
Roma, novembre 2017 

 

Gentile studente, 

la invito a compilare il questionario relativo alla Rilevazione delle Opinioni Studenti (OPIS) sugli insegnamenti 

semestrali (erogati nel primo semestre) per l’a.a. 2017/18. 

Il questionario, che si compila on-line su Infostud, riguarda tutti gli insegnamenti che si concluderanno con 

un esame o una prova di idoneità. La compilazione è possibile fin d’ora, prima del termine delle lezioni. Nel 

caso in cui non dovesse compilare il questionario durante il corso delle lezioni, lo dovrà compilare al momento 

della prenotazione all’esame, se questa avverrà entro il 30 settembre 2018. 

In linea con quanto previsto dalle disposizioni ANVUR, la compilazione dei questionari è obbligatoria. Tale 

scelta ha lo scopo di rendere il più possibile efficace il contributo al miglioramento della didattica che viene 

dalla rilevazione. 

Come è noto il questionario è composto da domande a risposte chiuse e a testo libero per le considerazioni 

che vorrà trasmettere al docente al termine dell’insegnamento. 

Ricordo che il questionario è anonimo e, per garantire ciò, la procedura è gestita da un sistema indipendente 

che non registra le credenziali utenti. 

È un momento importante per lei, l’occasione per esprimere il suo punto di vista sui docenti e sull’offerta 

didattica dei Corsi di Ingegneria Civile. Le opinioni degli studenti sono infatti di grande interesse, sia per i 

singoli docenti, sia per i responsabili dell’organizzazione e della valutazione dell’offerta formativa, allo scopo 

di individuare eventuali criticità nella qualità della didattica erogata.  

Di particolare importanza sono le risposte a testo libero che forniscono al docente utili osservazioni 

sull’insegnamento, sia che si tratti del riconoscimento della qualità del lavoro svolto, sia che riguardino 

proposte di miglioramento o critiche su determinati aspetti. 

Si rammenta che per i corsi da 12 CFU, erogati sui due semestri da un singolo docente con esame unico a 

partire dalla sessione estiva (giugno 2018), il questionario OPIS deve essere compilato solo nel corso del 

secondo semestre. Invece, per i corsi da 12 CFU erogati ancora sui due semestri ma svolti da due docenti, 

con verifica intermedia, il questionario deve essere compilato al primo e al secondo semestre, riferendosi le 

due compilazioni ai due diversi docenti. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

       Prof. Sebastiano Rampello 


