
Opinioni Studenti 2018-2019

Percorso guidato per la rilevazione in 

aula delle Opinioni Studenti (OPIS) 

con codici da indicare agli studenti



La novità del 2018/2019: 

Il codice OPIS specifico per ogni insegnamento

• Per rendere più breve ed efficiente per gli studenti la rilevazione delle

OPIS in aula, si è proceduto a generare un codice di accesso specifico

per ogni insegnamento da valutare

• I docenti comunicheranno in aula il codice specifico del proprio

insegnamento

• Gli studenti, immettendo il codice, saranno indirizzati ad un unico

questionario, anziché ad un successivo menù. Ciò dovrebbe rendere la

procedura più veloce ed efficiente

• Nelle slide che seguono viene illustrata ai docenti la modalità per

individuare i codici OPIS per gli insegnamenti a loro carico, in pochi

e brevi passaggi

• Il vademecum da proiettare agli studenti per guidarli nell’accesso alla

compilazione OPIS in aula è invece rintracciabile a questo link.
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https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/vademecum_opis-2018-19-studenti_con_token-rev-4-2018-11-21_modalita_compatibilita.pdf
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Log in su INFOSTUD → Didattica 2.0

• Accedere ad INFOSTUD come Docente

• Selezionare fra le opzioni in 

basso a sinistra “GESTIONE 

LAUREE 2.0”, e quindi “Vai a 

Didattica 2.0”



Codici OPIS per ogni insegnamento

• Nella pagina Didattica 2.0, dopo aver selezionato “Codici OPIS” nella

colonna sinistra compare l’elenco dei corsi in carico al docente

• Per ogni insegnamento, nella prima colonna della tabella compare il

codice OPIS da mostrare agli studenti per la compilazione in aula



Pagina 5

Come leggere l’accoppiamento codice → insegnamento 

• In alcuni casi, esami con la stessa denominazione sono associati a codici

OPIS diversi. Ciò accade quando l’insegnamento è erogato per diversi

CdS, diversi CFU, mutuazioni, diversi moduli in corsi integrati, ecc. ES:

• Nella schermata esemplificativa è evidenziato un esame con medesima

denominazione, ma associato a due codice OPIS diversi

• Ciò accade in questo caso perché l’insegnamento è erogato per due

differenti moduli

• In questi casi, il docente proporrà agli studenti dei diversi moduli (o CdS,

o canali, o curriculum, ecc.) il codice opportuno
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Ulteriori informazioni

• Ulteriori dettagli sull’insegnamento sono accessibili clickando “i”.



Assistenza e segnalazione errori
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• In caso si riscontrassero difficoltà o malfunzionamenti della sezione

Didattica 2.0, nella homepage della sezione sono segnalati i recapiti e

contatti di riferimento

• Per errori nel carico didattico (CFU incongruenti, dati errati sul CdS di

erogazione, ecc.) il docente potrà contattare il Manager Didattico di

Facoltà per eventuali correzioni su GOMP.

• In ogni caso, anche in presenza di errori nelle informazioni legate

all’insegnamento, si potrà comunque procedere con la rilevazione

delle Opinioni Studenti in aula.
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In aula

• Una volta raggiunti i 2/3 di erogazione dell’insegnamento, e muniti

del codice OPIS dell’insegnamento per cui si intende proporre la

valutazione, si prega di proiettare agli studenti in aula il

vademecum che li guida nell’accesso al questionario on line:

link accesso guidato

• Gli studenti compilano le valutazioni OPIS online tramite i loro

dispositivi mobili, usando o la rete dei loro gestori telefonici, o

quella Sapienza

• Nel caso nel giorno dedicato alla rilevazione in aula non si

raccolgano un numero adeguato di valutazioni da parte degli

studenti sarà opportuno prevedere una seconda occasione di

valutazione, sempre in aula, da svolgersi con le medesime

modalità

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE
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