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RILEVAZIONE OPINIONE STUDENTI SULLA DIDATTICA AA 2022/23 
 

Gli studenti, frequentanti o meno, al momento del sostenimento di un esame, per potere 

effettuare la relativa prenotazione on line, sono tenuti alla valutazione dell’insegnamento 

compilando il questionario disponibile su ESOL: https://esol.unina.it/#login.  

Per accedere alla piattaforma lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, 

effettuerà il login con le credenziali della propria e-mail UNINA e visualizzerà l’elenco degli 

insegnamenti selezionando, quindi, quello da valutare. Qualora un insegnamento non fosse 

elencato o ci fossero dati non coerenti, occorrerà comunicarlo tempestivamente al docente e 

inviando una e-mail a uff.areadid.architettura@unina.it..  

Gli studenti compileranno i questionari tra il 24 ottobre 2022 e il 23 ottobre 2023, purché si 

siano svolti almeno i 2/3 delle lezioni previste. Il questionario potrà essere compilato anche 

durante le lezioni, in occasione della visita in aula degli addetti o in altro momento convenuto 

con il docente, utilizzando un proprio dispositivo mobile che si connetta alla rete wifi dell’Ateneo, 

mediante l’App dedicata scaricabile da: http://www.csi.unina.it/appesol.  

Il questionario potrà essere compilato anche lingua inglese e in più sessioni ma sarà preso in carico 

dal sistema solo dopo aver risposto a tutte le domande. Le procedure di rilevazione garantiscono 

il rigoroso anonimato dello studente compilatore. 

La raccolta delle opinioni degli studenti consente all’Ateneo di valutare il corretto e proficuo 

svolgimento delle attività didattiche e di individuare le eventuali criticità a cui porre rimedio. 

Pertanto, gli studenti sono invitati a considerare questi adempimenti con spirito collaborativo e a 

svolgerli con la massima serietà e attenzione. 

Il questionario è composto da una parte “generale” riguardante le strutture e i servizi che 

l’Università mette a disposizione, l’organizzazione del corso, degli esami, gli orari delle lezioni, 

ecc ed una parte riguardante specificamente l’attività didattica del docente con la possibilità di 

rilasciare anche dei suggerimenti in merito. Le domande hanno quattro modalità di risposte: 

“decisamente NO”, “più NO che SI”, “più Si che NO”, “decisamente SI”. 

Si confida nella gentile collaborazione di docenti e studenti per assicurare il miglior esito delle operazioni 

in questione che rispondono a precisi obblighi di legge (L.370/99; DM 47/2013 e ss.mm.ii.) 
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