
Istruzioni per la compilazione del questionario  
da parte degli studenti 

 

Premessa 
La rilevazione delle opinioni degli studenti in merito agli insegnamenti frequentati o che si 
stanno frequentando si effettua on line attraverso la somministrazione di questionari. 
La compilazione è obbligatoria ai fini della prenotazione all’esame. 
Il questionario dovrà essere compilato (una sola volta per ogni insegnamento) sia che si siano 
frequentate le lezioni, sia che ciò non sia avvenuto (in quest’ultimo caso si compilerà un 
differente questionario appositamente predisposto per gli studenti non frequentanti). 

 

Le risposte fornite ai questionari saranno trattate in forma completamente 
anonima e in nessun modo sarà possibile risalire al  nome dello studente. 

 

Chi segue le lezioni di un corso in un A.A. e si iscrive all’esame l’A.A. 
successivo DEVE compilare DI NUOVO il questionario relativamente alle 
lezioni erogate l’A.A. successivo.  
Anche chi non ha frequentato (di nuovo) le lezioni dovrà compilare il 
questionario da non frequentante ed indicare il grado di soddisfazione, ad 
esempio, su come il docente ha organizzato gli esami. 

 

La voce “Questionari” non compare se il pagamento delle tasse non risulta 
in regola. 

 

I questionari sono compilabili a partire dai 2/3 dello svolgimento delle 
lezioni per un periodo di rilevazione predeterminato (generalmente fino al 
termine della sessione autunnale). Allo scadere del periodo di rilevazione 
gli insegnamenti verranno tolti dall’elenco dei questionari compilabili (e 
potrai prenotare gli esami senza compilare il corrispondente questionario). 

 
Per compilare i questionari è necessario accedere con le proprie credenziali (Username: codice 
fiscale - Password: PIN – codice di 8 cifre che viene fornito dal sistema al momento 
dell’immatricolazione) al Portale dello studente attraverso il sito web: 
http://portalestudenti.unitus.it/; una volta effettuato l’accesso, si accede alla sezione relativa al 
Questionario. 
 
 

 

Cliccare sulla voce 
“Questionari” 



 

 

Dichiarazione di frequenza e del tipo di esame 

 

Cliccare sull’intestazione di 
colonna per ordinare le righe 
secondo l’ordine crescente di 
colonna 

Per gli esami a scelta è possibile 
selezionare un altro corso di 

Cliccare l’icona per 
compilare il questionario 

Elenco degli insegnamenti per i quali 
lo studente ha già compilato il 
questionario 

A seconda della dichiarazione 
sarà proposto il questionario per 
frequentanti o non frequentanti 

Il sistema considera se il 
questionario è stato compilato 
per un esame standard o scelto 



 

Compilazione del questionario 

 

 

Si ricorda che il questionario cambia a seconda della dichiarazione 
frequentante/non frequentante 

 

Al termine inviare il questionario, che 
sarà conservato in maniera 
completamente anonima 

Selezionare una risposta tra 
quelle proposte 

E’ possibile spuntare più di 
un suggerimento 


