
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Lo studente deve accedere al sito https://uniweb.unipd.it/   Area riservata  Login, inserendo le 

stesse credenziali della propria casella di posta elettronica di Ateneo. 

 

 Sarà possibile compilare il questionario solo se l’attività didattica è già presente nel libretto UNIWEB dello 

studente. L’elenco delle attività a libretto sono elencate in Didattica  Libretto on line. 

 

 Dal menu a sinistra, sotto la sezione “Questionari”, si deve cliccare “Questionari valutazione attività 

didattiche”. 

 
 

https://uniweb.unipd.it/Home.do


 

 Se il libretto dello studente è correttamente popolato, la schermata mostrerà una riga per ogni attività 

didattica da valutare ed un’icona in fondo a ciascuna riga: 
 

 

 
 

o Se l’icona è rossa, il questionario deve ancora essere compilato.  

o Se l’icona è verde, il questionario per quell’attività è già stato compilato e lo studente può iscriversi 

all’appello d’esame.  

N.B. 

- Se l’insegnamento da valutare è tenuto da più docenti (es. corsi integrati), i questionari proposti saranno uno per ogni docente 

che ha tenuto l’insegnamento. In questo caso, si invita lo studente a compilare solo il questionario relativo al/ai docente/i che 

hanno già svolto i loro moduli al momento della compilazione. 

 

 Una volta cliccato sull’icona del questionario da compilare, apparirà una finestra con una riga per ciascun 

docente che ha tenuto l’insegnamento. Nell’esempio sottostante, i questionari da aprire saranno due: uno per il 

docente che ha tenuto le lezioni frontali e uno per il docente che ha tenuto le esercitazioni. 

 

 Cliccando di nuovo sull’icona del questionario, si apre il questionario vero e proprio. Per iniziare la compilazione, 

cliccare sull’icona “NUOVO” in alto a destra: 

 



 Una volta terminata la compilazione, appare la schermata con la richiesta di conferma di invio del questionario e, 

sotto, il riepilogo di tutte le risposte date.  

 
 

 Una volta data la conferma, appare la pagina riassuntiva con i questionari compilati e un pallino verde sulla 

destra indica che i dati sono stati inviati e non sono più modificabili. Ora è possibile per lo studente iscriversi 

all’appello d’esame dell’attività didattica valutata. 

 

 

SI RICORDA CHE: 

 Il questionario per ciascun insegnamento è obbligatorio, da parte dello studente, per l’iscrizione all’appello 

d’esame . 

 Rispondere alla prima domanda del questionario (confermare/rifiutare la compilazione) assolve già lo studente 

all’obbligo suddetto.  

 

 

 

 

 



FINESTRE TEMPORALI PER LA COMPILAZIONE 

Il questionario di valutazione delle attività didattiche è, di norma, compilabile da parte degli studenti a partire da circa 

20 gg prima della fine del periodo ufficiale di lezione e fino alla fine della prima sessione d’esami utile. Il periodo di 

apertura dell’indagine per l’a.a. 2015/16 è determinato d’ufficio come segue, a meno di richieste particolari da parte 

del docente che tiene l’insegnamento.  

 

Data apertura 

questionario 

Data chiusura 

questionario 

Attività 1° semestre 15-dic-16 03-mar-17 

Attività 2° semestre 18-mag-17 28-lug-17 

  
Attività 1° trimestre 18-nov-16 11-gen-17 

Attività 2° trimestre 17-feb-17 14-apr-17 

Attività 3° trimestre 29-mag-17 28-lug-17 

 

 

 Nel caso di aperture anticipate, il docente dovrebbe far presente agli studenti la possibilità di compilare il 

questionario già a partire dalla data da lui scelta. In caso di appelli “straordinari”, o comunque con iscrizione 

antecedente all’apertura del questionario, lo studente potrà iscriversi all’appello, ma non gli sarà proposto il 

relativo questionario. In questi casi, la compilazione potrà avvenire solo a partire dalla data di apertura fissata 

d’ufficio e sarà totalmente volontaria da parte dello studente.  

 Lo studente è vincolato alla compilazione del questionario per poter effettuare l’iscrizione agli appelli d’esame 

(prove intermedie e/o finali), se, e solo se, tali iscrizioni all’appello sono effettuate nell’arco temporale di 

apertura del questionario stesso.  


