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Compilazione 

Per i questionari anamnestici è necessario innanzitutto eseguire l’accreditamento utilizzando lo username e 

la password comunicati dall’ateneo: 

 

quindi si può procedere con la compilazione cliccando sul pulsante Compila/Modifica. Il questionario può 

essere compilato anche in più volte. Le compilazioni parziali sono salvate “in bozza” e non vengono inviate 

all’ateneo.  

 

 

E’ obbligatorio rispondere a tutte le domande, ma quelle a scelta multipla non contrassegnate con l’asterisco 

(*) ammettono anche la risposta vuota. Dopo aver compilato ogni blocco di domande cliccando sul pulsante 

Domande successive si salvano in bozza le risposte date e si prosegue alle domande successive.  

Le domande con (*) sono obbligatorie, si possono temporaneamente saltare ma devono essere compilate 

per inviare il questionario definitivo.  Si può anche salvare in bozza una pagina parzialmente compilata 
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cliccando sul pulsante Salva la compilazione, mentre con il pulsante Ritorna si ritorna al menù principale 

senza salvare le modifiche apportate all’ultima pagina di domande. 

 

Completata l’ultima pagina (quella dove non compare il pulsante Domande successive) cliccare sul pulsante 

Salva la compilazione e poi Ritorna.  

 

Terminate tutte le domande obbligatorie viene attivato il pulsante Conferma compilazione che permette di 

memorizzare le risposte inserite durante la presente sessione di lavoro (che altrimenti sarebbero perse): 

Contemporaneamente al messaggio di conferma: 
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si riceve una email di notifica (nel caso in cui si sia comunicato all’ateneo il proprio indirizzo di posta 

elettronica) di avvenuta compilazione del questionario (nello stato “Non Chiuso”): 

 

Ora possibile eseguire una stampa del questionario compilato, cliccando sul pulsante Stampa in fondo alla 

pagina: 

 

NOTA: se si esegue una sospensione e si riaccede successivamente al questionario, oppure si esegue una 

prima stampa e quindi poi si deve riaccedere al questionario, questo pulsante stampa non è più disponibile: 

 

Per stampare o esportare nuovamente le risposte date è necessario operare dal menù di gestione dei 

questionari (vedi dopo) oppure selezionare nel menù a sinistra il comando per il completamento del 

questionario, poi riconfermare la compilazione, quindi sarà riattivato il pulsante Stampa da questa 

schermata. 
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Se non è stata richiesta la stampa (che è comunque sempre possibile ottenere in seguito) e non si vogliono 

più apportare modifiche alle risposte date, bisogna selezionare il comando “Ritorna” nel menù a sinistra: 

 

Con questo comando si è usciti dalla sessione di lavoro. Per continuare le operazioni bisogna nuovamente 

accedere alla gestione dei questionari, selezionando la voce del menù a sinistra “Area con 

autenticazione > Visualizza”: 

 

Vengono proposti tutti i questionari (che richiedono l’accreditamento) compilabili dall’utente, tra cui dovrebbe 

esserci anche il “25 Questionario anamnestico in fasi di immatricolazione”. Selezionarlo (la corrispondente 

riga diventerà leggermente più scura), quindi cliccare su un comando del menù a sinistra. In particolare, se 

non si vuole più modificare il questionario, si può procedere alla chiusura della compilazione per rendere 

definitive le risposte date: 

 

NOTA 1: con la chiusura il questionario passa dallo stato di “Bozza” a quello di “Chiuso” 

NOTA 2: dopo la chiusura del questionario non è più possibile operare su di esso operazioni di 

compilazione, modifica o cancellazione. Rimangono attivi solo i comandi di stampa ed inoltro email 
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A questo punto è possibile inviare automaticamente una email agli uffici dell’ateneo per notificare la 

compilazione definitiva del questionario, riselezionando il questionario e cliccando sul comando “Inoltra 

email” nel menù a destra: 

 

Segue una schermata di conferma: 

 

contemporaneamente alla notifica anche presso il proprio indirizzo email (sempre nel caso in cui si sia 

comunicato all’ateneo il proprio indirizzo di posta elettronica): 
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Tipologie di domande 

Le domande con risposta obbligatoria sono segnalate con un asterisco (*) e hanno il pulsante Annulla 

disattivato: 

 

Per il questionario anamnestico sono stati utilizzati tre tipi di domande: 

 a scelta a risposta singola: 

 

 a scelta a risposta multipla: 
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 a risposta libera: 

 

Inoltre ci possono essere domande a scelta da abbinare ad un testo libero (per specificare qualche aspetto 

della risposta): 

 

Se viene spuntata la corrispondente risposta, la compilazione del testo libero è obbligatoria. Non è invece 

accettata la compilazione del testo libero associato ad una risposta non selezionata. 

Percorsi alternativi 

Il questionario anamnestico prevede dei percorsi di compilazione alternativi: 
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ovvero alcune risposte positive possono comportare alcune domande supplementari di approfondimento: 

 

NOTA: nella stampa finale compariranno tutte le domande, anche quelle mai proposte. 

Modifica/cancella risposte 

Per modificare o cancellare una risposta è necessario prima selezionarla nella schermata riassuntiva (lo 

sfondo della riga diventa leggermente più scuro), per poi agire sul comando corrispondente nel menù a 

sinistra: 
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La modifica o la cancellazione di una risposta che crea un percorso alternativo, potrebbe comportare la 

preventiva cancellazione (previa conferma da parte dell’utente) delle risposte del percorso alternativo 

 

NOTA 1: le domande coinvolte vengono indicate attraverso una numerazione non pubblicata altrove, ma 

solitamente si riferiscono a quelle appena successive) 

NOTA 2: la conferma viene chiesta anche quando le risposte coinvolte non sono ancora state inserite  

Dopo la cancellazione di una risposta, per proseguire con la compilazione bisogna selezionare la voce 

“Completa questionario” nel menù a sinistra: 

 

ripartendo dalla prima domanda non risposta del questionario. 
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ATTENZIONE! Non viene chiesta conferma per l’esecuzione del comando di cancellazione di una risposta 

ATTENZIONE! Cliccando sul pulsante Annulla risposte non confermate si cancellano tutte le risposte del 

questionario date in questa sessione di lavoro: 

 

ATTENZIONE! Anche se si agisce sul comando “Ritorna” del menù a sinistra prima di aver confermato 

l’intero questionario si cancellano tutte le risposte date durante la sessione di lavoro 

Sospensione e ripresa compilazione 

Quando si abbandona il terminale per troppi minuti la sessione di lavoro scade e all’operazione successiva si 

riceve un messaggio d’errore “Attenzione Identificativo Questionario mancante”. In questo caso bisogna 

ripartire dall’inizio, con l’inserimento di username e password: 
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Se si esce dal questionario, o si seleziona il comando “Ritorna” nel menù a sinistra, senza avere prima 

cliccato sul pulsante Conferma compilazione (che si attiva solo dopo avere risposto a tutte le domande 

obbligatorie), si perdono tutte le risposte inserite durante la sessione di lavoro.  

 

Per rientrare è necessario seguire le istruzioni riportate nel capitolo iniziale (dopo la selezione del comando 

“Ritorna”), vedi pagina 5. 

Stampa 

Dopo aver cliccato sul pulsante Stampa, o avere selezionato la corrispondente voce di menù, bisogna 

attendere alcuni secondi per l’elaborazione del documento: 
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Terminata l’elaborazione è possibile stampare l’intero questionario con le risposte date cliccando sull’icona 

della stampante, oppure archiviarlo in formato pdf (o altri) selezionando la relativa voce dal menù “Export to 

the selected format” e poi sul pulsante “Export”: 

 

NOTA1: in alto a destra compare la dicitura “Stampa PROVVISORIA” o “Stampa DEFINITIVA” a seconda 

che il questionario sia già stato o meno “chiuso”. 

NOTA2: la stampa riporta in basso a sinistra la data di compilazione, ma non il nome dell’utente che lo ha 

compilato o altri segni di identificazione. 

NOTA3: richiedendo la stampa si esce dalla sessione di gestione del questionario; per rientrare è 

necessario seguire le istruzioni riportate nel capitolo iniziale (dopo la selezione del comando “Ritorna”, vedi 

pagina 5). 


