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Con questa breve nota desideriamo fornirti alcune importanti informazioni relative alla procedura di 
rilevazione dell’opinione degli Studenti sulle attività didattiche impartite per l’anno accademico 2015/2016. 
 

• La procedura di rilevazione delle opinioni degli Studenti è un importante strumento di 
programmazione e di valutazione delle attività didattiche. Gli esiti della rilevazione devono 
essere obbligatoriamente presi in considerazione dalle Strutture Didattiche: la mancata attivazione 
della rilevazione ed analisi degli esiti può pregiudicare l’accreditamento ministeriale del Corso di 
Studio. Gli esiti inoltre ci aiutano ad orientare le scelte future sia con riferimento alla strutturazione 
dei corsi che con riferimento alle modalità di copertura degli insegnamenti. Vi preghiamo pertanto di 
porre la massima attenzione nella compilazione dei questionari, con la consapevolezza che non sia 
“tempo perso” ma che rappresenti una fase molto importante del monitoraggio delle attività 
didattiche.  

• Quest’anno la rilevazione è effettuata mediante una semplice procedura on-line: potrai compilare il 
questionario di rilevazione accedendo alla piattaforma:	   http://esol.unina.it/sondaggi. Le istruzioni 
per la compilazione sono reperibili alla seguente pagina del portale della Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base: www.scuolapsb.unina.it >> News dai Collegi. Le modalità di compilazione sono 
illustrate nel file: demo.pdf. La struttura generale del questionario è riportata nel file 
questionario.pdf. Ti invitiamo a prendere visione delle istruzioni, ed eventualmente a riferirti agli 
Uffici di Area Didattica pertinenti (Architettura, Ingegneria, Scienze) per avere chiarimenti o 
informazioni integrative. 

• La procedura di rilevazione si riferisce ai soli insegnamenti relativi all’anno di corso al quale sei 
iscritto. 

• La procedura di rilevazione si riferisce, in questa fase, ai soli insegnamenti collocati nel primo 
semestre. La stessa procedura sarà riproposta nei mesi di aprile-giugno 2016 per gli insegnamenti 
collocati nel secondo semestre.   

• Con riferimento agli insegnamenti del primo semestre dell’a.a. 2015/2016, il prospetto allegato 
fornisce l’indicazione del periodo di rilevazione durante il quale gli studenti frequentanti 
potranno accedere al questionario. Il periodo è stabilito in conformità al criterio ministeriale che 
prevede che all’atto della rilevazione siano state svolte non meno dei 2/3 delle attività didattiche. 

• La procedura di rilevazione è rigorosamente anonima. Ti preghiamo di riportare fedelmente tutte le 
informazioni richieste, in particolare quelle relative alla sezione  “Lo Studente”, e di indicare il reale 
livello di frequenza (da occasionale ad assidua) degli insegnamenti monitorati.  

 
Ti ringraziamo anticipatamente per il tempo e l’attenzione che dedicherai a questo importante adempimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
Piero Salatino 
Presidente – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base  
 
 
 


