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1. PREMESSA

A partire dall’anno accademico 2013-2014, i docenti, per ogni insegnamento, potranno compilare on line il

questionario per la valutazione della didattica e dei suoi servizi.

La compilazione del questionario, per ciascun insegnamento, potrà essere effettuata dopo lo svolgimento dei

2/3 delle lezioni. Pertanto, il calendario stabilito dal Presidio della Qualità risulta essere il seguente:

Periodo Data inizio compilazione Data fine compilazione
I bimestre 22 ottobre 2015 30 settembre 2016
I semestre 24 novembre 2015 30 settembre 2016
II bimestre 15 gennaio 2016 30 settembre 2016
III bimestre 30 marzo 2016 28 febbraio 2017
II semestre o annuali 22 aprile  2016 28 febbraio 2017
IV bimestre 01 giugno 2016 28 febbraio 2017

2. PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Di seguito viene indicata la procedura per effettuare la prima autenticazione all’interno delle pagine dei

servizi di segreteria on-line ESSE3 e le operazioni necessarie per la corretta compilazione del questionario:

 Collegarsi ad internet al seguente link http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line/segreteria-on-

line/esse3;

 Effettuare l’autenticazione, inserendo il nome utente e la password nella sezione Login, per

accedere alla pagina iniziale delle sezioni riservate al Docente
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 Premere il tasto “Didattica” presente tra le voci del menù a sinistra e, di seguito, il tasto

“Questionari”

 In corrispondenza di ciascun insegnamento è presente sull’estrema destra un’icona raffigurante il

questionario, che è di colore rosso se il questionario non è stato ancora compilato, di colore verde

se è già stato compilato, di colore bianco se non si è nel periodo di compilazione.

 Premere dunque l’icona, come raffigurato nella figura seguente:

 Premere il tasto “NUOVO”, come indicato in figura;
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 Indicare il numero degli studenti che hanno frequentato l’insegnamento, tale opzione è obbligatoria,
altrimenti il sistema non consente di procedere alla compilazione del questionario

Si riporta di seguito l’elenco delle domande del questionario, precisando che sono tutte obbligatorie
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Si riporta di seguito la legenda presente all’interno delle pagine di compilazione del questionario

 Dopo aver compilato tutte le domande del questionario, è necessario confermare, premendo il tasto

“Conferma”. A questo punto non sarà più possibile ricompilare il questionario per l’insegnamento in

questione



Presidio
della Qualità
di Ateneo

7

 Nella schermata di conferma del questionario è riportato anche l’elenco delle domande con le
relative risposte con la possibilità di modificarle prima di aver premuto il tasto “Conferma”. Se non si
preme questo tasto si può riprendere la compilazione del questionario anche in una sessione
successiva.
Si riporta di seguito la relativa legenda:

 Dopo aver premuto il pulsante “Conferma”, compare una schermata con il riepilogo delle domande e

le relative risposte. Cliccando sull’icona della stampante si ottiene un report in formato pdf
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 Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il report

RIEPILOGO RISPOSTE QUESTIONARIO

Questionario AVA ANVUR - Scheda 7- Allegato IX

Numero studenti frequentanti

Indicare il numero degli studenti che hanno frequentato l'insegnamento:
20

Corso di Studio, aule e attrezzature e servizi di supporto

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile?
Decisamente sì

L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel
periodo di riferimento è accettabile?
Decisamente sì

L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato consegnato in modo
tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale degli studenti adeguate?
Decisamente sì

Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
Decisamente sì

I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori,
ecc.) sono adeguati?
Decisamente sì

Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente?
Decisamente sì

Docenza

Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti per la
comprensione degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma d'esame?
Decisamente sì

Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo di
riferimento?
Decisamente sì

L'illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro?
Decisamente sì

Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento svolto?
Decisamente sì
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