Cara/o Studente,
come ogni anno accademico, anche quest’anno sarai chiamato ad esprimere la tua opinione e le tue osservazioni sulle
attività didattiche. Ti chiederemo infatti di rispondere al questionario tramite una procedura on-line. Il
questionario ti sarà proposto sul tuo ‘libretto elettronico’ e potrà essere compilato alla fine delle lezioni (e comunque
non prima dello svolgimento dei 2/3 del corso) e fino alla data fissata per l’esame.
Per ogni attività formativa cui vorrai iscriverti per sostenere il relativo esame, ove non avessi già provveduto alla
compilazione o nel caso non avessi frequentato le lezioni, ti sarà automaticamente e preventivamente richiesto di
rispondere al questionario1.
Desidero infine rassicurarti in merito all’anonimato del questionario: la tua identità sarà assolutamente protetta
cosicché in nessun caso e per nessun motivo si possa risalire al tuo nominativo. I dati saranno elaborati e presentati in
forma aggregata in modo tale che la garanzia di riservatezza sia massima.
Confidando quindi sulla tua preziosa collaborazione, convinto che sia ormai chiaro a tutti quanto possa risultare
importante l’opinione degli studenti nel miglioramento della progettazione e delle modalità realizzative delle singole
attività formative e dei corsi di studio, ti saluto e ti ringrazio.

Dear Student,
as each academic year, you will be asked to give your opinion and comments about teaching. You will be asked
instead to respond to the questionnaire via an online procedure. The questionnaire will be present in your
'electronic booklet' and can be completed at the end of the lessons (and not before 2/3 of the course has been given)
until the date of the examination.
For each course for which you want to take the exam, if you have not already completed the questionnaire or have
not attended the lectures, then you will be automatically asked to fill out the questionnaire1.
Finally, I want to reassure you about the anonymity of the questionnaire, your identity will be absolutely protected so
that in no case and for no reason can it be traced back to your name. The data will be processed and presented in
aggregate form in a way that the guarantee of confidentiality is a maximum.
Relying therefore on your valued cooperation, convinced it is now clear to everyone the importance attached to the
opinion of students on improving the design and methods of our teaching programs and courses of study, I greet you
and thank you.
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La compilazione quindi risulta elemento indispensabile per prenotarsi all’esame. A tale scopo sono stati predisposti due diversi
questionari: uno per chi ha frequentato più del 50% delle lezioni; uno per chi ha frequentato una percentuale minore di lezioni
o non ha frequentato.
Compilation is necessary to book for the exam. For this reason, two different questionnaires have been prepared: one for those
who have attended more than 50% of the classes, and another for those who have attended a smaller percentage of the
lessons or who did not attend at all.

