
Questionario per la 
raccolta delle opinioni 

degli studenti
Uno strumento per il miglioramento 

continuo dei corsi di studio

OPINIONE DEGLI 

STUDENTI



Il docente è 
stimolato  a 
migliorare il proprio 
insegnamento e a 
confrontarsi con i 
suoi studenti

La tua opinione conta davvero!
Attraverso il questionario:
  contribuisci al miglioramento del tuo corso di studio
  fai arrivare la tua opinione agli organi che si occupano della qualità 
  in Ateneo a tutti i livelli

La Commissione 
Paritetica 
docenti-studenti 
analizza i risultati, 
segnala i problemi e 
individua le soluzioni 

Il Collegio Didattico 
analizza e pubblica i 

risultati e propone 
e realizza azioni 

operative di 
miglioramento dei 

Corsi



Come compilare il questionario
Compila il questionario con attenzione e cura e segnala criticità e 
proposte ai tuoi professori e rappresentanti degli studenti.

Ricorda che il questionario è:
  assolutamente anonimo
  si compila online per ogni insegnamento

Parte del 
questionario è a 

domande chiuse 

?
parte del questionario è a  
domande aperte



Quando compilare il questionario
Dopo aver frequentato quasi tutte le lezioni di ciascun insegnamento e 
comunque obbligatoriamente prima della iscrizione all’esame.

Meglio non 
aspettare l’ultimo 
momento!

lezioni
Questio-nario



Course Evaluation 
Survey

A tool for the constant improvement 
of study courses

COURSE 

EVALUATION 

SURVEY



Professors
who are motivated 
to improve the 
quality of their 
courses

Your opinion really matters!
By filling in the survey:
  you contribute to the improvement of your courses
    your opinion directly reaches the academic bodies in charge of  
      teaching quality 

The Joint 
Committee of students 
and professors
which analyzes survey 
results, identifies 
problems and suggests 
solutions.

the Education Board 
where students and 
professors evaluate 

and publish the results, 
propose and put into 

pratice concrete 
measures to improve 

the quality of courses.



How to fill in the survey
Answer the questions carefully and clearly, be sure to point out to your 
professors and students’ representatives problems and suggestions.

Remember that questionnaires are:
  completely anonymous 
  must be filled in online for each of your courses

The questionnaire 

comprises closed 

questions 

?
The questionnaire comprises open questions 



When to fill in the questionnaire
It’s better to fill in the questionnaire after you have attended more than 
half of the classes in your course.
It’s mandatory to fill it in before registering for the final exam in your 
course. You can’t register for the exam until you fill it in.

Anyway, it’s 
better not to wait 

minute!

lessons
question-naire


