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PRESENTAZIONE 

SISValDidat, realizzato da VALMON s.r.l. (spin-off partecipato dell'Università degli Studi di Firenze), è un sistema informativo statistico pensato per la diffusione via 

web dei dati raccolti mediante le rilevazioni semestrali sulla valutazione della didattica. 

Può gestire qualunque tipo di questionario, viene alimentato in autonomia dagli Atenei mediante upload delle valutazioni e garantisce una fruizione immediata 

delle informazioni caricate, senza la necessità di attendere la conclusione del ciclo semestrale delle lezioni. 

 

L’accesso al sistema e la visualizzazione dei dati è possibile per tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione semplicemente collegandosi al sito internet https://val-

mon.disia.unifi.it/sisvaldidat/  

La visualizzazione è pubblica per i dati aggregati a livello di Ateneo, Dipartimento e Corso di studi mentre per i singoli insegnamenti lo è solo se autorizzata dal 

docente. 

L’accesso al sistema per la visione dei dati non pubblici avviene mediante un sistema di protezione che riconosce l’utente e gli attribuisce i privilegi per lui 

configurati. Più precisamente, il singolo docente può consultare i dati relativi ai propri insegnamenti / moduli, il Presidente del Corso di studi i dati di tutto il corso, 

il Direttore di Dipartimento tutti i dati del proprio dipartimento. I docenti si puossono autenticare usando lo stesso user id (scritto però in minuscole) e la stessa 

password che utilizzano per collegarsi al loro sportello web docenti di UniBg. 

Il sistema fornisce diversi tipi di reportistica sinteticamente illustrati nelle pagine seguenti; per ulteriori e più approfondite informazioni si rimanda al manuale 

consultabile cliccando sul link “Istruzioni per l'uso del sistema” presente nelle pagine di SISValDidat (vedi Figura 2) 

 

 

Note 

Le quattro risposte previste dal questionario AVA (decisamente no, più no che sì, più sì che no, decisamente sì) vengono convertite rispettivamente nei valori 

numerici 2, 5, 7, 10 in modo da poter elaborare, oltre alle distribuzioni percentuali, indicatori statistici come media e scarto quadratico medio e confrontare 

facilmente i risultati. 

La classificazione dello studente come frequentante o non frequentante avviene in base alla risposta data dallo studente stesso alla relativa domanda del questio-

nario AVA. 

Le domande da D5 a D9 sono riservate ai frequentanti, è perciò normale che per tali domande le risposte siano in numero inferiore rispetto alle altre e anzi 

potrebbe accadere (soprattutto nel caso di pochi questionari compilati) che sia zero se tutti gli studenti si sono dichiarati non frequentanti. 

Il numero minimo di questionari raccolti al di sotto del quale l'insegnamento non viene visualizzato è 5. 

 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/
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L’accesso al sistema avviene semplicemente collegandosi al sito internet https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/ 
che visualizzerà questa pagina 

 

 

FIGURA 1  

Cliccare qui 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/index.php
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Dopo aver cliccato su Università degli Studi di Bergamo si aprirà il pannello di consultazione illustrato nella figura 
(è raggiungibile anche direttamente all’indirizzo https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unibg/ ) 

Figura 2 

  

FIGURA 2  

Selezione anno accademico 
Area per il login. 

Le credenziali sono le 

stesse dello sportello 

internet docenti. 

Attenzione! 

Lo userid deve essere 

scritto tutto in minu-

scole. 

I report a livello di Ateneo e Dipartimento non barrati sono liberamente consultabili 

Descrizioni dei vari report 

Cliccare qui per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del sistema e il suo uso 

Non vengono raccolti commenti liberi 

rilasciati dagli studenti quindi questo 

report non è disponibile 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unibg/
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Cliccando dove indicato si può accedere al pannello di controllo Approfondimenti 
 

  

FIGURA 3  
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mediante il quale è possibile effettuare vari confronti 
 

 

FIGURA 4  

Le selezioni possibili per il confronto dipendono dal fatto che si sia in area pubblica o privata dopo il login e, in area privata, dai privilegi dell’utente 

che si è collegato. In area pubblica, essendo visibili solo i risultati a livello di Ateneo e Dipartimento, è possibile confrontare i risultati di un Diparti-

mento con quelli di un altro oppure i risultati di un Dipartimento con quelli dell’intero Ateneo. In area privata il docente generico, oltre a quelle 

consentite in area pubblica, può effettuare selezioni anche sui corsi di studi e i suoi insegnamenti / moduli. 

N.B. Nel caso venga effettuata una selezione non valida non verrà generato nessun report. 
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Elementi presenti in tutte le finestre dei report sono l’indicazione del livello di aggregazione, le icone per la selezione rapida dei report e i filtri 
sul tipo di studenti in base allo stato di frequentante (autodichiarato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5  

Mostra il livello di aggregazione 

selezionato e permette di spo-

starsi rapidamente tra i vari livelli 

Permettono di selezionare ra-

pidamente i vari tipi di report. 

Permette di selezionare l’insieme di studenti 

su cui effettuare le elaborazioni: tutti, solo 

frequentanti, solo non frequentanti. 



Pag. 7 di 23 
 

Questo ad esempio è un confronto Dipartimento - Ateneo 
 

 

FIGURA 6  
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Dopo il login oltre a quelli pubblici compaiono come non barrati (accessibili) i report di tutti gli insegnamenti / moduli del docente 
(più tutti quelli del Corso / Dipartimento se si tratta di un Presidente / Direttore) 

 

 

FIGURA 7   

Nome del Docente 
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Il Docente può inoltre accedere a un riepilogo sintetico delle valutazioni dei propri insegnamenti / moduli 
 

 

FIGURA 8  
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nel quale sono riportate anche le valutazioni complessive del corso cui afferisce l’insegnamento / modulo 
 

 

FIGURA 9  

Insegnamento / modulo valutato 

Insegnamento / modulo valutato 

Insegnamento / modulo valutato 

Insegnamento / modulo valutato 

Insegnamento / modulo valutato 

Posizionando il puntatore del mouse 

su una etichetta di domanda ne viene 

mostrato il testo 
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Il Docente può accedere al pannello di controllo Approfondimenti già illustrato in precedenza 
 

 

FIGURA 10  
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Il Docente infine può accedere al pannello delle impostazioni 
 

 

FIGURA 11  



Pag. 13 di 23 
 

per modificare il nulla osta in merito alla visione pubblica delle sue valutazioni (l’impostazione di default attuale è ‘Disabilitato’) 
 

 

FIGURA 12   

Nome insegnamento 

Nome insegnamento 

Nome insegnamento 

Nome insegnamento 

Nome insegnamento 

Nome insegnamento 



Pag. 14 di 23 
 

Al termine della consultazione si raccomanda di effettuare il logout 
 

 

FIGURA 13  
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I vari tipi di report – Bersaglio 
 

  

FIGURA 14  

Fornisce un’immediata 

lettura delle valuta-

zioni medie ottenute in 

relazione a ciascuna 

delle domande pre-

senti nella scheda di ri-

levazione. 

I valori medi bassi (va-

lutazione scarsa) sono 

spostati verso l’esterno 

(verso il rosso) i valori 

medi alti (valutazione 

buona) verso l’interno 

(verso il verde) 
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I vari tipi di report – Valutazioni per quesito 
 

  

FIGURA 15  

Selezione della domanda 

Passandoci sopra con il puntatore 

viene mostrato il testo 

La valutazione media del quesito 

nella selezione (in questo caso 

Dipartimento) viene confrontata 

con quella nell’aggregazione di 

livello superiore (in questo caso 

Ateneo) 

Percentuali di giudizi positivi 

e negativi per la domanda 
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continua Valutazioni per quesito 

 

 

FIGURA 166 (CONTINUA)  

Percentuali delle valutazioni 
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I vari tipi di report – Tavola riepilogo valutazioni 
 

  

FIGURA 17  

Come nel caso precedente 

per giudizi positivi si inten-

dono quelli con punteggio 

maggiore o uguale a 6 
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I vari tipi di report – Grafico delle valutazioni 
 

 

FIGURA 18  
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I vari tipi di report – Suggerimenti degli studenti (a risposta chiusa) 
 

 

FIGURA 19  
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I vari tipi di report – Quadro sinottico dell’indagine (non disponibile a livello di singolo insegnamento/modulo) 
 

  

FIGURA 20  

Quadro sinottico dei valori per gli indici P2 (percentuale di giudizi positivi) e media aritmetica rilevati al livello gerarchico sottostante quello prescelto: 

a livello di Dipartimento, il report produce le tavole relative ai due indici per domanda e per ciascuno dei Corsi di Studio offerti dal Dipartimento 

mentre, a livello di Corso di Studio, le stesse tavole sono ricalcolate, sempre per domanda, per ciascuno degli insegnamenti di cui si compone il Corso 

(per questo motivo, a livello di insegnamento, l’icona non è presente). A livello di Corso di Studio, la funzionalità è disattivata “di default”, perché 

implicherebbe il computo degli indici menzionati in relazione ad insegnamenti per i quali il docente non ha rilasciato l’autorizzazione alla pubblica 

consultazione. 

Nome del corso 

Nome del corso 

Nome del corso 

Nome del corso 

Posizionando il puntatore del mouse 

su una etichetta di domanda ne viene 

mostrato il testo 
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I vari tipi di report – Tavola delle graduatorie (non disponibile a livello di singolo insegnamento/modulo) 
 

 

FIGURA 21  

Tavola delle graduatoria del livello gerarchico sottostante quello prescelto; l’icona posta a livello di Ateneo illustra la graduatoria di 

tutti i corsi, l’icona a livello di Dipartimento illustra la graduatoria dei relativi Corsi di Studio mentre la stessa icona posta a livello di 

Corso di Studio propone la graduatoria dei relativi insegnamenti monitorati. Anche in questo caso, a livello di Corso di Studio, la 

funzionalità è “di default” disattivata perché implicherebbe il computo di graduatorie di insegnamenti sulla base di valutazioni la cui 

visione potrebbe non essere pubblicamente autorizzata dai docenti. Le graduatorie vengono proposte quesito per quesito. 

Quando saranno disponibili più 

anni accademici qui verrà indicato 

se migliora, peggiora o mantiene 

la posizione 
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I vari tipi di report – Rapporto autovalutazione (non disponibile a livello di singolo insegnamento/modulo) 
 

 

FIGURA 22 

Riepilogo dei principali indici statistici (P1, P2, media aritmetica, deviazione standard e numero di risposte ottenute) per ciascuna 

aggregazione presente al livello gerarchico sottostante quello prescelto e per ciascuna domanda. 
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