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Indagine sulla Valutazione delle Attività DIdattiche da parte degli Studenti frequentanti 
 

IVADIS 
 

Caro studente, 
il presente questionario, che ha per oggetto la valutazione delle attività didattiche erogate dall’Università della Calabria, 
è uno strumento anonimo a tua disposizione per mettere in evidenza i fattori che ostacolano o favoriscono il processo di 
apprendimento. Le valutazioni ed osservazioni da te espresse sono raccolte ed elaborate dal Nucleo di Valutazione, 
organismo dell’Ateneo che svolge tra l’altro attività di verifica e controllo della qualità della didattica erogata. I risultati 
forniti saranno utilizzati dalla tua Facoltà per rivedere e perfezionare le modalità didattiche e logistiche negli anni 
successivi, in un’ottica di costante attenzione alle esigenze degli studenti per un  proficuo apprendimento. 
Insieme al questionario è distribuita una scheda “Commenti Personali” nella quale puoi esprimere in forma libera ed 
articolata le tue opinioni in merito ad aspetti specifici della didattica erogata per il modulo o per l’intero Corso di Studi. 
 
 

Ti invitiamo pertanto a compilare con attenzione il questionario in ogni sua parte, esprimendo le tue personali opinioni. 
 
 

SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE 

Le risposte devono essere riportate annerendo completamente, con una penna di colore nero o blu, il 
rettangolo corrispondente al campo prescelto, come indicato nel seguente esempio
Corretta marcatura delle caselle 

 

 
 

Errata marcatura delle caselle  
   

 Esempio per la corretta compilazione delle caselle relative al codice del Corso di Studio (DOM. F3):  codice 120 
 

 
Esempio per la corretta compilazione delle caselle relative all’anno accademico di prima immatricolazione 
al Sistema Universitario (DOM. F4): l’anno accademico 2001/2002 

In corrispondenza di ogni domanda si deve annerire uno solo dei campi previsti. Non è possibile correggere o 
cancellare quanto già marcato. In caso di errore, chiedere ai rilevatori presenti in aula un nuovo questionario.  
Barrare la casella non previste per le domande C6 e D2 quando non sono previste attività didattiche integrative 
delle lezioni. 
Ad eccezione dei n. A1 e A2, i quesiti si riferiscono esclusivamente all’insegnamento che si sta valutando. 

 
 

 

L’Università della Calabria ti ringrazia per la 
gentile collaborazione prestata all’iniziativa. 
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