
 

e-mail: ufficio.statistico@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI STUDENTI AI FINI DELLA COMPILAZIONE 
DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA ON-LINE A.A. 2013/14: 
 

1) il questionario comparirà nel libretto e sarà compilabile: 
- per le attività didattiche del I semestre: FINO AL 30 SETTEMBRE 2014 (le 

attività didattiche e il relativo questionario di valutazione saranno visibili nel 
libretto web entro il 10 dicembre 2013, con l'approvazione del piano degli studi e 
l’aggiornamento delle carriere); 

- per le attività didattiche del II° semestre e annuali: FINO AL 28 FEBBRAIO 
2015, a partire dal 10 marzo 2014, a 2/3 circa della durata delle lezioni semestrali. 

 
2) lo studente, per procedere alla compilazione del questionario, deve accedere allo 

sportello internet con le proprie credenziali e troverà il questionario nella sezione 
"Carriera > Libretto": l'ultima colonna della tabella contenente l'elenco di tutte le attività 
didattiche presenti nel libretto, denominata "Q. Val.", ospiterà una piccola icona per la 
compilazione del questionario, che da rossa diventerà verde quando l’intera attività 
didattica sarà stata valutata. 

 
3) Il questionario, se concluso e confermato nella pagina di riepilogo, non è ricompilabile 

per la medesima attività didattica. Una volta confermato, il questionario è acquisito dal 
database in forma anonima.  

 
4) NOTA BENE: condizione per potersi prenotare all’appello d’esame è che il relativo 

questionario risulti compilato.  
 
 
 
 
INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA ON-LINE A.A. 2013/14: 
 

1) il questionario sarà compilabile: 
- per le attività didattiche del I semestre: da oggi FINO AL 30 SETTEMBRE 

2014; 
- per le attività didattiche annuali e del II semestre: FINO AL 28 FEBBRAIO 

2015, a partire dal 10 marzo 2014, a 2/3 circa della durata delle lezioni semestrali. 
 

2) il docente, per procedere alla compilazione del questionario, deve accedere ai Servizi on-
line - Area riservata - Home page area docente. Cliccando sulla voce di Menù Didattica 
(nella parte sinistra della pagina) comparirà la voce Questionari, che cliccata a sua volta, 
aprirà una pagina con l’elenco delle proprie attività didattiche. A fianco delle attività 
didattiche non mutuate da altre comparirà l’icona per la compilazione del 
questionario. 

 
3) la compilazione del questionario da parte del docente non è obbligatoria. 


