Cara/o Studente,

Dear Student,

come ogni anno accademico, anche quest’anno sarai chiamato ad
esprimere la tua opinione e le tue osservazioni sulle attività
didattiche, in modalità on-line.

Like every academic year, this year, too, you will be called to
express your opinion and your observations on educational
activities.

Il questionario è uno strumento fondamentale per attivare un
processo di miglioramento continuo nell’interesse in primo luogo
degli stessi studenti. Ti invito pertanto a compilarlo con estrema
attenzione e consapevolezza.
Qualora non avessi frequentato le lezioni è comunque prevista la
compilazione di un questionario specifico, dedicato agli studenti
“non frequentanti”.

The questionnaire is a fundamental tool for activating a process of
continuous improvement, primarily in the interest of the students. I
therefore invite you to fill it in with extreme attention and
awareness.
If you have not attended the lessons, a specific questionnaire must
be filled in, dedicated to the “non-attending” students.

Il questionario dovrà essere compilato alla fine delle lezioni (e
comunque non prima dello svolgimento dei 2/3 dell’attività
formativa). Potrai esprimere la tua valutazione collegandoti alla
pagina dei servizi online dell’Ateneo (https://didattica.unicam.it ),
seguendo le indicazioni presenti alla voce Questionari Valutazione
Attività Didattiche.
Ricorda che al momento della prenotazione per sostenere
l’esame, ove non avessi già provveduto alla compilazione o nel
caso non avessi frequentato le lezioni, il questionario ti sarà
comunque automaticamente e preventivamente proposto.
Desidero infine rassicurarti in merito all’anonimato del
questionario: la tua identità è assolutamente protetta cosicché in
nessun caso e per nessun motivo si possa risalire al tuo
nominativo. I dati sono elaborati e presentati in forma aggregata
in modo tale che la garanzia di riservatezza per lo studente sia
massima.
Confidando quindi sul tuo prezioso contributo, ti saluto e ti
ringrazio.

Il Rettore
Prof. Claudio Pettinari

---------------------------------------------------------Troverai informazioni più dettagliate sulla rilevazione al link
http://www.unicam.it/studente/questionari-sulla-didattica .
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The questionnaire must be completed at the end of the lessons
period (and in any case, not before the completion of 2/3 of
educational activities). You can express your evaluation by
connecting to the University online services webpage
(https://didattica.unicam.it), following the instructions in the
Educational Activities Evaluation Questionnaires section.
Please remember that, at the time of applying for the exam, if you
have not already completed the questionnaire, or if you have
not attended the lessons, the questionnaire will, in any case,
be automatically and preemptively proposed to you.
Finally, I would like to reassure you as regards the anonymity of
the questionnaire: your identity is absolutely protected, so that
in no case and for no reason your name can be traced. The
data are processed and presented in aggregate form, in such
a way to guarantee maximum confidentiality for the student.
Therefore, trusting in your precious contribution, I thank you and
send you my best regards.

The Rector
Prof. Claudio Pettinari

---------------------------------------------------------You may find more detailed information on the questionnaire by
visiting:
http://www.unicam.it/studente/questionari-sulla-didattica.
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