VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DEL 1° E DEL 2° ANNO E
ISCRIZIONE AGLI APPELLI DA PARTE DEGLI STUDENTI
A partire dall’AA 2009-2010, la valutazione degli insegnamenti e la prenotazione agli
appelli degli esami di profitto, limitatamente agli studenti del 1° e del 2° anno della laurea,
sarà effettuata, in via sperimentale, tramite il servizio on-line.
L’elenco degli insegnamenti interessati dalla sperimentazione è inserito nelle sito
dell’Ateneo (servizi online) e della Facoltà (http://www.unica.it/ingegneria).
Gli interessati (studenti del 1° e del 2° anno della laurea), attraverso il sito dei servizi
online degli studenti (https://webstudenti.unica.it), in modalità interamente ed
esclusivamente on-line, possono effettuare:
· la compilazione del questionario di valutazione della didattica;
· l’iscrizione all’appello degli esami di profitto.
Per effettuare le operazioni necessarie, lo studente deve disporre di un PC dotato di
connessione internet e collegarsi all’indirizzo: https://webstudenti.unica.it. Per gli studenti
che non dispongono di un PC personale sono a disposizione i computer delle Aule
Informatiche di Ateneo.
Non sono richiesti software particolari, salvo un visualizzatore di PDF nel caso di
generazione di ricevuta per la prenotazione all’appello.
La compilazione del questionario di valutazione della didattica è possibile solamente
in alcuni periodi dell’anno fissati dal Nucleo di Valutazione (per la sperimentazione in
atto il periodo utile parte dal 14 dicembre 2009 e termina con 28 febbraio 2010).
Tutti gli studenti, frequentanti e non, sono invitati a compilare il questionario di
valutazione della didattica, dato che è la condizione necessaria ed obbligatoria per
prenotarsi agli appelli degli esami di profitto. Senza la compilazione del questionario della
valutazione della didattica NON è possibile iscriversi agli appelli degli esami di profitto.
La compilazione e la memorizzazione dei dati del questionario avviene in maniera
rigorosamente ANONIMA.
Le informazioni dettagliate sono riportate nel sito della Facoltà e dell’Ateneo. Per
ulteriori informazioni sono a disposizione il manager del progetto qualità Campus
Unica (tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 13,00 e all’indirizzo di posta elettronica
mfarci@unica.it) e il tutor dell’orientamento (tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 13,00 e
all’indirizzo di posta elettronica orienta.ing@unica.it).
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