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Prot. n. 263923 - I/11 
del 07.09.2022 

 Agli Studenti dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

  
 A  Docenti dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro 

U.O. Applicativi e banche dati di 
Ateneo - Staff Data Engineering 

Sezioni Segreterie Studenti -
Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti  

U.O. Didattica e Servizi agli 
Studenti di Dipartimento 
 

 e p.c. A  Magnifico Rettore 

  Senato Accademico 

  Direttore Generale 

  Nucleo di Valutazione  

  Direttori di Dipartimento  

  Presidenti delle Scuole 

  Coordinatori di CdS 

  Consiglio degli Studenti 

  Garante degli Studenti  

  Delegata del Rettore ai Percorsi 
formativi 

  Direzione per il Coordinamento 
delle strutture dipartimentali 

  Sezione Offerta Formativa-
Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti  
 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Avvio rilevazioni Opinione degli Studenti a.a. 2022-2023. 

 
Gentilissimi, 
la rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica è un momento importante di 

partecipazione degli studenti al processo di Assicurazione della Qualità. 
L’analisi dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti è uno dei principali 

strumenti di verifica del funzionamento dei processi formativi ed i suggerimenti formulati 
dagli studenti rappresentano un contributo diretto a favorire azioni di miglioramento della 
didattica e dei servizi agli studenti.  

 
Pertanto, il PQA chiede: 
 

 agli Studenti di compilare il questionario esprimendo liberamente la propria 
opinione su aspetti rilevanti dell’organizzazione, dei contenuti dell’insegnamento e dei 
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servizi connessi. La compilazione è assolutamente anonima. 
Il questionario, accessibile e compilabile on line sul sistema Esse3 al link 

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do, sarà diverso a seconda che lo studente 
abbia frequentato le lezioni in misura maggiore oppure minore del 50%.  

Gli Studenti devono valutare solo gli insegnamenti previsti dal Corso di Studi, per i quali 
non hanno ancora sostenuto l’esame, in coerenza con il loro anno di iscrizione. Non 
saranno quindi proposti questionari relativi ad insegnamenti di anni precedenti a quello di 
iscrizione, anche se lo studente non ha ancora sostenuto l’esame. 

Le informazioni sulla procedura da seguire sono presenti anche al link:  
https://www.uniba.it/it/ateneo/presidio-qualita/ava 
 

 ai Docenti di invitare gli studenti a compilare i questionari già nel periodo di 
svolgimento delle lezioni e non solo prima della prenotazione all’esame, sollecitandoli ad 
esprimersi liberamente e ricordando che è garantito l’anonimato; 

 
 al Responsabile della U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo - Staff data 

engineering di avviare la procedura di apertura e chiusura della compilazione del 
questionario sul sistema Esse3, secondo le date indicate di seguito, rendendo la data di 
termine compilazione definitiva ed immodificabile; 

 
 ai Responsabili delle Sezioni Segreterie Studenti di affiggere la locandina 

allegata nei locali della segreteria; 
 

 ai responsabili delle UO Didattica e servizi agli studenti di Dipartimento di dare 
massima diffusione alla notizia, con l’affissione presso le aule della locandina allegata, e 
ricordare ai Referenti Esse3 di apportare eventuali modifiche sul sistema solo se 
necessarie ed esclusivamente sulle date di avvio della compilazione del questionario. 

 
Il calendario generale delle fasi di avvio e di chiusura della rilevazione è il seguente: 
 

Periodo 
Data inizio 
compilazione 

Data fine 
compilazione 

I bimestre 17 ottobre 2022 30 settembre 2023 

I semestre 26 novembre 2022 30 settembre 2023 

II bimestre 22 dicembre 2022  30 settembre 2023 

III bimestre 24 marzo 2023 28 febbraio 2024 

II semestre o annuali 24 aprile 2023 28 febbraio 2024 

IV bimestre 01 giugno 2023 28 febbraio 2024 
N.B.:  
in questi periodi, per gli studenti la compilazione del questionario è requisito per la prenotazione agli esami; 
si ricorda agli operatori Esse3 che potranno intervenire sul sistema per modificare la sola data di avvio della 

rilevazione. 

 
Si segnala, infine, che i risultati dell’indagine sono resi pubblici alla pagina: 

https://reportanvur.ict.uniba.it/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign 
 
Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 
 

 Il Coordinatore del  
Presidio della Qualità di Ateneo  

f.to prof. Angelo Quaranta 


