Valutazione della didattica online
Facoltà di Scienze e Tecnologie

Ai docenti dei Collegi Didattici dei corsi di studio della Facoltà

La valutazione della didattica online è obbligatoria per tutti gli studenti (frequentanti e non-frequentanti, in
corso e fuori corso) iscritti a corsi di studio ex D.M. 270/04 (nuovo ordinamento).
La procedura in sintesi:
- per l’a.a. 2014-15 sarà disponibile dal 17 novembre 2014 a metà ottobre 2015;
- l’accesso avviene attraverso la pagina www.unimi.it/hpsifa o il portale UNIMIA (http://unimia.unimi.it);
- la valutazione è obbligatoria ai fini dell’iscrizione all’esame che viene bloccata fino all’avvenuta
compilazione del questionario;
- allo studente viene presentata una lista che comprende tutti gli insegnamenti sottoscritti dal corso di studio
cui è iscritto (al netto degli insegnamenti già valutati con procedura online e di quelli per i quali ha già
sostenuto, con esito positivo, l’esame di profitto), erogati nell’anno accademico 2014-15, che prevedano un
esame finale con docente, con iscrizione al SIFA; gli insegnamenti a scelta libera, eventualmente non
compresi nell’offerta, sono valutabili all’atto della prima iscrizione ad un appello d’esame;
- lo studente è invitato ad indicare in quale anno accademico ha frequentato l’insegnamento:
 se dichiara di averlo frequentato in un precedente a.a. o di non averlo mai frequentato gli viene
presentato il questionario “non frequentanti” (che non comprende le domande sui docenti),
 se dichiara di averlo frequentato nell’a.a. corrente gli viene chiesto di indicare in % il livello di
frequenza delle lezioni: se indica un livello <51% è indirizzato al questionario “non frequentanti”, se
indica un livello ≥51% è indirizzato al questionario “frequentanti” che presenta per la valutazione tutti i
docenti che in w4 sono associati all’insegnamento, con scelta dei docenti da valutare demandata allo
studente;
- ciascun insegnamento viene posto in valutazione coerentemente col periodo in cui viene erogato, gli
insegnamenti del 2° semestre e annuali potranno essere valutati dagli studenti frequentanti a partire dal 15
aprile 2015;
- agli insegnamenti erogati in lingua inglese è abbinato il questionario in lingua inglese;
- per l’assistenza agli studenti è attivato un back office unico per l’intera Facoltà, gestito dalla Segreteria
Didattica Interdipartimentale (SeDI) di Scienze e Tecnologie, via Saldini 50.

Gli studenti vengono avvisati attraverso un messaggio pubblicato sul sito della Facoltà e del Collegio
didattico e mediante un messaggio di posta elettronica inviato dalla Segreteria Didattica del Dipartimento.

PER IL BUON ESITO DELLA VALUTAZIONE È IMPORTANTE CHE I DOCENTI IN AULA
INVITINO GLI STUDENTI A COMPILARE IL QUESTIONARIO ENTRO LA FINE DELLE
LEZIONI

