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Obiettivo del documento 
L'Università Suor Orsola Benincasa documenta gli aspetti salienti della didattica, attuando il principio della 
trasparenza e favorendo l'autovalutazione e il miglioramento continuo, attraverso la pubblicazione dei dati 
per ciascun Corso di Studio (CdS) sul proprio sito web: "Il Corso di Studi in cifre". In questa pagina le 
informazioni e i dati sono aggiornati a settembre di ogni anno, acquisiti dal Centro elaborazione dati (CED) e 
dal Centro di Ateneo di monitoraggio (CAD) e resi disponibili dal Presidio di Ateneo: informazioni 
sull’ingresso nel mondo universitario degli studenti del Corso, sulla regolarità degli studenti durante il loro 
percorso di studi, sui risultati delle opinioni sulla didattica di laureati e studenti e sull’ingresso dei laureati 
nel mondo del lavoro. 

La pagina del sito di ogni CdS è stata strutturata in tre sezioni che ricalcano le parti in cui è diviso il rapporto 
di riesame annuale al fine di facilitare il lavoro dei responsabili dei corsi di studio. 

In ogni Sezione sono specificati e dettagliati:  

la tipologia di dati raccolti, la tempistica e la modalità di raccolta. 

Sezione A – Dati di ingresso, percorso e uscita. 

Sezione B – Opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati. 

Sezione C – Efficacia esterna. 

Nel seguente documento è riportata la modalità di rilevazione dei dati e della loro visualizzazione, 
documento necessario non solo per facilitare la lettura del dato ai responsabili dei CdS ma anche per la 
corretta rilevazione dello stesso. 
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B - Opinione degli studenti 
La valutazione degli studenti frequentanti e non frequentanti ha riguardato tutti gli insegnamenti attivati e 
ha come oggetto l’organizzazione del corso di studi, l’organizzazione del singolo insegnamento, la docenza, 
il carico di studio, il materiale con gli ausili didattici nonché ulteriori informazioni aggiuntive e il grado di 
soddisfazione generale. 
 
Modalità della rilevazione 
La rilevazione è stata condotta attraverso un questionario informatizzato on-line contenente i quesiti 

presenti nella scheda n. 1 dell'Allegato IX del Documento finale AVA (per gli studenti frequentanti), scheda 

n. 3 dell'Allegato IX del Documento finale AVA (per gli studenti non frequentanti). 
Il questionario è compilato da ogni studente al momento della prenotazione all’esame in tutti gli appelli del 
2015. 
I questionari sono stati compilati obbligatoriamente perché inseriti all’interno della procedura di 
prenotazione.  
Gli esiti dei questionari sono stati raccolti nel mese di settembre mediante il Data Warehouse d'Ateneo e 
riguardano le rilevazioni da gennaio a settembre.1 
 
ELENCO DELLE DOMANDE RIVOLTE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI: 
1. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  
2. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?  
3. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina?  
4. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  
5. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove esistenti, sono utili 
all'apprendimento della materia? Attività didattiche integrative non previste  
6. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 
studio?  
7. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d’esame?  
8. Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  
9. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?  
10. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  
11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?  
 
ELENCO DELLE DOMANDE RIVOLTE AGLI STUDENTI NON FREQUENTANTI: 
1. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  
2. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d'esame?  
3. Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  
4. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?  
5. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  
6. è interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?  
 
Alle domande gli studenti hanno potuto scegliere tra quattro possibili risposte: 
A) DECISAMENTE NO (1 PUNTO) 
B) DECISAMENTE SI (4 PUNTI) 
C) PIU’ NO CHE SI (2 PUNTI) 
D) PIU’ SI CHE NO (3 PUNTI) 
 

  

                                                           
1 Solo per quest’anno le rilevazioni partono dal mese di marzo. 
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Dati generali sulla rilevazione del CdS in  
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 
 
OPINIONE STUDENTI FREQUENTANTI 
 

Questionari raccolti  212 

Soglia minima di rappresentatività del corso 116 

Questionari significativi per la rilevazione 5 

Numero d'insegnamenti rappresentativi per la rilevazione 13 

Numero totale degli insegnamenti coperti da rilevazione 48 

Numero di insegnamenti rappresentativi e per i quali il punteggio medio è inferiore alla media 7 

 
1) ISTOGRAMMA CON LA MEDIA PER IL CDL 
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2) TABELLA CON IL DETTAGLIO PER SIGNOLI INSEGNAMENTI: 

 

Insegnamento Docente 
Punteggio  

Totale 
Questionari 

compilati 
Punteggio 

medio 

Valore 
Medio del 

CDL 

Differenziale 
con il valore 

medio del CDL 

STORIA DELL'ARCHITETTURA CLASSICA DE SIMONE ANTONIO 252 6 3,818181818 3,484898318 0,3332835 

STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA ROSSI PASQUALE 412 10 3,745454545 3,484898318 0,260556227 

STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA CAPOZZI EUGENIO 282 7 3,662337662 3,484898318 0,177439344 

CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI: 
DALLO SCAVO AL MUSEO 

MARTINO RAFFAELLA 402 10 3,654545455 3,484898318 0,169647136 

STORIA DEL PENSIERO POLITICO E FILOSOFICO CARILLO GENNARO 281 7 3,649350649 3,484898318 0,164452331 

STORIA DELL'ARTE MODERNA CAUSA STEFANO 359 9 3,626262626 3,484898318 0,141364308 

STORIA DELLE TECNICHE E DELLE ARTI GRAFICHE JATTA BARBARA 379 10 3,445454545 3,484898318 -0,039443773 

METODOLOGIA E STORIA DELLA CRITICA D'ARTE VARGAS CARMELA 224 6 3,393939394 3,484898318 -0,090958925 

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE IN ETÀ 
ANTICA E MODERNA LM2 

FRANCIOSI VINCENZO 444 12 3,363636364 3,484898318 -0,121261955 

FILOLOGIA E LETTERATURA MEDIEVALE D'ANGELO EDOARDO 404 11 3,338842975 3,484898318 -0,146055343 

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE IN ETÀ 
ANTICA E MODERNA LM89 

FRANCIOSI VINCENZO 473 13 3,307692308 3,484898318 -0,177206011 

ANTICHITÀ MEDIEVALI  LM89 MARAZZI FEDERICO 319 9 3,222222222 3,484898318 -0,262676096 

ANTICHITÀ MEDIEVALI LM2 MARAZZI FEDERICO 203 6 3,075757576 3,484898318 -0,409140743 

 


