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INTRODUZIONE

• La Rilevazione delle Opinioni degli Studenti (ROS) viene condotta per fornire ai Docenti, ai Gruppi di 
riesame dei CdS, alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, agli organi di gestione del Corso di Studio 
e, in generale, agli Organi di Governo dell’Ateneo, informazioni utili al fine del miglioramento dell’offerta 
didattica e/o della correzione di eventuali criticità rilevate in un’ottica di potenziamento della Assicurazione 
della Qualità del CdS.  

• La valutazione è utile anche per i singoli Docenti che potranno aprire una riflessione sulle opinioni dei 
propri Studenti.

• Il Nucleo di Valutazione ne fa un’attenta analisi che scaturisce annualmente in una relazione che viene 
inviata sia all’ANVUR che alla Governance d’Ateneo

• Per tali motivi la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti diventa 

lo «strumento principale» per i processi di Assicurazione della 

Qualità dei CdS !

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



QUESTIONARI STUDENTI                                            1/5

• I questionari per Studenti frequentanti (AVA n. 1) e NON frequentanti (AVA n. 3) 
sono organizzati in 4 sezioni (Insegnamento, Docenza, Interesse e Suggerimenti). 

• Un ulteriore sezione è stata inserita per decisione del NdV:

• Domande del Nucleo di Valutazione

• E’ facoltà di ogni Dipartimento inserire ulteriori 5 domande al fine di caratterizzare 
il monitoraggio ANVUR in base a specifiche esigenze individuate:

• Domande del Dipartimento

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



QUESTIONARI STUDENTI                                           2/5

• Scheda N. 1 - AVA - Studenti Frequentanti - Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 
delle lezioni all'iscrizione all'esame in caso di mancata compilazione durante le lezioni) dagli studenti 
frequentanti con frequenza superiore al 50%.

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



QUESTIONARI STUDENTI                                            3/5
• Scheda N. 3 - AVA - Studenti NON Frequentanti - Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 

2/3 delle lezioni all'iscrizione all'esame in caso di mancata compilazione durante le lezioni) dagli studenti 
frequentanti con frequenza inferiore al 50%.

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



QUESTIONARI STUDENTI                                            4/5

• Domande del Nucleo di Valutazione – Scheda AVA n. 1 – Studenti Frequentanti

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA
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• Domande del Nucleo di Valutazione – Scheda AVA n. 3 – Studenti NON frequentanti

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



AppUniME
• Da quest’anno la compilazione dei questionari sarà possibile anche attraverso la nuova App per 

iphone e android:

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Tap sull’icona per 
accedere all’app store 
di Google o Apple

2. Digitare sul box di 
ricerca «appunime»

3. Tap sull’icona
per accedere alla pagina 
di dettaglio 



AppUniME

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Tap su «installa» per 
iniziare l’installazione di 
AppUniME sul proprio 
device



AppUniME

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Alla fine dell’installazione 
l’icona di «appUniME» 
verrà aggiunta al 
«launcher» del proprio 
dispositivo. 

1. Tap sull’icona per 
avviare l’app

2. Per accedere, inserire 
le stesse credenziali 
registrate su ESSE3



AppUniME

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Tap
sul menù

2. Tap sulla voce 
«Questionari»



AppUniME

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Ogni Studente deve esprimere la propria 
opinione nei riguardi di ogni 
insegnamento/modulo, inserito per l’a.a. 
corrente nel suo piano di studi e previsto nel 
proprio anno di frequenza, compilando un 
questionario per ciascun insegnamento/modulo 
erogato. 

AppUniME elenca automaticamente gli 
insegnamenti su cui ogni Studente è tenuto a 
esprimere la propria opinione per l’a.a. corrente.



AppUniME

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

appUniME somministrerà, per 
ciascun insegnamento/modulo, il 
questionario da compilare: 
• nel caso di un insegnamento 

tenuto da più docenti (ad 
esempio, corso partizionato per 
inziale cognome o canale) lo 
studente dovrà selezionare il 
questionario relativo al corso 
da lui realmente seguito;

• nel caso in cui l’insegnamento è 
suddiviso tra più docenti (ad 
esempio, nei corsi 
integrati/modulari) la 
valutazione sarà riferita ad ogni 
singolo modulo (Unità 
Didattiche-UD).

1. Tap sull’insegnamento 
da «compilare»

2. Tap sul modulo da 
«compilare»



AppUniME

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Lo Studente, sotto la propria 
responsabilità, si può dichiarare 
frequentante qualora abbia 
partecipato ad almeno il 50% dei 

2/3 delle lezioni relativo 

all’insegnamento/modulo che si 
sta approntando a valutare.

AppUniME, sulla base di 
un’autocertificazione della 
frequenza, superiore al 50% 
ovvero inferiore, resa per ciascun 
insegnamento/modulo, 
selezionerà automaticamente 
l’apposito questionario ANVUR da 
compilare. 

1. Tap sull’insegnamento 
da «compilare»

1. Tap sulla risposta 2. Tap su «AVANTI»



AppUniME – sezione «Insegnamento»

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Tap su «AVANTI»



AppUniME – sezione «Docenza» [1/2]

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



AppUniME – sezione «Docenza» [2/2]

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Tap su «AVANTI»



AppUniME – sezione «Interesse» e «Suggerimenti»

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

È possibile indicare 
più risposte

1. Tap su «AVANTI»



AppUniME – sezione «Nucleo di Valutazione» [1/2]

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



AppUniME – sezione «Nucleo di Valutazione» [2/2]

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Tap su «AVANTI»



AppUniME – sezione «Domande del Dipartimento»

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Tap su «AVANTI»



AppUniME – Sommario risposte date

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. La compilazione viene 
considerata definitiva solo 
dopo la conferma del 
questionario

2. Nel caso in cui si voglia 
modificare una o più 
risposte date fare tap sul 
tasto «indietro». 



AppUniME – Azzeramento del questionario

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Nel caso in cui sia stato fatto tap sul tasto 
«indietro» verrà riproposto il sommario delle 
risposte fin lì date. 

Facendo tap sul tasto «ricomincia» verrà 
azzerato completamente il questionario fin lì 
compilato e si potrà iniziare nuovamente la 
compilazione del questionario.

Invece, facendo tap sul 
tasto «continua», si 
riprenderà la 
compilazione del 
questionario nel punto 
in cui è stato interrotto.



AppUniME – Conferma del questionario compilato

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

La compilazione viene considerata 
definitiva solo dopo la conferma

del questionario.

1. Per confermare il questionario 
compilato fare tap sul tasto 
«completa invio»

2. Un messaggio 
confermerà la corretta 

compilazione

A questo punto non è più effettuabile alcuna modifica 

perché il sistema non ha più la possibilità di risalire 

allo studente che ha compilato il questionario. L’unica 
informazione che collega lo studente al questionario è 
quella dell’avvenuta compilazione, per cui l’anonimato 

è assolutamente garantito.



AppUniME – Elenco parziale dei questionari «compilati»

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Facendo tap sul tasto «ok» l’app 
visualizzerà con una «spunta» i moduli 
compilati

2. Facendo tap sul tasto «indietro» 
l’app visualizzerà l’elenco degli 
insegnamenti ancora da compilare.

3. Oppure si può procedere con la 
compilazione di un nuovo 
questionario facendo tap sul modulo 
non ancora compilato



AppUniME – Elenco dei questionari da «compilare»

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Nel caso in cui tutti i moduli relativi a un 
insegnamento siano stati compilati, la 
voce relativa all’insegnamento verrà 
rimossa automaticamente dall’elenco.

In questo caso la voce relativa al 
questionario dell’insegnamento cerchiato 
è ancora presente perché solo un 
questionario relativo a uno dei due 
moduli è stato compilato.



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Come per gli anni precedenti, resta invariata la compilazione dei questionari delle opinioni studenti attraverso 
l’area web studenti di ESSE3:

https://unime.esse3.cineca.it/



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Cliccare su «login»

2. Per accedere, inserire 
le credenziali registrate 
su ESSE3



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Cliccare su 
«menu»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Cliccare su 
«menu»

2. Cliccare su 
«Questionari» 3. Cliccare su 

«Questionari valutazione attività didattiche»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Ogni Studente deve esprimere 
la propria opinione nei riguardi 
di ogni insegnamento/modulo, 
inserito per l’a.a. corrente nel 
suo piano di studi e previsto nel 
proprio anno di frequenza, 
compilando un questionario per 
ciascun insegnamento/modulo 
erogato. 
ESSE3 elenca gli insegnamenti, 
per l’a.a. corrente, su cui ogni 
Studente è tenuto a esprimere 
la propria opinione, 
identificando con un’icona di 
colore giallo o rossa i 
questionari che devono essere 
ancora compilati.

1. Cliccare sul questionario 
da compilare (icona gialla o 
rossa)



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Cliccare sul questionario 
da compilare (icona rossa)



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

1. Cliccare sul 
«nuova 

compilazione» per 
iniziare la 
compilazione del 
questionario 
collegato al modulo 
selezionato



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Lo Studente, sotto la 
propria responsabilità, si 
può dichiarare 
frequentante qualora 
abbia partecipato ad 
almeno il 50% dei 2/3 

delle lezioni relativo 

all’insegnamento/modulo

che si sta approntando a 
valutare.

ESSE3, sulla base di 
un’autocertificazione della 
frequenza, superiore al 
50% ovvero inferiore, resa 
per ciascun 
insegnamento/modulo, 
selezionerà 
automaticamente 
l’apposito questionario 
ANVUR da compilare. 

1. Click sulla risposta

2. Click «avanti»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Motivazione non 

frequenza 

1. Click sulla risposta

2. Click «avanti»

N.B.: in qualsiasi fase 
della compilazione del 
questionario è 
possibile rivedere, ed 
eventualmente 
correggere, le risposte 
date cliccando sul tasto 



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Sezione «Insegnamento»

1. Click sulle risposte

2. Click «avanti»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Sezione «Docenza»

1. Click sulla risposta

2. Click «avanti»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Sezione «Interesse» 

e «Suggerimenti»

1. Click sulle risposte

2. Click «avanti»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Sezione «Nucleo di 

Valutazione» - 1 di 2

1. Click sulle risposte



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Sezione «Nucleo di 

Valutazione» - 2 di 2

1. Click sulle risposte

2. Click «avanti»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Riepilogo Questionario 

e Conferma – 1 di 3

1. La compilazione viene 
considerata definitiva solo 
dopo la «conferma» del 
questionario

2. Lo Studente può confermare 
il questionario, e quindi 
completare la compilazione, 
oppure correggere alcune (o 
tutte) le risposte date cliccando 
sul tasto di «modifica pagina»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Riepilogo Questionario 

e Conferma – 2 di 3



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Riepilogo Questionario 

e Conferma – 3 di 3

1. Click su «conferma»



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Riepilogo Questionario confermato

1. Click su «esci» per ritornare 
alla pagina riassuntiva dei 
questionari compilati per il 
modulo selezionato

N.B.: ESSE3 memorizza tutti i 

«tentativi» fatti di 

compilazione dei questionari

Compilazione confermata 

con successo !

Tentativi di compilazioni 

(parziali) non più 

accessibili



ESSE3 WEB – Compilazione questionari via web

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Nella pagina di scelta dei 
questionari relativi ai moduli 
dell’attività didattica da valutare 
la relativa icona è diventa verde 
per segnalare che il relativo 
questionario è stato compilato.

Analogamente, nell’elenco 
delle «attività didattiche da 
valutare», un’icona verde 
segnalerà che l’attività 
didattica è stata 
«completamente» valutata !



• Il questionario è pseudo anonimo.

• La pseudonimizzazione dei dati è un tassello fondamentale per 

l’adeguamento al GDPR. Ossia una tecnica per conservare le 
informazioni di profilazione dell’utente in una forma tale che ne 
impedisca l’identificazione. E’ una delle misure previste dal GDPR per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

• Parliamo di pseudonimizzazione (invece che anonimizzazione) perché il 

dato non è completamente anonimo. 

Privacy e anonimato

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



• All’interno di ESSE3, ogni studente, ogni insegnamento/modulo e ogni questionario 
compilato sono identificati con delle chiavi numeriche univoche.

Privacy e anonimato

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Studenti Insegnamenti 
/ moduli

Questionari

• Per ogni questionario compilato, ESSE3 
conserva solo l’associazione tra la chiave 
identificativa dello studente e 
l’insegnamento/modulo valutato, al fine 
di evitare che il questionario relativo a un 
insegnamento/modulo venga riproposto 
più volte. Ma non viene memorizzata 
l’associazione tra il questionario e lo 
studente che lo ha compilato. 

• In altre parole, sappiamo su quale 

insegnamento/modulo ogni Studente 

ha espresso la propria opinione, ma 

non conosciamo il nome dello Studente 

che ha compilato il questionario !!!



• Inoltre, i dati della rilevazione sono 
messi a disposizione (attraverso il 
sistema di rendicontazione online 
ValDID - https://xanto.unime.it/valDID) 
di tutti i soggetti interessati, compresi i 
Docenti, in forma aggregata, alla fine di 
ogni semestre. 

• Su ValDID, oltre a non venir importati i 
dati relativi agli Studenti, a maggior 
garanzia dell’anonimato di ogni 
Studente, i risultati per gli 
insegnamenti/moduli con un numero di 
schede compilate inferiore a 4 non 
verranno visualizzati.

Privacy e anonimato

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



• Apertura dei questionari:

• 1° Semestre – dal 18/11/2019 al 09/03/2020

• 2° Semestre e ciclo annuale – dal 20/04/2020 al 30/09/2020.

• Le Settimane della Valutazione:

• 1° Semestre - dal 18/11/2019 al 06/12/2019

• 2° Semestre e ciclo annuale - dal 20/04/2020 al 08/05/2020.

• Per ogni insegnamento/modulo erogato nel semestre in corso, i Referenti, in 

collaborazione con i Rappresentanti degli Studenti, inviteranno i colleghi Docenti 

del Dipartimento a sospendere momentaneamente la lezione, dopo lo svolgimento 

dei 2/3 delle lezioni, per permettere la compilazione in aula del questionario da 

parte degli Studenti.

Le Settimane della Valutazione

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



• Anche se la compilazione dei questionari da parte degli Studenti resta possibile fino 
alla prenotazione degli appelli d’esame, lo scopo delle “Settimane della valutazione” 
è quello di far compilare il maggior numero di questionari dagli Studenti in aula 
“lontano”, temporalmente, dagli appelli d’esame al fine di evitare che lo stress 
dell’imminente prova valutativa possa influenzare la qualità delle risposte.

• I Referenti dovranno invitare gli Studenti alla compilazione, oltre che 
dell’insegnamento/modulo tenuto in aula in quell’istante, anche di quelli le cui 
lezioni, eventualmente, siano già concluse. 

• Al termine di ogni semestre verrà rilevato il numero complessivo dei questionari 
compilati e quello dei questionari compilati in aula. 

• Inoltre, tramite le opportune elaborazioni, sarà determinato il numero di 
insegnamenI/moduli su cui è stata effettuata la rilevazione.

• I dati verranno comunicati ai Direttori, ai Referenti AQ e ai Coordinatori dei CdS.

Le Settimane della Valutazione

• Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA



Grazie per l’attenzione !!!

Unità di Coordinamento Tecnico Analisi dei dati e Sistema di AQ

Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ – Unità Operativa Supporto PQA

Criticare è valutare, impadronirsi, prendere 

possesso intellettuale, insomma stabilire un 

rapporto con la cosa criticata e farla propria.

(Henry James)


