Università degli Studi Roma Tre

Questionari

Istruzioni per la compilazione dei questionari
per la valutazione della didattica

Sommario
Assistenza .................................................................................................................................................................2
Accedi al Portale dello Studente ..............................................................................................................................4
Accedi ai servizi online..............................................................................................................................................5
Accesso all’area riservata .........................................................................................................................................6
Questionari per Attività Didattiche non presenti nel libretto ..................................................................................7
Questionari per Attività Didattiche già presenti nel libretto....................................................................................8
Compilazione del questionario .................................................................................................................................9
Conferma del questionario .................................................................................................................................... 11

Assistenza
Ti ricordiamo che:


la prenotazione dell’appello potrebbe essere inibita in caso di mancata compilazione del
questionario



per qualsiasi chiarimento di natura didattica, devi rivolgerti alle Segreterie Didattiche che
si occupano dell’inserimento e della gestione degli Appelli della propria Facoltà



presso la Piazza Telematica dell’Ateneo è possibile accedere a Internet e accedere ai
servizi

on-line;

la

struttura

si

trova

in

Via

Ostiense

133,

http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/
Se intendi segnalare un problema tecnico nell'accesso ai servizi on-line, selezione la voce
Servizi On-Line e quindi Assistenza (come indicato nell’immagine seguente): trovi il modulo
di richiesta di assistenza che devi compilare in ogni suo campo per poter ottenere una rapida
risposta. In particolare ti chiediamo attenzione nel dettagliare in maniera chiara e completa il
problema riscontrato in modo da poter fornire una soluzione in tempi rapidi. Ti chiediamo inoltre
di inserire sempre il cellulare o l'indirizzo e-mail per essere più rapidamente contattato qualora
sia necessario chiederti ulteriori chiarimenti.

Accedi al Portale dello Studente
Apri il tuo browser (Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox) e digita nella barra degli
indirizzi

(come

indicato

nell’immagine

seguente)

quanto

segue:

http://portalestudente.uniroma3.it/
Nella Home Page del sito dell’Università trovi anche il logo per l’accesso diretto al Portale dello
Studente.

Accedi ai servizi online
In ogni momento puoi effettuare l’accesso ai Servizi on-line seguendo il percorso:


collegati all’indirizzo http://portalestudente.uniroma3.it/,



seleziona la voce Servizi on-line presente nel menu principale di sinistra



seleziona quindi la voce Accedi ai servizi;



in fondo alla pagina è presente il collegamento Accedi ai servizi on-line (come indicato
nell’immagine seguente)

Per l’accesso è necessario eseguire l’autenticazione con le credenziali di ateneo

Accesso all’area riservata
A questo punto sei entrato nella tua area riservata attraverso la quale puoi procedere alla
compilazione dei questionari per la valutazione della didattica.

Questionari per Attività Didattiche non presenti
nel libretto
Selezionare dal menù di sinistra la voce la voce Esami per accedere all’area di ricerca degli
Appelli.
Se un esiste un Appello prenotabile per un esame presente sul libretto e Pianificato sarà
visualizzabile subito la possibilità di prenotare l’Appello senza dover ricercarlo.

Prima di procedere con la prenotazione, un messaggio ti informa della possibilità di compilare
il questionario di valutazione della didattica. Clicca sul link indicato per procedere alla
compilazione.

Questionari per Attività Didattiche già presenti
nel libretto
Selezionando dal menù di sinistra la voce la voce Carriera e poi la voce Libretto è possibile
visualizzare gli esami Registrati (Superati e Verbalizzati) e gli esami ancora da sostenere
(Pianificati nel proprio Piano di Studi).
Nell’immagine sottostante, l’icona indicata ci segnala la presenza di un questionario da
compilare. Per procedere con questa operazione, clicca sull’icona stessa.

Compilazione del questionario
È ora disponibile un breve riepilogo dei dati dell’attività didattica. Per iniziare la compilazione
del questionario, clicca sull’icona come indicato nella figura sottostante.
Per ritornare invece alla pagina precedente clicca su Esci.

Vengono ora riepilogati gli eventuali questionari già compilati e non inviati per l’attività
didattica. Per iniziare una nuova compilazione del questionario, clicca su Nuovo (come
indicato nell’immagine seguente).

Rispondi ora alle varie domande, selezionando l’opzione più appropriata, e clicca sul pulsante
Avanti per andare alla pagina successiva. È inoltre possibile tornare alla pagina precedente
del questionario tramite l’omonimo pulsante, o in alternativa deselezionare tutte le risposte
nella pagina corrente, con il pulsante annulla.

Conferma del questionario
La compilazione del questionario è terminata, ma questo non verrà inoltrato fino a quando
non sarà confermato tramite l’apposito pulsante. È possibile inoltre modificare il
questionario partendo da una singola pagina, tramite l’apposito pulsante.

Il questionario risulta confermato e non è possibile compilarne un altro per la stessa attività
didattica. Per tornare alla schermata iniziale dei questionari clicca sul tasto Indietro.

ATTENZIONE!!! La conferma del questionario NON completa ne sostituisce la
prenotazione all’appello; è pertanto necessario tornare sulla pagina “appelli” e
terminare la prenotazione all’appello desiderato.

