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Procedura di accesso alla nuova piattaforma SISValDidat 

La nuova piattaforma di elaborazione e visualizzazione delle rilevazioni sulla valutazione della didattica 
(SISValDidat) è raggiungibile tramite il link https://sisvaldidat.it 

Cliccare sull’icona dell’ateneo di Ferrara oppure, nell’elenco a destra, in corrispondenza delle voci relative 
all’Università degli Studi di Ferrara, cliccare sull’icona relativa a “Didattica erogata” e selezionare l’anno 
accademico di riferimento. 

 

 

Nel menu, che si trova nella parte in alto a sinistra, cliccare sull’icona con quattro quadrati colorati e poi 
sull’icona a forma di chiave “Accedi al sistema”. 

 

 

 

 

 



Cliccare sull’opzione “Autenticazione istituzionale” - “Accedi con Shibboleth” (verificare che il primo campo 
sia valorizzato con “Università degli Studi di Ferrara”). 

 

 

 

Si verrà portati sulla pagina di autenticazione UNIFE dove si dovranno inserire le credenziali di Ateneo. 

 

 

 

 

 



Se il sistema riconoscerà l’autenticazione, in alto a destra saranno visualizzati nome e cognome e nel menu 
in alto a sinistra saranno disponibili nuove opzioni. 

 

 

Cliccando sul proprio nome, è possibile visualizzare altre opzioni che permettono di vedere lo storico delle 
operazioni effettuate, le informazioni del proprio profilo nella piattaforma, la possibilità di effettuare il 
logout. 

 

 

  



Visualizzazione esiti  

Per visualizzare i propri esiti è necessario eseguire l’accesso alla piattaforma SISValDidat. 

Nella sezione “I miei corsi” selezionare l’opzione Attiva e cliccare sul pulsante Aggiorna. 

 

Nella parte sottostante saranno visibili solo gli insegnamenti del docente (cliccare sull’icona a freccia  per 
espandere l’albero di visualizzazione)  

 

Cliccando su un insegnamento, verrà aperta una finestra con alcuni dati di riepilogo e la possibilità di navigare 
le possibili sezioni legate all’insegnamento cliccando su una delle icone 



 

In particolare, la sezione “Tavola di riepilogo”  consente di visualizzare gli esiti in modalità tabellare, i 

commenti liberi sono invece disponibili nella sezione “Osservazioni”  

In ogni sezione sono previste procedure di esportazione dei dati tramite pdf o altri formati (immagine, csv). 
L’opzione è attiva solo se autenticati. 

 

 

 

 



Il sistema permette di visualizzare i dati a diversi livelli di aggregazione (Ateneo, Dipartimento, Corso di 
Laurea, Insegnamento), nella parte in alto è visualizzato il livello al quale ci si trova. Nella seguente schermata 
ad esempio si è a livello di insegnamento (nelle relative sezioni vedremo quindi i dati relativi 
all’insegnamento) 

 

 

 

 

  



Impostazioni privacy visualizzazione esiti 

Il docente ha la possibilità di modificare le impostazioni di privacy per gli esiti dei propri insegnamenti.  

E’ necessario eseguire l’accesso alla piattaforma SISValDidat e accedere alla voce di menu dedicata 
all’impostazione della privacy degli insegnamenti. 

 

E’ possibile modificare l’impostazione di visualizzazione per ogni insegnamento e per ciascun anno 
accademico di riferimento 

 

Gli esiti della valutazione sono visualizzati in diversi grafici/sezioni ed è possibile impostare un’opzione di 
visualizzazione per ciascuna di queste sezioni. Le possibili opzioni di visualizzazione sono: 

 Visibile a tutti = tutti gli utenti, anche esterni, possono accedere alla sezione, ma vengono sempre 
rispettate le impostazioni di numero minimo di schede raccolte 

 Visibile se loggato = consente l'accesso alla sezione ad altri utenti solo se registrati sul sistema  
 Visualizzazione esclusiva = la sezione è accessibile solo agli utenti proprietari del record e alle figure 

istituzionali autorizzate 

 



Con l’opzione “Visualizzazione esclusiva” gli esiti della valutazione sono visibili esclusivamente al docente 
proprietario del dato e alle figure istituzionali che, per il loro compito, devono poter visionare il dato (ad 
esempio: Coordinatore del Corso, Direttore di Dipartimento, Presidio Qualità, Nucleo di Valutazione). La 
sezione “Rappresentazione delle osservazioni”, che contiene i commenti liberi, è per default “Visualizzazione 
esclusiva” e non modificabile. 

 

NB: se si vuole applicare a tutte le sezioni una stessa modalità di consultazione, esempio “visualizzazione 
esclusiva”, è possibile utilizzare il campo “Regola da applicare ai report sottostanti” 

 

Per salvare le eventuali modifiche apportate è necessario indicare nel campo “Campo di applicazione della 
regola” se si intende applicare l’impostazione dei permessi al solo insegnamento selezionato o a tutti gli 
insegnamenti, e quindi cliccare sul pulsante “Salva permessi”. 

 


