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 Modifiche al sistema (linee Presidio Qualità d’Ateneo) 
 
News ….  
 
• Sono oggetto di valutazione solo gli insegnamenti offerti 

dall’Ateneo nell’a.a. 2014/2015;  
• Gli studenti Erasmus e dei Corsi singoli possono valutare 

gli insegnamenti;  
• Possono essere valutati anche gli insegnamenti inseriti 

dallo studente  in TAF D (inoltre sono inclusi alcuni 
sporadici insegnamenti appartenenti alla Taf F - es: lab. 
Informatica etc…); 

• Eccezionalmente: possibilità di anticipo o posticipo date 
di inizio valutazione  degli insegnamenti erogati in 
periodi particolari (valutazione insegnamento a 2/3 
lezioni per studenti frequentanti  
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Quadro delle iniziative/attività principali  
per la “Valutazione degli insegnamenti” 

A.A. 2014/2015 

• Settimana della Valutazione (coinvolgimento studenti 
Tutor, Presidi di struttura, iniziative pubblicizzazione: 
sito, locandine etc..);  

• Coordinamento e sportello telefonico/informatico 
ufficio AQ;   

• Configurazione generale d’Ateneo dei periodi di 
valutazione degli insegnamenti – (cura Uff. AQ con il 
supporto tecnico del MAPRIN = procedura informatica); 

• Configurazione periodi valutazione degli insegnamenti 
che necessitano di anticipo/posticipo data inizio 
valutazioni - (gestione eccezioni  a cura Uff. AQ in 
 collaborazione con gli Uff. Studenti e Didattica di 
 Dip.to) 



• Procedura illustrata nel “Manuale  operativo per la 
configurazione dei questionari on line” 

• Messa a disposizione dei materiali informativi a Uff. 
Studenti e Didattica intranet- Area riservata del 

 sito del PQA presente all’indirizzo: 

 http://www.unisi.it/ateneo/governo-e-
organizzazione/assicurazione-della-
qualit%C3%A0/presidio-della-qualit%C3%A0-di-
ateneo/area 

• Materiali comuni per la gestione delle eccezioni e 
dell’inizio delle valutazioni (File “Inizio valutazioni”, 
Comunicazione docenti per anticipo/posticipo 
valutazioni …) 
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• Attenzione alle principali scadenze:  

  

1) Inserimento coperture docenti per insegnamenti:  

 non oltre il 4 Novembre 2014 (Dip. Flag) 

2) Invio ad Uff. Studenti e Didattica File “Inizio 
valutazioni” ultima estrazione  Offerta aggiornata al 
6/7 Novembre p.v. 

3) 10 Novembre p.v.: possibilità di partire con le prime 
valutazioni (segnalazioni tempestive)  

4) Registrazione date inizio valutazione per 
insegnamenti    anticipo/posticipo nel file “Inizio 
valutazioni” e restituzione all’Ufficio AQ: non oltre 
il 24 novembre  2014  

 


