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Selezione (2020/2021): Approfond.

anno accademico:  2020/2021

 lato Studente lato Docente  

              

Ateneo         

ECONOMIA

GIURISPRUDENZA

INGEGNERIA

LETTERE E FILOSOFIA

MEDICINA E CHIRURGIA

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E
NATURALI

 
 

Legenda

Il riconoscimento del personale docente
avviene mediante l'inserimento del
proprio numero di matricola (il carattere
iniziale D è facoltativo) e della password
rilasciata dallo C.S.I.A.F.

Rappresentazione delle valutazioni medie
ottenute: grafico a bersaglio

Rappresentazione grafica delle
valutazioni ottenute e raffronto con l
´a.a. precedente e con il livello
gerarchico superiore

Tavola di riepilogo delle valutazioni
ottenute (valori medie e graduatorie)

Distribuzione delle valutazioni ottenute,
per quesito

Rappresentazione grafica dei
suggerimenti indicati dagli studenti
(valori percentuali)

Quadro sinottico dell'indagine

Tavola delle graduatorie

Rapporto AutoValutazione

Commenti

  
Documentazione

Istruzioni per l'uso del sistema

SCHEDA DI RILEVAZIONE.pdf

Per ulteriori informazioni

Gruppo VALMON - UniFI
valdidat@disia.unifi.it

 Questo sito utilizza cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Continuando la navigazione ne accetti il loro utilizzo. Per saperne di più: Note legali e privacy X 
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