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Accesso al nuovo sistema SisValDidat 

Link: https://sisvaldidat.unifi.it/ 

Selezionare la voce “Opinione degli studenti sulla didattica erogata” in corrispondenza dell’Ateneo 

“Università degli Studi di Pavia” 

 

Si apre la seguente schermata: 

 

Nella prima parte della finestra è presente un riepilogo dei dati caricati a sistema.  

A livello di Ateneo, per l’anno accademico selezionato (ad es. 2019/2020), sono disponibili le seguenti 

informazioni: numero di Dipartimenti, Corsi di Studio, insegnamenti, docenti, UD valutate, schede totali 

raccolte, Osservazioni (commenti testuali), Schede per UD, Schede per docente. 

Nella sezione “Filtri” è possibile modificare l’Anno Accademico di riferimento. Inoltre, è possibile filtrare i dati 

caricati a sistema sulla base della percentuale di frequenza dichiarata dagli studenti all’atto della 

compilazione del questionario di valutazione della didattica. Per visualizzare i dati cliccare il tasto “Aggiorna”. 
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A livello di Ateneo sono presenti alcune rappresentazioni, ad esempio: la rappresentazione delle valutazioni 

medie (bersaglio); la rappresentazione delle variazioni rispetto agli anni precedenti (bersaglio); il profilo 

delle valutazioni; la tavola di riepilogo; l’analisi per domanda, il quadro sinottico dell’indagine, … 

 

Nella sezione sottostante sono invece disponibili le informazioni a livello di Dipartimento e di Corsi di Studio 

 

Selezionando il nome del Dipartimento si aprirà una maschera con le informazioni di riepilogo relative al 

Dipartimento selezionato, ad esempio: numero CdS, SSD, Docenti, Ud Valutate, schede raccolte,… 

 

Selezionando le icone presenti nella finestra (in alto) si accede alle singole rappresentazioni disponibili a 

livello di Dipartimento, ad esempio: valutazioni medie (bersaglio), variazioni rispetto agli anni precedenti 

(bersaglio), profilo delle valutazioni, tavola di riepilogo,… 

Selezionando invece la freccia presente accanto al nome di ogni Dipartimento, viene mostrato l’elenco dei 

Corsi di Studio  
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Selezionando il nome del CdS si aprirà una finestra analoga a quella relativa al Dipartimento nella quale sono 

presenti le informazioni di riepilogo e le icone relative alle rappresentazioni disponibili a livello di CdS  

 

Selezionando la prima icona “Offerta Formativa” si accede all’elenco delle attività didattiche/moduli valutati 

nell’anno accademico di riferimento.  
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Selezionando il nome del singolo insegnamento/modulo si aprirà una finestra analoga a quella relativa al CdS 

nella quale sono presenti le informazioni di dettaglio dell’insegnamento e le icone relative alle 

rappresentazioni disponibili. È possibile accedere alle informazioni di riepilogo visibili pubblicamente ma non 

è consentito l’accesso agli esiti dei questionari di valutazione (le icone risultano presenti ma non sono attive) 

se non è stato fornito il nulla osta da parte del docente valutato. 

 

Per accedere all’area riservata è necessario autenticarsi inserendo le credenziali di Ateneo (CF, password)  

 

 

Avvenuta l’autenticazione, l’utente potrà accedere alle informazioni che saranno disponibili sulla base delle 

profilazioni impostate a livello di sistema. 

Si segnala che nei casi in cui un’attività didattica sia composta da più moduli il sistema consente di visualizzare 

le rappresentazioni disponibili aggregate a livello di insegnamento 
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oppure distinte per singolo modulo. Selezionando la voce “Filtri”, nella sezione “Docenti” sono presenti i 

nominativi dei docenti che hanno erogato i singoli moduli. 

 

 

Per visualizzare i dati relativi a Dipartimenti/ Corsi di Studio è possibile utilizzare il menu a tendina disponibile 

(in alto a sinistra) nella finestra di visualizzazione dei risultati.  

 

Al fine di modificare le impostazioni relative alla visibilità pubblica dei dati è necessario accedere alla sezione 

“Privacy” e definire, per ogni anno accademico, la modalità di visualizzazione prescelta. 

 

 

 

 

 

 

 


