AVVISO PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Gli studenti del I anno sono convocati il 30 GENNAIO 2018 alle 0re 09.00 presso l’aula informatica dell’Istituto Rosmini per la
compilazione del questionario Edumeter I semestre.
Gli studenti del II e III anno sono invitati in tale giorno o possono effettuare la valutazione autonomamente dal 13 al 30 gennaio 2018
collegandosi all’indirizzo web:
https://fire.rettorato.unito.it/edumeter2/
per accedere inserire le proprie credenziali (quelle per accedere alla propria area sul portale di UNITO).
Attenzione : Prima accertarsi di aver confermato il piano carriera entro le ore 20:00 del giorno precedente.
Occorre valutare le attività del I semestre e rispondere alle domande su infrastrutture, Insegnamenti , docenza e interesse mentre alle
domande aperte sul tirocinio si prega di rispondere “non applicabile”. Si prega inoltre di inserire i commenti dove opportuno.
Si comunica, che con l'a. a. 2015/2016 agli studenti iscritti dal secondo anno in poi verrà erogato un questionario sul corso di Studi,
aule, attrezzature e servizi di supporto relativo all'anno precedente e successivamente un questionario relativo ad ogni esame sostenuto
e superato nell'anno a. a. precedente.
La compilazione, dei questionari di cui sopra, è obbligatoria e permetterà di procedere alla compilazione dei questionari necessari per
iscriversi agli esami.
Si informa anche che dall'a. a. 2015/2016 la valutazione sarà vincolante per tutti gli studenti iscritti al CDS
Nella valutazione devono comparire solo le attività del I semestre e quelle eventualmente non valutate nella finestra precedente; si prega
di segnalare eventuali anomalie contattando il supporto al link www.unito.it/servizi_federati
Al termine scaricare in formato PDF il certificato di valutazione consegnarlo in segreteria o inviarlo via mail all’indirizzo : fcl-neuto@unito.it.
Tale certificato è da consegnare alla segreteria didattica prima dell’inizio della sessione d’esame entro e non oltre il 30 Gennaio 2018. La
mancata consegna del certificato precluderà l’accesso agli esami.
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria didattica recandovi allo sportello o telefonando allo 011/6708117.
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