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RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEL CDLM IN 
MEDICINA E CHIRURGIA - SEDE DI CASERTA 

A.A. 2020/2021 
 

Considerata l’importanza della rilevazione delle opinioni degli studenti e dei 
docenti quale strumento indispensabile del sistema di Assicurazione della 
Qualità degli Atenei e per l’accreditamento dei Corsi di Laurea, a seguito della 
circolare 419/2020, si comunica che è attiva la rilevazione delle opinioni degli 
studenti e dei docenti per la valutazione degli insegnamenti dell’A.A. 
2020/2021. 
Si rende noto che l’ANVUR ha stabilito che la valutazione degli insegnamenti 
deve essere effettuata preferibilmente: 
 dal docente, dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni; 
 dagli studenti frequentanti, possibilmente in aula, dopo i 2/3 del corso 

o, comunque, fino al momento della prenotazione dell’esame; 
 dagli studenti non frequentanti al momento della prenotazione 

dell’esame. 
Si sottolinea che la procedura di rilevazione, già attiva dal 1 ottobre 2020, 
terminerà il 31 luglio 2021. 
Si invitano gli studenti ed i docenti a procedere alla compilazione del 
questionario nella sezione dedicata sulla piattaforma ESSE3 oppure con il 
proprio smartphone (Android e iOS) attraverso l’applicazione Vanvitelli 
Mobile. 
A seguito della circolare 436/2020, si rappresenta inoltre che, qualora il 
questionario non fosse disponibile nella sezione “Questionari valutazione 
attività didattiche” della piattaforma ESSE3 (o nell’App Vanvitelli Mobile), gli 
studenti potranno compilarlo collegandosi all’indirizzo 
https://cressi.unicampania.it/QuestionariDidattica, dopo aver inserito le 
consuete credenziali di accesso personali. 
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