell’anno accademico in corso.
Per gli insegnamenti non elencati(esempio insegnamenti a scelta ), lo studente avrà la possibilità di
ricercarli tra tutti gli insegnamenti erogati in Ateneo.
Lo studente potrà compilare il questionario in una o più sessioni, all’atto dell’invio, per la consegna del
questionario compilato, i dati compilati non sono mantenuti dal sistema, per cui la compilazione è resa del
tutto anonima.
E’ mantenuta per lo studente la possibilità di opzione per la consegna in bianco del questionario. .
Ad avvenuta compilazione lo studente riceverà al proprio indirizzo email ufficiale una notifica stampabile
I Responsabili nominati dal Direttore per la procedura di rilevazione sono la dott.ssa Marina De Maio e la
dott.ssa Stefania Ranucci che cureranno tutte le attività organizzative e comunicative previste per la
compilazione dei questionari, anche la soluzione di problematiche impreviste attraverso segnalazioni ad
altre strutture competenti. I docenti potranno invitare gli studenti a leggere sul sito del DSU – didattica tutte le spiegazioni relative all’importanza del questionario e agli step necessari per la compilazione.

". La compilazione dei questionari on line consente di raccogliere notizie per il raggiungimento di obiettivi
favorevoli. Allo Studente - per esprimere il proprio grado di soddisfazione circa l'erogazione e
l'organizzazione della didattica, confrontando la qualità attesa con quella percepita. Al Docente - per
conoscere la qualità percepita dagli studenti. Al corso di studio - per individuare i punti di forza e di
debolezza. I risultati dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti saranno efficacemente
analizzati e utilizzati annualmente

