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Domande frequenti poste dagli studenti 

 

 

Domanda: Risposta 

Non ho valutato un insegnamento erogato lo 
scorso anno accademico, posso farlo adesso? 
 

Non è possibile valutare un 
insegnamento/modulo di un Anno Accademico 
precedente. 
Di norma la valutazione si chiude il 30 settembre 
di ciascun anno. 

Non ho valutato un insegnamento dello scorso 
anno accademico, e devo ancora sostenere 
l’esame, cosa posso fare? 
 

La valutazione è obbligatoria, ed è legata 
all'insegnamento svolto mentre purtroppo molti 
studenti si ricordano di valutare solo a ridosso 
dell'esame. 
 
Si potrà chiedere al docente di poter sostenere 
l'esame riferendo di essere in difetto per la 
mancata valutazione ma di non poterlo più fare 
essendo chiusa la valutazione per insegnamenti 
erogati in anni accademici precedenti.  

Alcuni insegnamenti non compaiono nella voce 
"insegnamenti da valutare", cosa devo fare? 

Inviare una mail a: helpvalutazione@unipg.it 
precisando: 

 nome – cognome 

 n. matricola 

 codice fiscale 

 corso di studio al quale si è iscritti 

 anno di corso 

 elenco degli insegnamenti che non 
appaiono in valutazione 

Ho compilato e consegnato il modulo per la 
valutazione degli esami a scelta, ma online nella 
pagina della Valutazione Didattica non compaiono 
gli esami scelti che dovrei valutare. 

Inviare una mail a: helpvalutazione@unipg.it 
precisando: 

• nome – cognome 
• n. matricola 
• codice fiscale 
• corso di studio al quale si è iscritti 
• anno di corso 
• elenco degli insegnamenti rispetto ai quali      

si segnala l’errore  

Vorrei inserire un esame a scelta e quindi 
valutarlo: come devo fare? 

Rivolgersi alla segreteria didattica del proprio 
dipartimento per avere i moduli di richiesta 
“esami a scelta”. Il dipartimento provvederà ad 
inviare questa richiesta alla segreteria del CdS che 
inserirà l’insegnamento nel piano di studi dello 
studente, solo al termine di questi passaggi 
l’insegnamento sarà valutabile. 

Devo valutare l'esame a scelta ma non mi 
compare nella voce "insegnamenti da valutare", 
cosa devo fare? 

Inviare una mail a: helpvalutazione@unipg.it 
precisando: 

 nome – cognome 

 n. matricola 
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 codice fiscale 

 corso di studio al quale si è iscritti 

 anno di corso 

 nome dell’insegnamento a scelta che non 
appare in valutazione 

 

Ho sostenuto l'esame di _______ma sul SOL non 
mi risulta ancora, cosa posso fare?   
 

Per quanto concerne la registrazione dell'esame 
sostenuto fare riferimento alla segreteria 
didattica presso il proprio Dipartimento. 
 

Ho cambiato l'esame a scelta!  
Invece dell’insegnamento di _________, dovrei 
sostenere l’insegnamento di __________. 
Cosa devo fare? 

Rivolgersi nuovamente alla segreteria didattica 
del proprio dipartimento per avere i moduli di 
richiesta “esami a scelta” e effettuare la modifica. 
Il dipartimento provvederà ad inviare questa 
richiesta alla segreteria del CdS che inserirà 
l’insegnamento nel piano di studi dello studente, 
solo al termine di questi passaggi l’insegnamento 
sarà valutabile. 

Volevo sapere se fosse possibile modificare una 
valutazione una volta effettuata 

Non è possibile modificare una valutazione 
effettuata. 
La protezione messa in atto dal sistema per 
proteggere l'anonimato dei giudizi espressi dagli 
studenti, non consente al sistema stesso di 
rintracciare lo studente e di conseguenza 
cancellare una valutazione acquisita. 

C’è un errore negli insegnamenti che compaiono 
in valutazione: risultano assegnati al Secondo 
Semestre, in realtà sono stati tenuti nel Primo 
Semestre, cosa devo fare? 
 

Inviare una mail a: helpvalutazione@unipg.it 
precisando: 

 nome – cognome 

 n. matricola 

 codice fiscale 

 corso di studio al quale si è iscritti 

 anno di corso 

 elenco degli insegnamenti rispetto ai quali 
si segnala l’errore  

Non riesco a compilare la scheda in merito alla 
valutazione didattica. Mi compare la schermata 
con la dicitura "errore, nessun insegnamento 
presente nel suo piano studi", come mi devo 
comportare?  

 

Inviare una mail a: helpvalutazione@unipg.it 
precisando: 

 nome – cognome 

 n. matricola 

 codice fiscale 

 corso di studio al quale si è iscritti 

 anno di corso 

 elenco degli insegnamenti rispetto ai quali 
si segnala l’errore  

Sono del terzo anno, vorrei dare l’esame di 
_________ a dicembre ma non ho l'opzione di 
valutazione didattica. Posso fare lo stesso 
l'esame? 

Non è possibile valutare un 
insegnamento/modulo di un Anno Accademico 
precedente. 
Di norma la valutazione si chiude il 30 settembre 
di ciascun anno. 
La valutazione è obbligatoria, ed è legata 
all'insegnamento svolto mentre purtroppo molti 
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studenti si ricordano di valutare solo a ridosso 
dell'esame. 
 
Si potrà chiedere al docente di poter sostenere 
l'esame riferendo di essere in difetto per la 
mancata valutazione ma di non poterlo più 
valutare essendo chiusa la valutazione per 
insegnamenti erogati in anni accademici 
precedenti.  

Come mai mi viene chiesto di valutare 
insegnamenti che non ho ancora seguito? 

Inviare una mail a: helpvalutazione@unipg.it 
precisando: 

 nome – cognome 

 nome – cognome 

 n. matricola 

 codice fiscale 

 corso di studio al quale si è iscritti 

 anno di corso 

 elenco degli insegnamenti rispetto ai quali 
si segnala l’errore  

Perché alcuni insegnamenti del mio corso di 
laurea (secondo semestre) risultano "non 
valutabili e convalidati", ma in realtà non ho 
ancora sostenuto questi esami?  

Generalmente questa tipologia di esami che 
appaiono convalidati è motivato da un passaggio 
di corso. Tali insegnamenti sono assimilati ad 
esami già sostenuti e pertanto non più valutabili. 
Se così non fosse inviare una mail a: 
helpvalutazione@unipg.it 
precisando: 

 nome – cognome 

 n. matricola 

 codice fiscale 

 corso di studio al quale si è iscritti 

 anno di corso 

 elenco degli insegnamenti rispetto ai quali 
si segnala l’errore  

Ho cliccato per errore "ho già sostenuto l’esame" 
e non ho potuto effettuare la valutazione. Come 
posso fare? 

Una volta effettuata la valutazione (o utilizzata 
una opzione d'uscita) non può essere ripetuta né 
modificata. 
Per assicurare l'anonimato infatti, i dati della 
scheda compilata e delle risposte date, non 
possono essere riassociati all'autore ella 
compilazione. 
Il sistema tiene traccia solamente della avvenuta 
compilazione. 

Ho provato ad accedere al servizio di valutazione 
didattica e nonostante io l'abbia già fatto in 
passato, adesso non mi fa più accedere, mi dice 
"credenziali non valide/utente non abilitato". Che 
cosa posso fare? 

Le credenziali di accesso al sistema di valutazione 
www.valutazionedidattica.unipg.it sono le stesse 
che usa per accedere al SOL ovvero al servizio di 
Posta elettronica. 
In caso di smarrimento,  le credenziali possono 
essere recuperate usando il link 
https://idm.unipg.it/ui/ 
La nuova password sarà attiva immediatamente 
per tutti i servizi 
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Qualora l'utente abbia smarrito la password può 
recuperarla attraverso le funzionalità 
https://idm.unipg.it/ui/ 
Se le modalità sopra elencate non dovessero 
risultare sufficienti si può contattare la propria 
segreteria di riferimento. 

Come posso valutare un corso che non è sul mio 
piano di studi ma di cui ho seguito le lezioni? 

Per poter effettuare la valutazione 
l'insegnamento/modulo deve essere presente nel 
suo Piano di studi. 
E' necessario rivolgersi alle proprie segreterie 
studenti per chiedere informazioni in merito agli 
insegnamenti a scelta. 

Vorrei sapere se mi crea problemi l’aver 
compilato una scheda di valutazione di un 
docente diverso dal docente avuto 
nell’insegnamento di ________ 

Nessun problema rilevante. 
Si tenga presente che una volta effettuata la 
valutazione non può essere ripetuta né 
modificata. 
Per assicurare l'anonimato, i dati della scheda 
compilata e delle risposte date, non possono 
essere riassociati all'autore ella compilazione. 
Il sistema tiene traccia solamente della avvenuta 
compilazione. 

Volevo sapere se posso compilare la scheda di 
valutazione dell'esame di __________ nonostante 
abbia già sostenuto l'esame e verbalizzato 

Una volta sostenuto e verbalizzato l'esame non è 
più possibile valutare l'insegnamento/modulo. 
 La valutazione deve essere fatta prima e non 
dopo avere sostenuto l'esame di profitto. 

Non ho compilato tutto il questionario ma l’ho 
chiuso e ora risulta già valutato. Posso riaprirlo? 

Una volta effettuata la valutazione non può 
essere ripetuta né modificata 

E’ permesso compilare parzialmente il 
questionario o addirittura lasciarlo in bianco?  

Si è possibile. Lo studente ha la possibilità di 
chiudere il questionario in bianco o di compilarlo 
anche parzialmente. 

Sono uno studente vincitore di borsa Erasmus e 
non seguirò alcuni insegnamenti qui a Perugia. 
Cosa devo fare per la loro valutazione? 

Per gli studenti che si trovano all’estero con il 
Programma Erasmus, il sistema consente la 
possibilità di sospendere il servizio per evitare di 
ricevere gli avvisi di compilazione del 
questionario. 
Il sistema rimarrà sospeso e la valutazione non 
sarà possibile fino alla sua riattivazione. 

Sono uno studente vincitore di borsa Erasmus ho 
seguito e sostenuto gli insegnamenti di ______ 
all’estero. 
Cosa devo fare per la loro valutazione? 

E’ prevista la possibilità di cliccare sull’opzione: 
“Ho seguito durante il programma Erasmus” 
 

Seguo il corso di studio in lingua inglese. C’è la 
possibilità di avere il questionario in lingua 
inglese? 

E’ disponibile la traduzione in lingua inglese del 
questionario per il suo utilizzo da parte degli 
studenti iscritti ai corsi di studio tenuti in lingua 
inglese.  Per accedere alla traduzione del 
questionario in inglese occorre cliccare sull’icona  

 
 

Non ricordo la percentuale di frequenza 
all’insegnamento, cosa consigliate di fare? 

Puoi verificare con il docente titolare 
dell’insegnamento in caso di registrazione delle 
firme di presenza. In caso contrario consigliamo di 
non arrotondare il dato per eccesso. Ricordiamo 
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che il questionario è anonimo e pertanto non 
riconducibile al compilatore. 

E’ consigliabile inserire commenti o suggerimenti? 
Si può risalire a chi li ha scritti? 
 

E’ certamente utile inserire i propri commenti o 
suggerimenti e anche questi sono raccolti in forma 
anonima. 

Può il docente verificare l’avvenuta valutazione da 
parte mia? 

Si il docente può verificare se lo studente ha 
effettuato la valutazione. 
I docenti possono visualizzare: 
- gli studenti che hanno l’insegnamento o 

modulo nel loro piano di studio;  
- studenti che hanno valutato; 
- studenti che non hanno valutato; 
- studenti che hanno sostenuto l’esame di 

profitto ovvero l’insegnamento/modulo è 
stato loro convalidato. 

Il docente ovviamente non ha accesso alle risposte 
fornite. 

Come viene garantito l’anonimato nella 
rilevazione online  ? 

Nella raccolta dei questionari l'anonimato viene 
garantito registrando nell'archivio informatico 
esclusivamente le valutazioni espresse, senza 
alcun riferimento che possa essere utilizzato per 
risalire all'identità dello studente che le ha 
inserite.  
In un altro archivio, il sistema di rilevazione 
registra esclusivamente l'evento di avvenuta 
compilazione da parte dello studente. Tale 
informazione è necessaria per sapere se lo 
studente possa procedere a sostenere l'esame di 
valutazione per uno specifico insegnamento. 
Per gli insegnamenti che ricevono meno di 6 
questionari di valutazione, i dati di valutazione 
non vengono mostrati ai docenti. 

 

 

 

 

 


