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GUIDA PER LA CONSULTAZIONE DELLA REPORTISTICA  SUI QUESTIONARI DELLA DIDATTICA  

 

Aspetti generali: 

 I report vengono visualizzati sia dal Docente coordinatore dell’insegnamento, sia dal/dai Docente/i che ha/hanno erogato un modulo o una parte 

dell’insegnamento (ma non unità logistiche). Inoltre, al fine di divulgare gli esiti a tutti gli attori dell’Assicurazione della Qualità, hanno accesso ai risultati anche: il 

Referente del CdS; il Presidente del Collegio Didattico; il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; il Direttore di Dipartimento. 

 Rispetto alla valutazione degli insegnamenti/moduli inferiori a 4 CFU (parametro di riferimento minimo definito da ANVUR per considerare ‘valutabile’ un 

insegnamento/modulo), si è reso necessario derogare il vincolo per le aree Mediche e delle Scienze Motorie. Le due aree considerate dalla deroga saranno valutate 

anche se i moduli erogano un numero di CFU inferiore a 4; 

 La visualizzazione dei report è legata al vincolo di un numero minimo di questionari compilati pari a 5; al di sotto di questo numero, non vengono visualizzate le 

loro risposte, in modo che le stesse non siano attribuibili ai singoli studenti; 

 Tutte le domande sono obbligatorie ad eccezione della domanda 8: Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorato, laboratori, ecc..), ove esistenti, sono 
utili all'apprendimento della materia? e delle osservazioni finali fornite dagli studenti; 

 I report sul web vengono continuamente aggiornati in base alle compilazioni degli studenti fino al termine dell’a.a. (si possono comunque scaricare i file dei report 

in modo tale da tenere una memoria “storica” nell’anno delle compilazioni); 

 Per informazioni sulla modalità di gestione della somministrazione on-line dei questionari si veda il materiale a disposizione sul sito web dell’Ateneo alla pagina 

dell’Assicurazione della Qualità link: http://www.univr.it/main?ent=aol&page=quality. 

Legenda punteggi: “Decisamente NO” = 1, “Più NO che SÌ” = 2, “Più SÌ che NO” = 3, “Decisamente SÌ” = 4. 

Legenda denominazioni: 

AD =Attività Didattica (Insegnamento) 
UD = Unità Didattica (Modulo) 
Partizione = discriminante (Sede CdS; Cognomi pari/dispari; AK-LZ; ….) 
 

Aspetti tecnici: 

 Per scaricare i report occorre avere installato sul proprio PC il pacchetto Office, utilizzando preferibilmente uno dei seguenti browser (MozillaFirefox, Chrome). 

 E’ possibile procedere alla visualizzazione della reportistica scaricando i report nei seguenti formati: HTML, PDF, EXCEL, COMMA SEPARATED VALUE, RICH-TEXT-

FORMAT, TEXT)   

 Si consiglia di attendere qualche secondo per permettere al sistema di creare il report richiesto. 
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I report sono visualizzabili accedendo a MyUnivr. Una volta inserite le proprie credenziali GIA, bisogna collegarsi alla Piattaforma U-Gov, accedendo alla 

funzione “Controllo di Gestione”. 

 

 

 

  

  

Scegliere 

Controllo di gestione 
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 Scegliere 
 Reporting e Analisi 
 Reporting Operazionale ed 
Analisi 
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A questo punto, per visualizzare la cartella 

“Valutazione Didattica” contenente i reports, 

occorre selezionare “Visualizza Files”.  
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Scegliere la cartella corrispondente al ruolo: 

 1. Valutazione per Coordinatori di insegnamento 

 2. Valutazioni per Presidenti del Collegio Didattico  

 3. Valutazioni per Referenti dei Corsi di Studio  

 4. Valutazioni individuali (report a disposizione di tutti i Docenti che hanno erogato un insegnamento e/o un modulo) 

 5. Valutazioni per Direttori di Dipartimento  

 6. Valutazioni per Presidenti della Commissione Paritetica 

Selezionare la cartella in base al 

ruolo. L’elenco dei report verrà 

visualizzato nel riquadro di 

destra (Files). 
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1.Valutazione per Coordinatori di insegnamento  
 

Questi report illustrano i contenuti della valutazione di tutti gli insegnamenti/moduli di cui il Docente è stato Coordinatore e riguardano la rilevazione svolta agli studenti 
frequentanti e non frequentanti: 

 REPORT 001 – Valutazione modulo, corso e dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 002 – Valutazione modulo, corso e dipartimento (non frequentanti) 

 REPORT 003 – Valutazione insegnamento, corso e dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 004 – Valutazione insegnamento, corso e dipartimento (non frequentanti) 

 

I dati in essi contenuti rappresentano: 
− Informazioni generali sullo studente espresse con grafici (distribuzione percentuale per anno di corso di iscrizione, distribuzione percentuale per voto di 

maturità, distribuzione questionari per media voti)  
− Risposte in valori percentuali con media del punteggio per insegnamento e CdS 
− Confronto espresso con grafico fra medie sulla valutazione degli insegnamenti/moduli del CdS e del Docente valutato  
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Scegliere la cartella Valutazione 

per “Coordinatori di 

insegnamento” 

 

Scegliere il report di interesse 
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Per eseguire correttamente qualsiasi report selezionare dal menu a tendina TUTTI I CAMPI proposti (anche se Sede= NULL). Ad esempio per REPORT 001: 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare dal menu a tendina tutti 

i campi: l’a.a. di offerta, il 

nominativo del Docente, il CdS, la 

Sede, l’AD, l’UD e l’Output Type tra i 

vari formati disponibili: HTML, PDF, 

EXCEL, ecc..), e infine selezionare 

MOSTRA REPORT 
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2.Valutazioni per Presidenti del Collegio Didattico 
Questi report illustrano i contenuti della valutazione di tutti gli insegnamenti/moduli o parte dell’insegnamento erogati da tutti i Docenti dei CdS afferenti al Collegio 
Didattico e riguardano la rilevazione svolta agli studenti frequentanti e/o non frequentanti:  

I dati in essi contenuti rappresentano: 
 

 REPORT 001 – sintesi valutazione corso di studi (frequentanti) 

 REPORT 002 – sintesi valutazione corso di studi (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per insegnamento/modulo dei CdS afferenti al Collegio Didattico 

 REPORT 003 – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (frequentanti)  

 REPORT 004 – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per singola domanda per insegnamento/modulo dei CdS afferenti al Collegio Didattico 

 REPORT 005 – valutazione modulo, corso e dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 006 – valutazione modulo, corso e dipartimento (non frequentanti) 

- Selezionando dal menu a tendina è possibile scegliere l’a.a. di interesse, il CdS e il nominativo del Docente che ha erogato l’insegnamento 
- Risposte in valori percentuali con media del punteggio di ogni modulo o parte di insegnamento dei CdS afferenti al Collegio Didattico, confronto espresso con 

grafico fra medie sulla valutazione dell’insegnamento del CdS  

 REPORT 007 – suggerimenti (frequentanti) 

 REPORT 008 – suggerimenti (non frequentanti) 

 REPORT 009 – sintesi valutazioni per docente (frequentanti) 

 REPORT 010 - sintesi valutazioni per docente (non frequentanti) 

- Report complessivo in cui, per ciascun docente, AD, UD e partizione sono riportate la media delle risposte, il numero totale di risposte e la varianza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:valutazionequalita@ateneo.univr.it
callto:045%208028007


Per informazioni rivolgersi a: Area Pianificazione e Controllo Direzionale - U.O. Valutazione e Qualità – valutazionequalita@ateneo.univr.it Tel. 045 802 8007 - 8087 - 8072 

 

 

 

  

Scegliere la cartella Valutazione per  

“Presidenti del  
Collegio Didattico” 

 

Scegliere  

il report di interesse  

Scegliere  

il report di interesse  
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Per eseguire correttamente qualsiasi report selezionare dal menu a tendina TUTTI I CAMPI proposti (anche se Sede= NULL). Ad esempio per REPORT 003: 

  

 

 

 

Scegliere dal menu a tendina l’A.A. di 

offerta, il codice questionario 

(corrispondente all’A.A. di offerta) la 

domanda di interesse, e l’Output Type 

tra i vari formati disponibili: HTML, PDF, 

EXCEL, ecc..), e infine Mostra Report 
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Per eseguire correttamente qualsiasi report selezionare dal menu a tendina TUTTI I CAMPI proposti (anche se Sede= NULL). Ad esempio: REPORT 005 – valutazione 

modulo, corso e dipartimento 

 

 

  

Selezionare dal menu a tendina tutti 

i campi: l’a.a. di offerta, il 

nominativo del Docente, il CdS, la 

Sede, l’AD, l’UD e l’Output Type tra i 

vari formati disponibili: HTML, PDF, 

EXCEL, ecc..), e infine selezionare 

MOSTRA REPORT 
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3. Valutazioni per Referenti dei Corsi di Studio 
Questi report illustrano i contenuti della valutazione di tutti gli insegnamenti/moduli o parte dell’insegnamento erogati da tutti i Docenti del CdS e riguardano la rilevazione 
svolta agli studenti frequentanti e/o non frequentanti:  

I dati in essi contenuti rappresentano: 
 

 REPORT 001 – sintesi valutazione corso di studi (frequentanti) 

 REPORT 002 – sintesi valutazione corso di studi (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per insegnamento/modulo dei CdS afferenti al Collegio Didattico 

 REPORT 003 – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (frequentanti)  

 REPORT 004 – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per singola domanda per insegnamento/modulo dei CdS afferenti al Collegio Didattico 

 REPORT 005 – valutazione modulo, corso e dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 006 – valutazione modulo, corso e dipartimento (non frequentanti) 

- Selezionando dal menu a tendina è possibile scegliere l’a.a. di interesse, il CdS e il nominativo del Docente che ha erogato l’insegnamento 
- Risposte in valori percentuali con media del punteggio di ogni modulo o parte di insegnamento dei CdS afferenti al Collegio Didattico, confronto espresso con 

grafico fra medie sulla valutazione dell’insegnamento del CdS  

 REPORT 007 – suggerimenti (frequentanti) 

 REPORT 008 – suggerimenti (non frequentanti) 

 REPORT 009 – suggerimenti liberi modulo corso e dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 008 – suggerimenti liberi modulo corso e dipartimento (non frequentanti) 

− Selezionando dal menu a tendina solo l’a.a. e il tipo di Output, il report mostra per ciascun corso di studi, sede, insegnamento, modulo, partizione e docente le 

risposte alla domanda facoltativa “Eventuali altre osservazioni e suggerimenti”. 

 REPORT 011– sintesi valutazioni per docente (frequentanti) 

 REPORT 012 - sintesi valutazioni per docente (non frequentanti) 

- Report complessivo in cui, per ciascun docente, AD, UD e partizione sono riportate la media delle risposte, il numero totale di risposte e la varianza. 
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Scegliere la cartella Valutazione per  

“Referenti dei Corsi di Studio” 

 

Scegliere il report di interesse  
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Per eseguire correttamente qualsiasi report selezionare dal menu a tendina TUTTI I CAMPI proposti (anche se Sede= NULL). Ad esempio: REPORT 005 – valutazione 

modulo, corso e dipartimento 

 

 

 

 

Selezionare dal menu a tendina tutti 

i campi: l’a.a. di offerta, il 

nominativo del Docente, il CdS, la 

Sede, l’AD, l’UD e l’Output Type tra i 

vari formati disponibili: HTML, PDF, 

EXCEL, ecc..), e infine selezionare 

MOSTRA REPORT 
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REPORT 011 – sintesi valutazioni per docente (studenti frequentanti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegliere l’anno accademico di 

interesse e il tipo di output preferito.  
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4. Valutazioni individuali 
Questi report illustrano i contenuti della valutazione di tutti gli insegnamenti/moduli o parte dell’insegnamento erogati dal singolo Docente, e riguardano la rilevazione 
svolta agli studenti frequentanti e/o non frequentanti:  

 REPORT 001 – Valutazione modulo, corso e dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 002 – Valutazione modulo, corso e dipartimento (non frequentanti)  

 REPORT 003 – Suggerimenti (frequentanti) 

 REPORT 004 – Suggerimenti (non frequentanti) 

Suggerimenti/eventuali osservazioni – di natura descrittiva – apportate dagli studenti 

 
I dati in essi contenuti rappresentano: 
 

− Informazioni generali sullo studente espresse con grafici (distribuzione percentuale per anno di corso di iscrizione, distribuzione percentuale per voto di 
maturità, distribuzione questionari per media voti)  

− Risposte in valori percentuali con media del punteggio per insegnamento/modulo e CdS 
− Confronto espresso con grafico fra medie sulla valutazione degli insegnamenti/moduli del CdS e del Docente valutato  
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Scegliere il report di interesse  

 

Scegliere la cartella  

“Valutazioni individuali” 
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Per eseguire correttamente qualsiasi report selezionare dal menu a tendina TUTTI I CAMPI proposti (anche se Sede= NULL). Ad esempio: REPORT 005 – valutazione 

modulo, corso e dipartimento 

REPORT 001 – Valutazione modulo, corso e dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scegliere l’anno accademico di 

interesse e il tipo di output preferito.  
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5. Valutazioni Direttori di Dipartimento 
Questi report illustrano i contenuti della valutazione di tutti gli insegnamenti/moduli o parte dell’insegnamento erogati dai Docenti afferenti al Dipartimento e dai Docenti 
di altri Dipartimenti che erogano insegnamenti nei CdS afferenti al Dipartimento e riguardano la rilevazione svolta agli studenti frequentanti e/o non frequentanti:  

 
 
I dati in essi contenuti rappresentano: 

 REPORT 001 – sintesi valutazione corso di studi (frequentanti) 

 REPORT 002 – sintesi valutazione corso di studi (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio complessivo dei CdS afferenti al Dipartimento 

 REPORT 003 – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (frequentanti)  

 REPORT 004 – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per insegnamento/modulo dei CdS afferenti al Dipartimento da filtrare per singola domanda 

 REPORT 005 – valutazione modulo, corso e dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 006 – valutazione modulo, corso e dipartimento (non frequentanti) 

- Selezionando dal menu a tendina è possibile scegliere l’a.a. di interesse, il CdS, la sede e il nominativo del Docente che ha erogato l’insegnamento 
- Risposte in valori percentuali con media del punteggio di ogni modulo o parte di insegnamento dei CdS afferenti al Dipartimento, confronto espresso con grafico 

fra medie sulla valutazione dell’insegnamento del CdS  

 REPORT 007 – valutazioni docenti non afferenti al dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 008 – valutazioni docenti non afferenti al dipartimento (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per attività didattica/modulo dei CdS dei Docenti non afferenti al Dipartimento che insegnano in CdS del 
Dipartimento 

 REPORT 009 – valutazione docenti non afferenti a dipartimento per domanda (frequentanti) 

 REPORT 010 – valutazione docenti non afferenti a dipartimento per domanda (non frequentanti)  

- I dati di cui al REPORT 007 / 008 vengono qui presentati per singola domanda 

 REPORT 011 – valutazioni docenti valutati su insegnamenti di altri dipartimenti (frequentanti) 

 REPORT 012 – valutazioni docenti valutati su insegnamenti di altri dipartimenti (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per attività didattica/modulo e CdS dei Docenti afferenti al Dipartimento che insegnano in CdS non del 
Dipartimento  
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 REPORT 013 – Suggerimenti (frequentanti) 

 REPORT 014 – Suggerimenti (non frequentanti) 

 REPORT 015 - Sintesi valutazioni per docente (frequentanti) 

 REPORT 016 – Sintesi valutazioni per docente (non frequentanti) 

− Report complessivo in cui, per ciascun CdS afferente al dipartimento, docente, attività didattica, modulo e partizione sono riportate la media delle risposte, il 

numero totale di risposte e la varianza. 

 REPORT 017 – Sintesi valutazione dei docenti afferenti al Dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 018 – Sintesi valutazione dei docenti afferenti al Dipartimento (non frequentanti) 

− Report complessivo in cui per i docenti afferenti al Dipartimento, vengono visualizzati per ciascuna attività didattica/modulo e partizione di tutti i CdS in cui essi 

erogano didattica (anche CdS non afferenti al dipartimento) la media delle risposte, il numero totale di risposte e la varianza 
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Scegliere la cartella  

“Valutazioni per Direttori 
 di Dipartimento” 

 

Scegliere il report di interesse  
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Per eseguire correttamente qualsiasi report selezionare dal menu a tendina TUTTI I CAMPI proposti (anche se Sede= NULL). Ad esempio: REPORT 005 – 

valutazione modulo, corso e dipartimento 

 

  

Selezionare dal menu a tendina tutti 

i campi: l’a.a. di offerta, il 

nominativo del Docente, il CdS, la 

Sede, l’AD, l’UD e l’Output Type tra i 

vari formati disponibili: HTML, PDF, 

EXCEL, ecc..), e infine selezionare 

MOSTRA REPORT 
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6. Valutazioni Presidenti della Commissione Paritetica 
Questi report illustrano i contenuti della valutazione di tutti gli insegnamenti/moduli o parte dell’insegnamento erogati dai Docenti afferenti al Dipartimento e dai Docenti 
di altri Dipartimenti che erogano insegnamenti nei CdS afferenti al Dipartimento e riguardano la rilevazione svolta agli studenti frequentanti e/o non frequentanti:  

 
 
I dati in essi contenuti rappresentano: 

 REPORT 001 – sintesi valutazione corso di studi (frequentanti) 

 REPORT 002 – sintesi valutazione corso di studi (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio complessivo dei CdS afferenti al Dipartimento 

 REPORT 003 – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (frequentanti)  

 REPORT 004 – sintesi valutazioni per docente e per singola domanda (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per insegnamento/modulo dei CdS afferenti al Dipartimento da filtrare per singola domanda 

 REPORT 005 – valutazione modulo, corso e dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 006 – valutazione modulo, corso e dipartimento (non frequentanti) 

- Selezionando dal menu a tendina è possibile scegliere l’a.a. di interesse, il CdS, la sede e il nominativo del Docente che ha erogato l’insegnamento 
- Risposte in valori percentuali con media del punteggio di ogni modulo o parte di insegnamento dei CdS afferenti al Dipartimento, confronto espresso con grafico 

fra medie sulla valutazione dell’insegnamento del CdS  

 REPORT 007 – valutazioni docenti non afferenti al dipartimento (frequentanti) 

 REPORT 008 – valutazioni docenti non afferenti al dipartimento (non frequentanti) 

- Risposte in valori percentuali con media del punteggio per attività didattica/modulo dei CdS dei Docenti non afferenti al Dipartimento che insegnano in CdS del 
Dipartimento 

 REPORT 009 – valutazione docenti non afferenti a dipartimento per domanda (frequentanti) 

 REPORT 010 – valutazione docenti non afferenti a dipartimento per domanda (non frequentanti)  

- I dati di cui al REPORT 007 / 008 vengono qui presentati per singola domanda 

 REPORT 013 – Suggerimenti (frequentanti) 

 REPORT 014 – Suggerimenti (non frequentanti) 

 REPORT 015 - Sintesi valutazioni per docente (frequentanti) 

 REPORT 016 – Sintesi valutazioni per docente (non frequentanti) 

− Report complessivo in cui, per ciascun CdS afferente al dipartimento, docente, attività didattica, modulo e partizione sono riportate la media delle risposte, il 

numero totale di risposte e la varianza. 
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Scegliere la cartella  

“Valutazioni per Presidenti 
della Commissione Paritetica 

Scegliere il report di interesse  
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Per eseguire correttamente qualsiasi report selezionare dal menu a tendina TUTTI I CAMPI proposti (anche se Sede= NULL). Ad esempio: REPORT 005 – 

valutazione modulo, corso e dipartimento 

 

 

Selezionare dal menu a tendina tutti 

i campi: l’a.a. di offerta, il 

nominativo del Docente, il CdS, la 

Sede, l’AD, l’UD e l’Output Type tra i 

vari formati disponibili: HTML, PDF, 

EXCEL, ecc..), e infine selezionare 

MOSTRA REPORT 
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