
 
 

Carissima Studentessa, carissimo Studente, 
 
avrai sicuramente avuto modo di apprezzare, nel percorso 
che hai intrapreso scegliendo UNICAM, quanto per noi sia 
rilevante la tua opinione e il tuo giudizio sui tanti aspetti 
che caratterizzano la tua esperienza di studente (non solo 
sulle attività prettamente didattiche) e quanto le tue 
valutazioni siano funzionali a quel miglioramento continuo 
che ci siamo posti come obiettivo, condizione necessaria 
per lo sviluppo della nostra Università. 
 
A breve sarai chiamato, come ogni anno, alla compilazione 
dei questionari sulle singole attività formative e unità 
didattiche che hai seguito/frequentato.  
 
Per l'indagine 2022/2023 ti preannunciamo due 
importanti novità, derivanti soprattutto da quanto 
chiesto dagli studenti attraverso le risposte alle varie 
indagini e anche da quanto proposto dai tuoi 
rappresentanti nei vari organi dell'Ateneo: 
 
a) La compilazione del questionario non sarà più 
obbligatoria: come sai il questionario va compilato alla 
fine delle lezioni (o comunque quando ne hai seguito 
almeno i due terzi) ma - in caso di mancata compilazione - 
viene comunque riproposto allo studente al momento della 
prenotazione all'esame. Da quest'anno potrai scegliere di 
non compilarlo rispondendo in questo senso alla 
prima domanda che ti verrà proposta. 

 
b) Pubblicazione on-line di tutte le valutazioni degli 
anni precedenti in piena trasparenza: i risultati delle 
indagini degli anni precedenti sono sempre stati 
pubblicati nell'apposita sezione del sito, ma solo in forma 
aggregata (per corso di studio). Da quest'anno puoi già 
consultare anche i risultati relativi alle singole attività 
formative e/o alle singole unità didattiche. Tutte le schede 
sono pubblicate e consultabili, unico limite: il consenso del 
docente (attualmente sono comunque disponibili al 99% o 
la compilazione di almeno 5 questionari relativi all'unità 
didattica. 
 
A tutti i docenti inoltre è stata ribadita l'importanza di 
discutere con gli studenti, nella prima o in una delle prime 
lezioni, i risultati dell'indagine dell'anno o degli anni 
precedenti, analizzando le eventuali criticità emerse per 
cercare insieme la strada del miglioramento. 
 
 
Allegato a questa comunicazione, per evidenziare a cosa 
servono queste analisi e queste indagini, troverai un 
sintetico e schematico riassunto che esemplifica alcune 
delle principali azioni messe in atto lo scorso anno 
dall'Ateneo a seguito di quanto suggerito dalla rilevazione 
delle opinioni e dalle valutazioni degli studenti, a vari 
livelli.  
 
 

Dear Student, 
 
You have certainly had the opportunity to appreciate, in 
the path you have undertaken by choosing UNICAM, how 
important your opinion and judgment are for us, on the 
many aspects that characterise your student experience 
(not only on purely educational activities), and how much 
your evaluations contribute to the continuous 
improvement that we have set ourselves as a goal, a 
necessary condition for the development of our University. 
 
Soon you will be asked, as every year, to complete the 
survey on the individual educational activities and teaching 
units you have followed/attended. 
 
For the 2022/2023 survey we announce two 
important novelties, deriving above all from what was 
requested by students through the answers to the various 
surveys, and also from what was proposed by your 
representatives in the various University bodies: 
 
a) Completing the survey will no longer be 
mandatory: As you know, the survey must be completed 
at the end of the lessons period (or, in any case, when you 
have attended at least two thirds of the lessons planned), 
but in the event of failure to complete it, it is still re-
proposed to the student when registering for the exam. 
From this year, you can choose not to complete it by 
giving such answer to the first question that will be 
proposed to you. 
 
b) Fully transparent online publication of all the 
evaluations from previous years:  Survey results from 
previous years have always been published in the 
appropriate section on the website, but only in a 
consolidated form (by study programme. From this year, 
you can already consult the results relating to single 
educational activities and/or single teaching units. All the 
files are published and available for consultation. The only 
limit is the teacher’s consent (however, currently 99% are 
available, i.e., the compilation of at least 5 surveys 
relating to the teaching unit. 
 
Furthermore, all teachers have been reminded of the 
importance of discussing with the students, in the first or 
one of the first lessons, the results of the survey of that 
year or of the previous year, analysing any critical issues 
that have emerged in order to seek together the path of 
improvement. 
 
Attached to this communication, to clarify what these 
analyses and investigations are for, you will find a concise 
and schematic summary that exemplifies some of the main 
actions implemented by the University last year, following 
what was suggested by the opinions and evaluations of 
students, at various levels. 
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