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PREMESSE  

SISValDidat 

 

SISValDidat è un Sistema Informativo Statistico per la diffusione via web dei dati raccolti mediante le rilevazioni 
sulla valutazione della didattica. 

L’accesso al sistema è reso disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione, siano essi docenti o studenti. 
Il generico utente, in qualunque posto si trovi, può accedere all’informazione di interesse collegandosi ad 
internet (https://sisvaldidat.it) e consultando la sezione del sistema dedicata al proprio Ateneo. 

Il sistema garantisce il libero accesso alla navigazione web a tutti i dati aggregati per Dipartimento e Corso di 
Studio e agli insegnamenti “in chiaro” (ovvero agli insegnamenti per i quali i singoli docenti concedono la 
pubblica consultazione delle valutazioni ottenute).  

 

Pannello di consultazione  

Il pannello di consultazione è di immediata fruizione: 

 le aggregazioni degli insegnamenti in Corsi di Studio ed in Dipartimenti sono rappresentate mediante 
un sistema grafico basato su cartelle e sotto cartelle che rende l’informazione facilmente accessibile 
anche agli utenti meno esperti di navigazione Internet; 

 la barra di stato interattiva, posta di fianco al logo dell’Ateneo, in alto a sinistra, fornisce un comodo 
ausilio alla navigazione indicando sempre il livello di aggregazione selezionato;  

 per ciascun livello di aggregazione sono presenti diverse sezioni rappresentate da icone (in funzione 
della configurazione adottata dall’Ateneo), che consentono l’accesso a specifici report predisposti per 
la consultazione ottimale delle informazioni raccolte. 

 

Lo strumento di misurazione  

Lo strumento di misurazione è la Scala di Likert a quattro modalità bilanciate di risposta, cui si associano i 

valori della scala decimale: 

 "Decisamente sì" (valore 10); 

 "Più sì che no" (valore 7); 

 "Più no che si" (valore 5);  

 "Decisamente no" (valore 2).  

La conversione delle quattro modalità di risposta nei valori numerici 2, 5, 7, 10 dà la possibilità di: 

 misurare il grado d’intensità della valutazione espressa, elaborando, oltre alle distribuzioni percentuali, 

anche indicatori statistici come media, scarto quadratico medio, deviazione standard; 

 confrontare facilmente i risultati. 

Il sistema considera:  

- Insoddisfacente: la valutazione maggiore o uguale a 6, ma inferiore a 7;  

- Decisamente insoddisfacente: la valutazione inferiore a 6.  

https://sisvaldidat.it/
https://sisvaldidat.it/
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ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA  

La piattaforma di elaborazione e visualizzazione delle rilevazioni sulla valutazione della didattica (SISValDidat) 

è raggiungibile tramite il link https://sisvaldidat.it/ 

La pagina iniziale mostra una rappresentazione grafica dell’Italia con l’elenco degli atenei che hanno adottato 

il sistema SISValDidat. 

 

 

 

Per accedere alle valutazioni del nostro ateneo si deve:  

1) Selezionare nella casella in alto a destra “Atenei coinvolti” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

FERRARA e cliccare poi sull’indagine da visualizzare (Opinione degli studenti sulla didattica 

erogata) 

 
 

https://sisvaldidat.it/
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2) oppure cliccare sull’icona dell’Ateneo di Ferrara (nella mappa) 

 

 

Si aprirà la schermata Home di SISValDidat Unife dove è possibile vedere i dati pubblici per Dipartimento e 

Corso di studio. 
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AUTENTICARSI 

Il sistema prevede un’opportuna autenticazione, necessaria per disporre delle funzionalità implementate. 

PER AUTENTICARSI: entrare nella pagina Home di SISValDidat Unife e autenticarsi con SHIBBOLETH.  

Una volta che si è nella pagina Home di SISValDidat Unife, bisogna cliccare sul simbolo della chiavetta 

(“Accedi al sistema”) in alto a sinistra. Se non compare, cliccare prima sull’icona del menu in alto a sinistra 

 e si visualizzeranno le 4 icone, di cui l’ultima è la chiavetta. 

 

Si aprirà a questo punto la schermata per le autenticazioni. Verificare che il primo campo sia valorizzato con 

“Università degli Studi di Ferrara” e poi cliccare sull’opzione “Autenticazione istituzionale” - “Accedi con 

Shibboleth”. 

 

Si verrà portati sulla pagina di autenticazione Unife dove si dovranno inserire le proprie credenziali di Ateneo. 
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Se il sistema riconosce l’autenticazione, nella schermata di SISValDidat in alto a destra saranno visibili nome 

e cognome. 

 

 

 

In alto a sinistra, alla voce GUIDA, si apre un menu a tendina dove è possibile accedere a diverse sezioni di 

aiuto (cliccando sulle voci Utente e Docente si apre una “guida di base” che illustra le principali funzionalità 

della piattaforma). 
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DISCONNETTERSI 

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 e la possibilità di 

disconnettersi, effettuando il logout. 
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VISUALIZZARE I PROPRI ESITI  

Effettuato l’accesso alla piattaforma SISValDidat (con proprie credenziali Unife), si possono visualizzare i 

propri esiti. 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 sulla denominazione dell’insegnamento, verrà aperta una finestra con alcuni dati di riepilogo e 
una serie di icone in alto, che indicano le varie sezioni navigabili. 
 

 

 
 
In particolare: 
 

 la sezione “Tavola di riepilogo”   
consente di visualizzare gli esiti in 
modalità tabellare; 

 

 la sezione “Osservazioni”  
consente di visualizzare i commenti 
liberi. 
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Per gli insegnamenti con meno di 6 questionari nessuna sezione è accessibile, perché non c'è valore 

statistico. 
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IMPOSTARE PRIVACY  

Per default, gli esiti della valutazione della didattica sono visibili a tutti. Il docente ha la possibilità di modificare 

questa impostazione per i propri insegnamenti. Come fare? 

 

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

 

 

 

Nella sezione Controlli e fltri è necessario selezionare l’anno accademico e l’insegnamento per il quale si 

vuole impostare la regola di visualizzazione dei relativi esiti 

 

 

 

Nella sezione sottostante Permessi a livello Insegnamento nel campo Regola da applicare sarà possibile 

impostare la regola di visualizzazione da applicare 
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Le possibili opzioni di visualizzazione sono:  
 

 Visibile a tutti = tutti gli utenti, anche esterni, possono visualizzare i dati, ma vengono sempre 

rispettate le impostazioni legate al numero minimo di schede raccolte  

 Visibile se loggato = consente la visualizzazione dei dati ad altri utenti solo se registrati sul sistema  

 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 della Qualità, Nucleo di 
Valutazione). 

 

 

Per salvare le impostazioni apportate, è necessario cliccare sul pulsante “Salva permessi”. 
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SEZIONI DI SIVALDIDAT  

Dalla HOME (schermata principale) di SISValDidat è possibile accedere a diverse sezioni: 

 una sezione Guida, che contiene la LEGENDA, il QUESTIONARIO (a seconda della sezione in cui ci 

si trova, sarà disponibile il relativo questionario) e i manuali UTENTE e DOCENTE (quest’ultimo visibile 

solo se ci si è autenticati); 

 una sezione Controlli e Filtri, che permette di selezionare l’anno accademico di riferimento, il tipo di 

indagine, la frequenza, il periodo di offerta, ecc; 

 una sezione Box informativi, che riporta diverse statistiche (i dati presenti in questo box non variano 

col cambiare delle selezioni dei filtri, ad eccezione della selezione dell’a.a.);  

 una sezione Menù, con varie voci che permettono di visualizzare tutti i report e i grafici offerti.  

 

 

 

Report e grafici offerti 

Le voci della sezione Menù offrono molteplici grafici e tabelle illustrative e riepilogative. Di seguito si illustrano 

nel dettaglio alcune di queste voci. 

Bersaglio 

 Il grafico a bersaglio è la rappresentazione delle valutazioni medie: permette una immediata lettura 

delle valutazioni medie ottenute in relazione a ciascuna delle domande presenti nella scheda di rilevazione. 

Nella sezione sono presenti due rappresentazioni complementari dei risultati, che mostrano il livello delle 

valutazioni con diverse gradazioni di colore. 

 

Profilo  

 Il grafico del Profilo delle valutazioni del livello di aggregazione prescelto riporta i punteggi 

medi presenti nella "Tavola di riepilogo", che vengono rappresentati per punti e uniti con un tratteggio 
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continuo, al solo scopo di facilitare la consultazione ed agevolare i confronti con le serie profilo rilevate 

nell’anno accademico precedente e nel raggruppamento gerarchico superiore (totale del Corso di Studi per 

l’insegnamento, totale del Dipartimento per il Corso di Studi, totale di Ateneo per il Dipartimento).  

I tratteggi di confronto possono essere disattivati cliccando sopra i relativi pulsanti di controllo presenti nella 

legenda del grafico. I Triangoli blu collocati nella parte bassa del grafico segnalano i quesiti per i quali si è 

registrata una elevata variabilità nelle valutazioni ottenute (scarto quadratico medio superiore a 2). 

 

Tavola di riepilogo  

 La Tavola di riepilogo delle valutazioni illustra gli esiti della rilevazione per il livello di aggregazione 

selezionato e per ciascuno dei quesiti di cui si compone il questionario. Nella tabella vengono riportati, per 

ogni quesito del questionario: 

 numero risposte e non risposte fornite; 

 P1: la percentuale di risposte con valutazione negativa (punteggio inferiore a 6);  

 P2: la proporzione di risposte con valutazione positiva (punteggio maggiore o uguale a 6);  

 Media: media aritmetica ottenuta applicando i punteggi sopra descritti; 

 SQM: scarto quadratico medio, indice di variabilità; 

 L1: limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilità; 

 L2: limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilità; 

 Media conseguita l’anno precedente.  

 

N.B.:  immediatamente sotto la tabella sono consultabili gli istogrammi: 

 "P2: Giudizi positivi per quesito (valori %)": valori riportati da tale indice, confrontati con i corrispondenti 

valori dell’anno precedente; 

 “Distribuzione delle valutazioni ottenute (valori %)”: percentuali dei valori "Decisamente sì" (valore 10), “Più 

sì che no" (valore 7), "Più no che si" (valore 5), "Decisamente no" (valore 2), rappresentati con i colori 

  

 

Analisi per domanda 

 Le informazioni contenute nel report Analisi per domanda possono essere aggiornate cliccando 

su un differente quesito agendo nel box "Controlli e filtri" sezione "Domande". 

 Il report si compone di tre grafici:  

1) il primo grafico "Valutazioni medie ottenute" consente la visualizzazione della media aritmetica delle 

valutazioni ottenute per il quesito selezionato, che viene confrontata con la valutazione media calcolata 

per l’anno accademico precedente e con quella calcolata per il livello di aggregazione superiore 

(l’Ateneo nel caso si stiano consultando dati a livello di Dipartimento, il Dipartimento nel caso si stiano 

consultando dati a livello di Corso di Studi, il Corso di Studi nel caso si stiano consultando dati a livello 

di insegnamento); 

2) il secondo grafico "Giudizi positivi e negativi (valori percentuali)" riporta la percentuale di giudizi 

positivi sul totale delle valutazioni attribuite dagli studenti alla domanda selezionata;  

3) il terzo grafico "Istogramma delle valutazioni ottenute (valori percentuali)" rappresenta la 

distribuzione di frequenza, in forma di istogramma. 

 

 

Suggerimenti  

 La voce Suggerimenti (vedi tabella allegata in appendice) offre la rappresentazione grafica, in forma 

di istogramma, di alcuni suggerimenti, che riguardano caratteristiche dell’insegnamento (programma, carico e 
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materiale didattico, conoscenze di base, coordinamento con altri insegnamenti). I grafici offrono anche il 

confronto con i livelli di aggregazione superiori (Dipartimento e Ateneo). 

 

Info 

 La voce INFO (vedi tabella allegata in appendice) offre dei grafici che illustrano alcune informazioni 

integrative sulla didattica, relative a: 

- modalità di erogazione dell’insegnamento (I1); 

- piattaforme e strumenti utilizzati dal docente per l’erogazione dell’insegnamento (I2); 

- disponibilità delle lezioni registrate su piattaforma online (I3); 

- modalità di interazione con il docente durante lo svolgimento delle lezioni (I4).  

 

E’ necessario agire nel box "Controlli e filtri" sezione "Domande" per selezionare l’informazione integrativa 

per la quale visualizzare i dati 

ATTENZIONE: ogni volta che si seleziona un tipo di informazione integrativa (l1, l2, l3, l4) bisogna aggiornare 

i dati cliccando sul pulsante “Aggiorna”. 
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EFFETTUARE UNA SELEZIONE  

È possibile effettuare selezioni di visualizzazione dati a livello di Dipartimento, Corso di Studio (CdS), 

insegnamento/modulo.  

Dopo aver effettuato l’autenticazione, quando si è nella pagina HOME, si presenta l’elenco dei Dipartimenti. 

Per visualizzare i dati a livello di Corso di Studio, è necessario cliccare sulla freccia rossa  a sinistra della 

denominazione del dipartimento di afferenza del Corso di Studio, es. Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed 

Agrarie. 

Verrà visualizzato l’elenco dei corsi afferenti al dipartimento prescelto. Per visualizzare i dati del CdS è 

sufficiente a questo punto cliccare sul nome del CdS,  ad esempio sul corso di studi CHIMICA E TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE: 

 
 

 

 

 

Si aprirà a questo punto una finestra con varie informazioni sul CdS, nella barra a sinistra e la possibilità di 

accedere ad informazioni ulteriori attraverso le icone nella parte superiore della finestra. Per vedere l’elenco 

degli insegnamenti del corso, cliccare sull’icona   “Visualizza offerta formativa”: 
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Viene così visualizzata 
l’offerta formativa di 
tutto il corso (di fianco 
una parte di tutto 
l’elenco insegnamenti)  

 
Per vedere i dati del singolo insegnamento, cliccare sulla denominazione dell’insegnamento. Se c’è un 

livello di aggregazione inferiore (partizioni o moduli), compare la freccia rossa , su cui bisogna cliccare 
per poter vedere l’elenco delle partizioni, e cliccando poi su ognuna di esse è possibile vedere i risultati 
specifici di ogni modulo/partizione. 

Se si clicca per esempio sull’insegnamento di Biochimica, si apre la finestra seguente: 
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Tra le varie icone nel menù in alto troviamo l’icona  “Tavola di riepilogo delle valutazioni”,  che permette 

di visualizzare le valutazioni per tutte le domande per quell’insegnamento:  

 

 

 

  



 

20 
 

I COMMENTI LIBERI 

Una volta che si è dentro la finestra del singolo insegnamento, è possibile visualizzare i commenti liberi 

cliccando sull’icona  “Rappresentazione delle osservazioni”. 

ATTENZIONE: si ricorda che hanno accesso ai commenti liberi solo ed esclusivamente i docenti diretti 

interessati, quindi ognuno vede solo ed esclusivamente i propri.  

 

 
Come indicato nella  Policy di Ateneo per la rilevazione, elaborazione, utilizzo e comunicazione delle opinioni 

delle studentesse e degli studenti , i commenti liberi, oltre ad essere visibili al solo docente nella piattaforma 

SisValDidat, sono a disposizione solo di determinati soggetti del sistema di AQ, e pertanto non è consentita la 

loro ulteriore diffusione a soggetti diversi da quelli previsti (si veda in particolare la tabella a pag. 9 della Policy, 

riportata in appendice alle presenti linee guida).  

 

 

Commenti liberi alla domanda sulla didattica online 

Per vedere i commenti liberi alla domanda sulla didattica online, una volta entrati nel proprio insegnamento, è 

necessario: 

(1) accedere alla sezione Osservazionni  

(2) nella sezione Controlli e filtri selezionare la domanda O2  

(3) cliccare su aggiorna 

https://www.unife.it/it/aq/qualita-della-didattica/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/policy-di-ateneo-opis-16_06_2021.pdf
https://www.unife.it/it/aq/qualita-della-didattica/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/policy-di-ateneo-opis-16_06_2021.pdf
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I FILTRI 

Al fine di poter offrire la rappresentazione migliore dei dati, sono disponibili molti tipi di visualizzazioni.  

È possibile basare le visualizzazioni di una intera pagina su valori specifici ottenuti applicando un filtro ai dati: 

 l'applicazione dei filtri è gestita dal riquadro a comparsa Controlli e filtri 

 per ogni pagina sono presenti filtri esclusivi in base all'indagine selezionata/grafico visualizzato  

 quando si applica un filtro, determinati valori vengono esclusi e solo quelli rimanenti vengono inclusi 
nella visualizzazione corrente  

 ogni volta che si cambia il filtro dei dati è necessario cliccare sul tasto AGGIORNA!!!  

 

 

In qualsiasi momento è possibile modificare il filtro per tornare al set di dati completo, ricordandosi sempre di 
aggiornare i dati col tasto Aggiorna. 

 

 
Nota bene: le modifiche al filtro non influiscono sui dati dei box informativi presenti nella parte alta 
della pagina 
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ESPORTAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati sono scaricabili  

N.B. L’opzione è attiva solo se ci si è autenticati. 

Il sistema consente all'utente l'esportazione dei dati di un grafico in vari formati (png, csv, excel, json) tramite 

pulsante ESPORTA 

 

 

 

 

 

 

L’icona  consente di visualizzare e di salvare la scheda in formato pdf cliccando sull’opzione “Scheda 

PDF”.  
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Nel caso di dati tabellari sono attive le icone per l’esportazione die dati in file formato csv o excel:  
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STRUMENTI SPECIFICI per Coordinatori Corsi di Studio - 

Direttori di Dipartimento – Presidenti CPDS (e referenti sub 

commissioni Facoltà MFP) 
La piattaforma SisValdidat mette a disposizione dei principali attori dell’AQ dei Corsi di Studio, alcuni strumenti 

di estrazione dei dati, utili per i momenti di autovalutazione. 

Visualizzazione esiti 

Per avere gli esiti, di ciascun CdS in un'unica visualizzazione (valutazioni medie di tutti gli insegnamenti per 

tutte le domande), sono disponibili i quadri sinottico e open data. 

Innanzitutto bisogna selezionare il corso di studi che si vuole esplorare. Cliccando sull’icona a freccia  di 

fianco alla denominazione del Dipartimento di afferenza del corso di studio, si espande l’albero di 

visualizzazione, che mostra tutti i CdS afferenti a quel Dipartimento: 

 
Cliccando sul corso di laurea che si vuole esplorare (per esempio: Chimica e tecnologia farmaceutiche), si 

apre la finestra “Informazioni Corso di studi”, che presenta alcuni dati riepilogativi sul Corso di Studio e 

consente di accedere alle diverse sezioni di analisi dati relative al corso (icone in alto): 
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Quindi, una volta che si è a livello di Corso di Studio, per poter accedere alle due sezioni del quadro       
sinottico e del quadro open data dell’indagine, è sufficiente cliccare sulle rispettive icone: 

 

 

 

Vediamo più nel dettaglio le due sezioni: 

Quadro SINOTTICO 

Consente di vedere, per tutti gli insegnamenti del Corso di Studio in esame, gli esiti di tutti i quesiti. 

Nella visualizzazione “Valori medi: riepilogo per domanda” vengono riportati i valori medi delle risposte. 

 
 

Tramite icona è possibile selezionare la modalità di visualizzazione della “% giudizi positivi: 

riepilogo per domanda” 
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Nella visualizzazione “% giudizi positivi: riepilogo per domanda” vengono riportate le percentuali di giudizi 

positivi. 

 

Quadro OPEN DATA 

 Consente di visualizzare informazioni di dettaglio per ogni insegnamento e per ogni domanda:  

 P1, percentuale di risposte negative  

 P2, percentuale di risposte positive 

 Media, valore medio delle risposte date 

 Deviazione standard, deviazione standard delle risposte date 

 N., numero di schede raccolte 

 

Se si è a livello di Dipartimento: 

cliccando sull’icona Sinottico si visualizzano i dati aggregati per tutte le domande e per tutti i CdS afferenti al 

Dipartimento (dati in forma tabellare e grafica, scaricabili come descritto nel paragrafo sull’esportazione dei 

dati).  

Nella visualizzazione “Tavola valori medi” vengono riportati i valori medi delle risposte con una 

rappresentazione grafica e una tabellare: 
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Tramite icona è possibile selezionare la modalità di visualizzazione della “Tavola giudizi positivi” 

 
 

 
 
 
 

AVVERTENZE 

 

 Dopo ogni selezione nei filtri (semestri, frequentanti/non frequentanti, ecc) cliccare sempre sul tasto 

AGGIORNA: 
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1 – LEGENDA 
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2 - QUESTIONARI 

Valutazione della didattica 
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Suggerimenti 

 

 

INFO (informazioni integrative: l1, l2, l3, l4) 
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Domande Possibili risposte 

l1 
 L’argomento è stato erogato dal 

docente 

esclusivamente a distanza, in modalità completamente asincrona (con pubblicazione di lezioni registrate ed 
eventuali incontri con il docente) 

esclusivamente a distanza, in modalità completamente sincrona (lezioni in streaming) 

esclusivamente a distanza, in modalità in parte sincrona (lezioni in streaming) e in parte asincrona (pubblicazione 
di lezioni registrate e incontri con il docente) 

esclusivamente in presenza 

simultaneamente in presenza o in modalità blended (in parte a distanza) 

l2 

Quali piattaforme e strumenti ha 
utilizzato il docente per l’erogazione 
dell’insegnamento (sono possibili più 

risposte)? 

altro (specificare) 

black board collaborate 

cisco webex meeting 

google classroom 

google meet 

microsoft teams 

moodle 

skype 

youtube 

zoom 

l3 

Indipendentemente dalla modalità di 
erogazione dell’insegnamento, il 
docente ha reso disponibili le sue 
lezioni registrate su piattaforma? 

no 

sì 

solo in parte 

l4 

Con quali modalità hai interagito 
prevalentemente con il docente 
durante la fase di svolgimento 

dell’insegnamento (sono possibili più 
risposte)? 

durante le lezioni a distanza 

durante le lezioni in presenza 

tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma 

tramite chat o per telefono, su appuntamento 

tramite email 

tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti dal docente 
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3 - POLICY DI ATENEO 
I livelli di accesso ai dati dei questionari relativi agli esami sono previsti nella  Policy di Ateneo per la rilevazione, elaborazione, utilizzo e comunicazione delle 

opinioni delle studentesse e degli studenti  - Proposta del Presidio della Qualità di Ateneo - Approvata dal Senato Accademico nella seduta del 16 giugno 2021) e 

per comodità riportati di seguito. 

 

https://www.unife.it/it/aq/qualita-della-didattica/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/policy-di-ateneo-opis-16_06_2021.pdf
https://www.unife.it/it/aq/qualita-della-didattica/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/policy-di-ateneo-opis-16_06_2021.pdf
https://www.unife.it/it/aq/qualita-della-didattica/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/rilevazione-delle-opinioni-delle-studentesse-e-degli-studenti/policy-di-ateneo-opis-16_06_2021.pdf

