ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE


Lo studente deve accedere al sito https://uniweb.unipd.it/  Area riservata  Login, inserendo le
stesse credenziali della propria casella di posta elettronica di Ateneo.



Sarà possibile compilare il questionario solo se l’attività didattica è già presente nel libretto UNIWEB dello
studente. L’elenco delle attività a libretto sono elencate in Didattica  Libretto on line.



Dal menu a sinistra, sotto la sezione “Questionari”, si deve cliccare “Questionari valutazione attività
didattiche”.

 Se il libretto dello studente è correttamente popolato, la schermata mostrerà una riga per ogni attività
didattica da valutare ed un’icona in fondo a ciascuna riga:

o Se l’icona è rossa, il questionario deve ancora essere compilato.
o Se l’icona è verde, il questionario per quell’attività è già stato compilato e lo studente può iscriversi
all’appello d’esame.
N.B.
- Se l’insegnamento da valutare è tenuto da più docenti (es. corsi integrati), i questionari proposti saranno uno per ogni docente
che ha tenuto l’insegnamento. In questo caso, si invita lo studente a compilare solo il questionario relativo al/ai docente/i che
hanno già svolto i loro moduli al momento della compilazione.



Una volta cliccato sull’icona del questionario da compilare, apparirà una finestra con una riga per ciascun
docente che ha tenuto l’insegnamento. Nell’esempio sottostante, i questionari da aprire saranno due: uno per il
docente che ha tenuto le lezioni frontali e uno per il docente che ha tenuto le esercitazioni.



Cliccando di nuovo sull’icona del questionario, si apre il questionario vero e proprio. Per iniziare la compilazione,
cliccare sul pulsante “NUOVA COMPILAZIONE”:



Una volta terminata la compilazione, appare la schermata con la richiesta di conferma di invio del questionario e,
sotto, il riepilogo di tutte le risposte date.



Una volta data la conferma, appare la pagina riassuntiva con i questionari compilati e un pallino verde sulla
destra indica che i dati sono stati inviati e non sono più modificabili. Ora è possibile per lo studente iscriversi
all’appello d’esame dell’attività didattica valutata.

SI RICORDA CHE:


Il questionario per ciascun insegnamento è obbligatorio, da parte dello studente, per l’iscrizione all’appello
d’esame

