
Valutazione della didattica - I semestre aa 2016/17 

Gli studenti dei Corsi di laurea del Dipartimento di Architettura (N13– N14– N17– N20– 
N21– P10) effettueranno la valutazione della didattica dei corsi del I semestre  

entro il 15 febbraio 2017. 

Gli studenti del corso di Laurea magistrale in Design for the Built Environment (matr. P10) potranno 
scegliere se compilare il questionario in lingua inglese o italiana, ma sempre e solo in modalità on 
line. 

I corsi annuali, anche se già in svolgimento, potranno essere valutati solo al 2° semestre. Infatti, la 
valutazione potrà essere svolta solo dopo che si siano tenute almeno il 50% delle lezioni.  

Il questionario è identico per tutti gli studenti, senza alcuna distinzione tra frequentanti e non. 

Per effettuare la valutazione bisognerà accedere, con le credenziali del proprio indirizzo e-mail 
UNINA al sito:  

“sondaggi.unina.it” 

Lo  s tudente  v isua l izzerà  i l  quest ionar io  se:  

• ha correttamente eseguito l’accesso alla piattaforma; 
• in regola con il pagamento delle tasse universitarie dell’anno in corso; 
• annovera nel proprio piano di studi la corretta combinazione insegnamento/docente per l’anno di 

corso in questione (all’occorrenza verificare in Segrepass); 

In caso di problemi legati all’accesso alla piattaforma o all’individuazione degli esami da valutare, è 
necessario che lo studente apra un ticket presso il contact center inviando tempestivamente una e-
mail a l l ’ i n d i r i z z o :  c o n t a c t c e n t e r @ u n i n a . i t  c o n  c u i  segnalerà il problema 
riscontrato.   
 
La procedura di compilazione del questionario sarà conclusa e il questionario “consegnato”, solo se 
sarà stata data risposta a tutte le domande.  

Sono previsti diversi sopralluoghi in aula, durante le lezioni, degli addetti che forniranno le 
informazioni utili e solleciteranno alla compilazione del questionario. Se non vi avranno già 
provveduto, gli studenti potranno compilare il questionario in quell’occasione attraverso pc o 
smartphone. 

 

NB: La procedura di raccolta delle opinioni garantisce l’assoluto anonimato dello studente 
compilatore! 


