
----- Original Message -----  
From: EduMeter@phpced04.rettorato.unito.it  
To: edumeter-supporto@unito.it  
Sent: Wednesday, October 21, 2015 9:13 AM 
Subject: EduMeter avviso - Configurazione 2015/2016 
 
Gentili referenti EduMeter, 
questo avviso per informarVi che oggi dalle 14:00 sarà possibile, per chi lo volesse, 
iniziare a configurare le valutazioni per l'anno accademico 2015/2016. 
Come già saprete quest'anno il criterio di blocco alle iscrizioni è cambiato (vale per tutti gli 
iscritti alla 270, solo per Scienze strategiche anche alla 509) e verrà attivato per gli esami 
del I Periodo quindi per questa finestra di Novembre varrà ancora quello vecchio. 
Per coloro che intendono aprire una breve finestra per le iscrizioni ad appelli straordinari di 
Novembre, si precisa che tutti gli insegnamenti messi in valutazione NON devono avere 
valore statistico. 
Quando avrete intenzione di configurare il vero e proprio I Periodo potremo sentirci per far 
slittare quello configurato per gli appelli straordinari di Novembre (per chi lo avesse fatto, 
in modo che il I Periodo sia l'effettivo I Semestre). 
Vi ricordo anche che dal 2015/2016 saranno attivi nuovi questionari , per gli iscritti dal II 
anno in poi e sono obbligatori per accedere a quelli per potersi iscrivere agli esami (I 
questionari richiedeno agli studenti di esprimere l'opinione sui servizi di Ateneo di cui 
hanno usufruito e sugli esami che hanno sostenuto nell'a.a. precedente), ovviamente 
come tutte le nuove procedure potrebbe avere delle criticità quindi non esitate a 
contattarmi per eventuali dubbi o problematiche. 
Si consiglia caldamente, come per gli anni scorsi, di effettuare un "copia associazioni" da 
Periodi valutativi passati e di verificarne poi il risultato (si ricorda che il sistema non 
esonera in automatico ciò che lo era in un vecchio Periodo). 
Si ricorda anche che, ogni Periodo valutativo deve contenere anche gli insegnamenti del 
precedente senza valore statistico. 
 
N.B. : se questo avviso non è più di pertinenza (Non si ricopre più il ruolo di referente 
EduMeter) si prega di comunicarlo tramite una segnalazione 
su www.unito.it/servizi_federati  
  
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 
  
Saluti, 
Fabio Grispino. 
Si prega di non rispondere a questo indirizzo. Per eventuali problematiche contattare il 
supporto. 
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