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PER TUTTI GLI STUDENTI si ricorda che è obbligatorio l’adempimento di procedure online relative a: 

1. Piano di Studio 
2. Questionario di Valutazione della Didattica dei singoli insegnamenti e del corso di studio 
3. Iscrizione e Prenotazione esami 

 
N.B. 

▪ Blocco prenotazione esami: gli studenti possono prenotare esami del piano di studi dell'A.A. 
corrente solo dopo aver compilato il relativo questionario di valutazione (valutazione 
dell'insegnamento). Non sono previsti blocchi per l'iscrizione a prove intermedie o compitini. 
▪ Blocco piano di studi: gli studenti possono presentare il piano di studi per un A.A. solo dopo 
aver compilato il questionario di valutazione annuale della didattica dell'A.A. precedente, se 
erano iscritti in corso (valutazione annuale del corso di studi).  
▪ Blocco domanda di laurea: gli studenti possono presentare domanda di laurea solo dopo aver 
compilato il questionario di valutazione annuale della didattica dell'A.A. precedente, se erano 
iscritti in corso (valutazione annuale del corso di studi). 

 
 

CHI LO DEVE COMPILARE? Tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Triennale, 
Magistrale e Magistrale a ciclo unico (iscritti a tempo pieno, ripetente 
o a tempo parziale). 

  

CHI NON LO DEVE 
COMPILARE? 

Studenti iscritti: 

 Con “Carriera ponte”, ossia coloro che prima di iscriversi alla 
Laurea Magistrale devono colmare un debito formativo 

 Studenti Erasmus Incoming, ossia iscritti presso Atenei Esteri, 
che effettuano i propri studi a Genova con il Programma 
Erasmus. 

 Studenti iscritti ai Corsi di Alta Formazione (Scuole di 
Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master). 

 La valutazione annuale è rivolta solamente agli studenti che 
seguono un anno di corso (iscritti a tempo pieno, ripetente o a 
tempo parziale), non è quindi disponibile per gli studenti 
iscritti fuori corso. 

  

COSA SI DEVE VALUTARE? • Lo studente valuta gli insegnamenti presenti nel suo piano di studi 
nell’a. a. 2015-2016. Gli studenti possono valutare anche 
insegnamenti non ancora sostenuti del piano di studio di anni 
precedenti, purché ancora presenti con lo stesso codice nel 
manifesto dell’A.A. corrente. Non è previsto alcun blocco per la 
prenotazione dei relativi esami.  

• Lo studente valuta annualmente il corso di studio. Tale questionario 
dovrà essere compilato prima della presentazione del piano di studi 



degli anni successivi al primo e prima della domanda di laurea. 

  

COSA NON SI DEVE 
VALUTARE? 

Sono escluse dalla valutazione tutte le attività senza voto in 
trentesimi (Tesi, OFA, Prova di conoscenza della lingua e Tirocinio 
formativo) 

  

DOVE SI EFFETTUA LA 
VALUTAZIONE? 

www.unige.t Servizi online agli studenti  Valutazione della 
didattica 

Link diretto: https://valutazione.servizionline.unige.it 

  

QUANDO FARE LA 
VALUTAZIONE? 

In generale, si consiglia di compilare dopo aver frequentato almeno il 
75% delle ore di lezione. 

Valutazione insegnamenti I semestre dal 23/11/2015 al 31/07/2016 

Valutazione insegnamenti annuali e II semestre dal 18/04/2016 al 
31/07/2016 

Valutazione annuale dei corsi di studio dal 18/04/2016 al 31/10/2016 

  

PERCHE’ FARE LA 
VALUTAZIONE? 

È un’opportunità per migliorare i servizi offerti agli studenti 

  

COME SI FA LA 
VALUTAZIONE? 

Lo studente può: 

 Collegarsi al sito e compilare il questionario per migliorare il 
servizio (SCELTA CONSIGLIATA) 

 Collegarsi al sito e indicare che non intende compilare il 
questionario e fornire la propria opinione sul servizio (SCELTA 
NON CONSIGLIATA) 

 

Il QUESTIONARIO va compilato per ogni insegnamento, indicando 
mediante autocertificazione se si è studenti: 

 FREQUENTANTI (più del 50% di frequenza a lezione) 

 NON FREQUENTANTI (meno del 50% di frequenza a lezione) 

In alcuni casi è il docente stesso che raccoglie le presenze a lezione e 
in base ad esse il sistema presenta in automatico il questionario per 
frequentanti o non frequentanti 

  

 

  

http://www.unige.t/
https://valutazione.servizionline.unige.it/


EVENTUALI PROBLEMI CHE 
SI POSSONO RISCONTRARE 

 Piano di studio non ancora caricato 

 Insegnamento non presente nel piano di studi 

 Inserimento scorretto delle date di appello in unige-didattica 

 Errore nel manifesto elettronico (erronea indicazione del 
semestre per l’insegnamento) 

  

A CHI RIVOLGERSI PER 
PROBLEMI 

 Prima di tutto, consulta le FAQ all’indirizzo 
https://valutazione.servizionline.unige.it/studente/avvisi/faq.jsp 

 Sportello Studenti del tuo Dipartimento 

 Tecnici di CSITA: helpvalutazione@unige.it 

 

https://valutazione.servizionline.unige.it/studente/avvisi/faq.jsp

