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Questa guida illustra come svolgere tre attività:  

1) accedere al sistema SISValDidat 

2) cambiare l’impostazione di privacy dei propri insegnamenti  

3) vedere le proprie valutazioni. 

 

1) ACCEDERE AL SISTEMA SISVALDIDAT (https://sisvaldidat.unifi.it/) 

 

 

La pagina iniziale mostra l’elenco degli atenei che hanno adottato il sistema SisValdidat. 

I dati aggregati di ciascun ateneo sono visibili a tutti. 

Per accedere alle valutazioni del nostro ateneo si deve cliccare sull’icona verde “didattica e servizi” 

a fianco del nome “Università degli studi dell’Insubria” 

  

https://sisvaldidat.unifi.it/
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Si accede alla pagina dove è possibile vedere i dati pubblici per Dipartimento e Corso di studio. 

 

Per accedere al sistema occorre cliccare sul quadrato rosso in alto a sinistra e poi sul quadrato con 

il simbolo della chiave 

 

Si apre la finestra per l’immissione delle credenziali, che sono nome.cognome e password utilizzata 

per la posta elettronica di Ateneo 
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In questo modo si accede all’area riservata del sistema, lo si può capire dalla scritta “Benvenuto” e 

il nome e cognome di chi ha effettuato l’accesso, in alto a destra 

 

  



 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO 
AL NUOVO SISTEMA SISVALDIDAT 

 

   

5 

2) CAMBIARE L’IMPOSTAZIONE DI PRIVACY DEI PROPRI INSEGNAMENTI 

È possibile cambiare le impostazioni di privacy di default dell’Ateneo, che a partire dal 30 aprile 

sarà portato a visibile a tutti, per dar seguito alla delibera di Senato di novembre scorso. 

Se non si vuole la pubblicazione in chiaro degli esiti delle proprie valutazioni, è necessario 

intervenire a livello di permesso personalizzato  

Selezionare, in alto a sinistra, l’icona dell’uomo, compare la scritta “Privacy”, selezionare 

“Insegnamento”. 

 

Occorre selezionare un anno accademico e un insegnamento. 

Comparirà la finestra dei permessi, dove si può cambiare il livello del permesso da standard Ateneo 

a personalizzato. 

 

A fianco della scritta “Solo per insegnamento selezionato”, selezionare dal menù a tendina 

l’opzione “Visualizzazione esclusiva”. Cliccare sul bottone verde “Salva permessi”, il livello del 

permesso passa a personalizzato. 
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In questo modo le valutazioni del corso di insegnamento selezionato saranno visibili al docente 

assegnatario dell’insegnamento, al Coordinatore di CdS e Direttore di Dipartimento solo dopo aver 

effettuato l'accesso al sistema. 

Il tasto rosso del reset permette di tornare all’impostazione di default dell’Ateneo. 

 

 

 

3) VEDERE LE PROPRIE VALUTAZIONI 

Vediamo ora come si possono consultare le proprie valutazioni. Per uscire dal menu “Privacy” ed 

accedere alla consultazione delle proprie valutazioni, cliccare sul quadrato verde in alto a destra, e poi 

sul quadrato “Home”. 
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Nella seconda parte della pagina si trovano i filtri. È possibile selezionare l’anno accademico, ed 

escludere le valutazioni degli studenti “non frequentanti” o “frequenti”. 

È possibile inoltre attivare il filtro sui “miei corsi” cliccando su attiva e poi su aggiorna. 

Scorrendo al fondo della pagina si trova la selezione del dipartimento o dipartimenti presso cui si è 

svolta la didattica, per aprire l’alberatura cliccare sulla freccia rossa. 

 

Attenzione NON CLICCARE sul nome del dipartimento perché verrebbe aperta la valutazione 

aggregata del dipartimento e non la valutazione dell’insegnamento. 

Verrà presentato l’elenco degli insegnamenti valutati per l’anno accademico selezionato, cliccando sul 

nome dell’insegnamento si apre una nuova finestra con il dettaglio dei docenti dell’insegnamento e una 

serie di icone in alto. 
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Cliccando su una qualsiasi di queste icone, ad esempio il bersaglio, si apre la pagina dell’insegnamento 

con tutte le reportistiche elaborate.  

È possibile navigare tra le varie valutazioni cliccando sulle diverse icone. 

 

Per visualizzare le valutazioni degli altri corsi di insegnamento bisogna cliccare su home, attivare il 

filtro i miei corsi, espandere la selezione e cliccare su un altro insegnamento. 

Per eventuali domande o dubbi scrivere a ufficio.statistica@uninsubria.it 
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