
----- Original Message -----  
From: Presidio della Qualità  
Sent: Wednesday, November 11, 2015 10:20 AM 
Subject: Avvio blocco iscrizione agli appelli a.a. 2015/16 
 
        Ai Presidenti di CdS  
        Ai referenti EduMeter 
        Alle Segreterie Didattiche 
 
cc  Al Direttore Direzione Didattica e Servizi agli Studenti  
     Al Direttore Sistemi Informativi e Portale di Ateneo 
 
Gentilissimi, 
 
come specificato in più occasioni, dall’a.a. 2015-2016 la rilevazione Opinione Studenti sarà 
obbligatoria per TUTTI gli studenti iscritti (sia frequentanti sia non frequentanti) a corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. 
 
La compilazione sarà vincolante per accedere alla prenotazione dell'esame.  
 
E' importante informare diffusamente tutti gli studenti dell'obbligatorietà della valutazione 
e  raccomandare a tutti i docenti di sollecitare gli studenti ad una partecipazione attenta e 
costruttiva della rilevazione. 
 
Il questionario dovrà essere compilato preferibilmente durante il periodo di erogazione delle lezioni 
(a partire da circa 2/3 dello svolgimento delle lezioni), all'interno delle finestre temporali pubblicate 
sul sito web del Corso di Studi di appartenenza. 
 
Vi ricordo che per accedere alla Rilevazione Opinioni Studenti è necessario collegarsi al 
link  http://www.edumeter.unito.it/ ed inserire le proprie credenziali di posta o quelle per accedere 
alla propria area sul portale Unito.it. 
 
Importante per le segreterie: qualora gli studenti si rivolgessero alla segreteria occorre indicare di 
scrivere per problemi: 

•   tecnici al   Service Desk Federato indicando nell’oggetto della richiesta la voce “Qualità 
della didattica”- EduMeter 

•   registrazione e login al portale:Istruzioni e supporto 

 
L’opinione degli studenti è un rilevante strumento per il miglioramento della qualità della didattica 
ed è utilizzato, oltre che dal singolo docente, da tutti i soggetti incaricati di valutare i processi 
formativi di Ateneo. Occorre quindi che tutti riescano a operare al meglio per la corretta 
acquisizione di questi dati. 
 
Vi ringrazio e vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
Il Presidente del Presidio della Qualità 
Prof.ssa Lorenza Operti 
--  
Università degli Studi di Torino 
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 
Ufficio Accreditamento e Qualità 
Via Verdi 8, 10124 Torino 
e-mail: presidio-qualita@unito.it  
Tel. 011.670.2168/2160 
Fax 011/670.2413 
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