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Introduzione: 
A partire dall’A.A. 2013/14 l’Università degli studi di Siena ha attivato una procedura di rilevazione 

on-line dell’opinione degli studenti sugli insegnamenti. Tale nuova modalità interattiva permetterà 

agli studenti una più agevole risposta e una maggiore possibilità di esprimere la propria opinione 

sia come frequentanti che come non frequentanti. 

Il presente manuale ha la funzione di agevolare la compilazione dei  questionari di valutazione 

degli insegnamenti affinché lo studente possa svolgere un ruolo attivo nel miglioramento della 

qualità dell’offerta didattica e nell’agevolare l’Assicurazione della Qualità della complessiva Offerta 

Didattica dei CdS dell’Ateneo.  

 

1. Insegnamenti da valutare: 
Sono soggetti a valutazione tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo per l’A.A.2013/14. 

Nei corsi integrati/modularizzati,  la valutazione é riferita  ai singoli moduli. 

I questionari sono compilabili dallo studente se quattro condizioni sono  contemporaneamente 

verificate: 

• L’insegnamento è presente nel proprio Piano di studi (anche se offerto in a.a. passati) 

• Il relativo esame non è stato ancora sostenuto 

• La finestra di apertura della compilazione è aperta (vedi punto 2) 

• L’insegnamento rientra fra le Attività:  “di Base”, “Caratterizzanti” o “Affini”  
 

Non potranno essere valutati: 

• Gli insegnamenti di cui è già stato sostenuto l’esame 

• Gli  insegnamenti ancora da sostenere ma non più attivati per l’A.A. 2013/14;  

• Gli insegnamenti con una quantità di ore inferiore a 20. 

• Gli insegnamenti rientranti fra le “Altre Attività” (attività a scelta studente, Tirocini, Lingua 

straniera, ecc.ecc.) 
 

2. Modalità di compilazione: 
I questionari di valutazione saranno compilabili in periodi diversi, a seconda del semestre di 

erogazione  dell’insegnamento: 

• dal 02 Dicembre 2013 al 8 Marzo 2014 per gli insegnamenti del 1° Semestre 

• dal 5 Maggio 2014 al 31 luglio 2014 per gli insegnamenti del 2° Semestre  

Tutti gli studenti frequentanti sono invitati a rispondere ai questionari nella prima settimana di 

apertura delle finestre sopraindicate (2-8 Dicembre 2013 e 5-11 Maggio 2014). 

 

La compilazione on-line dei questionari da parte di tutti gli studenti (frequentanti e non 

frequentanti) è comunque condizione necessaria per l’iscrizione agli appelli d’esame fissati nei 

periodi di apertura delle relative finestre; 

la mancata compilazione non permetterà quindi la prenotazione ai relativi appelli.  
 

3. Uffici e riferimenti di supporto: 
Per problemi legati al mancato funzionamento o per informazioni sulla  compilazione dei 

questionari on-line, rivolgersi alla Segreteria Didattica del proprio dipartimento, oppure al numero 

0577/232253 o all’indirizzo: quality.assurance@unisi.it . 
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4. Istruzioni operative per compilare il Questionario di valutazione 
 

Per effettuare la compilazione dei questionari di valutazione degli insegnamenti è necessario: 

accedere alla normale funzione di libretto online così come viene fatto per effettuare la 

prenotazione agli appelli degli esami (nell’ Appendice sono riportate le modalità di accesso a tale 

funzione) e, dopo aver preso visione delle  informazioni di base della procedura on-line (punti “4.a” 

e “4.b”), effettuare la procedura di compilazione on-line (illustrata ed esemplificata nel 

punto“4.c”). 

Si sottolinea che sono previsti due diversi questionari  in ragione della percentuale di lezioni 

frequentate (inferiore o superiore al 50%). 

 

 

4.a Visualizzazione e significato delle icone di rappresentazione del Questionario 
I Questionari di valutazione degli insegnamenti sono rappresentati nell’ultima colonna a destra 

(all’interno della funzione: Libretto) dove possono essere visualizzate 4 diverse icone: 

- Questionario Assente: significa che a tale attività didattica non è assegnato nessun questionario 

( per le premesse dei punti 1 e 2 del presente documento ) e che pertanto, non sarà effettuata 

nessuna attività bloccante sulla prenotazione. 

 Questionario da compilare: significa che non è stato compilato nessun questionario e che dovrà 

essere compilato affinché si possa procedere alla prenotazione.  

 Questionario parzialmente compilato: Questo messaggio viene visualizzato soltanto nel caso dei 

Corsi integrati/modularizzati, quando è stato compilato il questionario di almeno un modulo, ma 

ancora NON è possibile effettuare la prenotazione poiché il questionario dovrà essere compilato 

anche per gli altri moduli. 

 Questionario Compilato: Il requisito di compilazione è stato interamente e correttamente 

soddisfatto e si può procedere alla prenotazione all’appello (ovviamente quando sarà disponibile). 

 

 

4.b Premesse utili alla corretta compilazione  
Prima di illustrare la procedura, occorre mettere in evidenza che: 

• Il questionario è anonimo e può essere compilato una sola volta . Successivamente alla 

conferma, non può più essere modificato. 

• Nel caso di corsi integrati/modularizzati dovrà essere effettuato un questionario per ciascun 

modulo. 

• Nel caso di attività didattiche con partizionamenti (ad esempio un insegnamento tenuto da due 

docenti che si sono distribuiti gli studenti dello stesso corso) é necessario compilare soltanto il 

questionario associato al docente con cui verrà sostenuto l’esame. 

• Nel caso di Corsi integrati/modularizzati con partizionamenti sui moduli, dovrà essere compilato 

un questionario per ciascun modulo da conseguire, facendo attenzione a scegliere quello 

associato al docente con cui verrà sostenuto l’esame (per ulteriori chiarimenti si rimanda alla 

figura 4c.1 con successive spiegazioni). 
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4.c Procedura di Compilazione  
All’interno della funzione “libretto on line”, le attività didattiche sono visualizzate come di seguito: 

 

 1 101298 - DIRITTO COSTITUZIONALE       2013/2014 6    --  

 

 

Per iniziare la procedura di visualizzazione e compilazione del questionario, � cliccare nell’icona 

relativa al questionario  a fianco dell’attività didattica che si intende valutare. Se l’insegnamento 

è un corso integrato  (quindi composto da più moduli) oppure se vi sono dei partizionamenti 

apparirà una maschera dove saranno presenti tutti i moduli o le partizioni con a fianco l’icona del 

relativo questionario(vedi fig. 4c.1). 

 

 

 

Figura 4c.1  
 

Scelta questionari di valutazione 

Questionari di valutazione per 101298 - DIRITTO COSTITUZIONALE 

 
 

 

 

Attenzione: in Figura 4c.1, viene rappresentato un caso complesso in cui l’esame è composto da 

due moduli che a loro volta sono ripartiti fra il Prof. Bianchi ed il Prof. Rossi. Per compilare i 

questionari di propria pertinenza occorre semplicemente �cliccare nella relativa icona .  
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Figura 4c.2 
 

Pagina riassuntiva con i questionari compilati o compilabili. 

Lista Questionari 
 

 Questionario AVA 1 e 3 Personalizzato UNISI   

COMPILA 

 Questionario AVA 1 e 3 Personalizzato UNISI 

 Il questionario è anonimo ed compilabile per massimo 1 volta  

  

 

 

� cliccare l’icona  sulla destra. 

La prima domanda del questionario permette di scegliere il percorso da frequentante o quello 

da non frequentante.   

 

   
(*) Con riferimento alle attività didattiche dell'anno corrente, quale è la percentuale delle lezioni che ha 

frequentato?    

 Non frequentante o inferiore al 50% 

 Maggiore al 50% 

 

Per scegliere la risposta è sufficiente  selezionarla. 

 

� Continuare la compilazione utilizzando i pulsanti presenti nella sottostante legenda. 

 

 

LEGENDA  

Precedente 
Permette di tornare indietro di una pagina. Nel caso in cui sia la prima ritorna al riepilogo o alla pagina di 

partenza del questionario. 

Undo Annulla tutte le modifiche fatte nella pagina, riportandola allo stato iniziale. 

Avanti Permette di passare alla pagina successiva. Nel caso sia l'ultima passa al riepilogo o alla pagina di partenza 
 

 

Alla conclusione del questionario apparirà la seguente schermata: 
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Per Confermare e concludere la procedura, �  cliccare il pulsante   in basso a sinistra e 

cerchiato in rosso. 

Apparirà la seguente schermata di conferma con sottostante il riepilogo delle risposte. 

Per stampare il questionario compilato � cliccare nel pulsante   

 

Questionario - Questionario AVA 1 e 3 Personalizzato UNISI 

RIEPILOGO  

Questionario - Questionario AVA 1 e 3 Personalizzato UNISI  

 

Il questionario è stato CONFERMATO. 
 

  

Esci
 

 
 

 

 

Utilizzando il � pulsante 
Esci

  si può tornare in “Libretto” e verificare se l’icona Questionario é 

diventata verde ( ) e quindi la procedura è stata correttamente completata. 

Se invece, l’icona questionario è gialla ( ), significa che si dovrà procedere alla compilazione di 

ulteriori questionari relativi agli altri moduli della stessa attività didattica. 
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Appendice 

 

 

Credenziali Unisipass 

Lo studente che intende sostenere gli esami deve essere in possesso delle credenziali UNISIPASS 

per accedere alla propria area web riservata della segreteria online - segreteriaonline.unisi.it  

corrispondenti a username e password assegnati al momento dell’immatricolazione/iscrizione 

unitamente alla casella di posta elettronica istituzionale di Ateneo (@student.unisi.it)  ed utilizzati 

per accedere anche alla rete wireless d’Ateneo. 

 

Percorso � segreteriaonline.unisi.it >> Area Riservata >> Login 

 

Effettuato il Login nella propria area web personale è possibile, in qualunque momento, cambiare 

la password. Si ricorda che, l’eventuale scelta di una nuova password sarà valida per tutti i servizi di 

Ateneo che richiedono  le credenziali UNISIPASS (posta elettronica, wireless, ecc..)  

 

Percorso � Area Riservata >> Cambio Password 

 

In caso di smarrimento delle credenziali, è possibile procedere al recupero attraverso la procedura 

di “Password dimenticata” presente sulla segreteria online inserendo il proprio codice fiscale. Il 

sistema invierà le credenziali UNISIPASS tramite un messaggio automatico no-reply all’indirizzo e-

mail impostato come e-mail personale (al momento dell’immatricolazione) e all’indirizzo e-mail 

istituzionale.  

 

Al termine della navigazione nella propria area personale effettuare sempre il Logout. 

 

Percorso � Area Riservata >> Logout 
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Attività didattiche e libretto online 

Lo studente deve verificare che l’attività didattica, per la quale intende sostenere l’esame, sia 

presente nel proprio libretto online (piano di studi approvato). 

 

L’eventuale aggiunta di ulteriori attività didattiche richiede, come di consueto, una variazione del 

piano di studi personale, disciplinata dal Regolamento del Corso di studi di appartenenza.  

Percorso � Area web personale � Carriera >> Libretto 

 

Dal libretto è possibile monitorare le attività didattiche e la propria carriera universitaria. Per ogni 

Attività Didattica presente sul libretto vengono indicate le seguenti informazioni: 

• Appelli: l’icona a forma di libro indica la presenza o meno di appelli e l’eventuale stato di 

prenotazione per la relativa attività didattica: 

o   appelli disponibili  

o   appello prenotato 

o nessun appello disponibile 

• Anno di corso in cui è prevista l’attività didattica 

• Stato dell’ attività didattica: 

o  pianificata   

o  frequentata  

o  superata 

• Anno di frequenza 

• Peso in crediti 

• Data esame (nel caso in cui l’esame sia stato superato altrimenti vuoto) 

• Voto/Giudizio (nel caso in cui l’esame sia stato superato altrimenti vuoto) 

Prove: selezionando l’icona  è possibile visualizzare i dettagli delle prove sostenute 


