
 

Presidio della Qualità 

Rilevazione in aula dell’opinione della componente studentesca sulla didattica. Guida alla 
compilazione tramite APP dei questionari. 
ANVUR, per favorire la migliore riuscita della rilevazione dell’opinione degli/delle 
studenti/studentesse e per evitare compilazioni frettolose in prossimità dell’iscrizione all’appello di 
esame, incoraggia gli atenei a promuovere la compilazione del questionario in aula durante le lezioni. 
Al fine di accogliere il suggerimento di ANVUR, UNIVR ha esteso l’APP di Ateneo affinché la 
componente studentesca possa compilare i questionari in aula tramite dispositivo mobile 
(smartphone, tablet). Rimane comunque garantita anche la possibilità di effettuare la compilazione 
online in altro momento e comunque entro l’iscrizione al primo appello di esame. 
Il Presidio della Qualità invita tutto il corpo docente a prevedere un momento di compilazione del 
questionario in aula e a seguire queste indicazioni operative:  

- introdurre brevemente il questionario illustrando il testo, il significato dei quesiti (Slide per la 
presentazione dei questionari sulla didattica) e spiegando alcune specificità, come ad 
esempio: 

o la possibilità per gli/le studenti/studentesse di decidere se compilare o meno il 
questionario tramite un quesito introduttivo. Lo/la studente/studentessa che deciderà 
di non rispondere all’indagine dovrà indicare per esteso i motivi della mancata 
partecipazione; 

o tutte le domande sono obbligatorie, ma è prevista l’opzione di risposta “Non 
Rispondo”; 

o la presenza di una domanda sulla soddisfazione delle attività didattiche integrative. 
Queste si riferiscono ad attività sussidiarie e complementari ai corsi ordinari (lezioni di 
sostegno, tutorati, laboratori, etc.) di recupero o approfondimento, legate 
all’insegnamento, tenute dal docente titolare o da un docente differente. Le attività del 
CLA non sono da considerare attività didattiche integrative del corso, in quanto sono 
attività a parte, valutate con un questionario apposito; 

o la domanda sul rispetto dell’orario delle lezioni fa riferimento alla puntualità del/della 
docente, e non alla calendarizzazione delle stesse all’interno del semestre. Infatti le 
settimane previste dal calendario accademico possono essere superiori rispetto alle 
ore effettive dell’insegnamento, pertanto se in alcune settimane non vi è lezione, non 
si tratta di mancato rispetto del calendario da parte del docente; 
 

- lasciare agli/alle studenti/studentesse il tempo necessario (circa 10 minuti in tutto) per: 
 
a. scaricare l’APP e accedere alla voce “questionari”; 
b. rispondere alle domande; 
c. scrivere eventuali osservazioni nel campo libero finale. 

 
Il/la docente può decidere se rimanere o uscire dall’aula per garantire alla componente studentesca 
la compilazione del questionario in tutta tranquillità senza essere influenzati/e nelle risposte dal/dalla 
docente stesso/a e dagli/dalle altri/e studenti/studentesse. 
Si raccomanda di dar nota all’interno del registro delle lezioni del momento in cui si è svolta la 
compilazione in aula del questionario. 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/questionari-rivolti-agli-studenti#categdoc_2929
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/questionari-rivolti-agli-studenti#categdoc_8985
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/questionari-rivolti-agli-studenti#categdoc_8985

