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Progettazione delle politiche di 
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Loro sedi 
 

Oggetto: Test sulle nuove schede per la rilevazione dell’opinione degli 
studenti. 

 
Cari studenti e studentesse, 
la rilevazione della vostra opinione su didattica e servizi e l’attenzione prestata ai 

suoi risultati da parte degli Organi preposti è uno degli elementi fondamentali del 
processo di Assicurazione della Qualità.  

La consapevolezza della centralità del vostro ruolo nel processo di miglioramento, 
da parte degli Organi di Governo del nostro Ateneo, è il motivo dell’adesione 
dell’Università degli Studi di Bari alla sperimentazione per testare i nuovi questionari di 
rilevazione proposta dall’ANVUR, che si svolgerà nel periodo da giugno a settembre del 
c.a. La vostra attiva partecipazione è fondamentale per rendere le vostre opinioni utili al 
reale miglioramento della didattica. 

Pertanto, vi chiediamo di partecipare a questa sperimentazione compilando 
entrambe le schede di rilevazione che troverete sul sistema Esse3: 

� il nuovo questionario di test denominato “Questionario opinione studenti 
ANVUR corsi sperimentali”;  

� il questionario proposto normalmente dal sistema Esse3 al momento della 
prenotazione dell’esame. 

Inoltre, potrete inviare commenti sulle domande contenute nel nuovo questionario 
o suggerirne altre, all’indirizzo di posta elettronica opinione.studenti@uniba.it 

Il Presidio della Qualità garantisce l’anonimato dei dati raccolti che saranno 
utilizzati ai soli fini della sperimentazione ANVUR. 

Vi ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione che vorrete dedicare a questo 
importante momento di partecipazione alla vita della nostra Università. 

Vi salutiamo cordialmente 
Il Coordinatore del  

Presidio della qualità di Ateneo 
f.to  Prof. Giuseppe Crescenzo 

Il Coordinatore del Corso di 
Scienze della Natura 

f.to  Prof. Angelo Tursi 
 
 
Il Coordinatore del Corso di 

Progettazione delle politiche di inclusione sociale 
f.to  Prof.ssa Anna Paterno 


