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Descrizione della rilevazione 
La rilevazione è condotta attraverso un questionario on-line contenente i quesiti presenti 
nell'Allegato IX del Documento AVA 2013 scheda n. 1 per gli studenti frequentanti e scheda n. 3 per 
gli studenti non frequentanti aggiornati dalla delibera del Senato Accademico del 9 aprile 2020. Alle 
domande gli studenti hanno potuto scegliere tra quattro possibili risposte a cui è stato attribuito un 
punteggio secondo lo schema riportato: 
 
1. DECISAMENTE NO (2,5 punti) 
2. PIÙ NO CHE SI (5 punti) 
3. PIÙ SI CHE NO (7,5 punti) 
4. DECISAMENTE SI (10 punti) 
 
Il feedback degli studenti viene rielaborato per calcolare una serie di indicatori che possono essere 
utili al monitoraggio della soddisfazione dell’utenza. 
In particolare si è scelto di calcolare e presentare i seguenti indicatori statistici: 

1. Media aritmetica delle valutazioni degli studenti; 
2. Indicatore 1, che rappresenta il rapporto tra il numero di risposte positive fratto il numero 

delle risposte negative; 
3. Indicatore 3, che rappresenta il peso in percentuale delle risposte positive sul totale delle 

risposte; 
4. Deviazione standard, che rappresenta una misura dell’incertezza del valore della media 

calcolata (in presenza di valori inferiori della deviazione standard cresce la probabilità di 
rappresentatività del valore della media). 

Il documento è così suddiviso: 
1. Parte I – Rilevazione anno accademico 

Vengono presentati i risultati rilevati nell’anno in corso, prima per gli studenti frequentanti 
e successivamente per gli studenti che non hanno frequentato i corsi. 

2. Parte II – Monitoraggio e comparazione dei risultati a 5 anni 
Vengono proposte una serie di tabelle che consentono di osservare l’evoluzione dei risultati 
ottenuti dal corso di studio nell’ultimo quinquennio. 

3. Parte III – Comparazione con i dati di Ateneo e con i corsi della stessa tipologia 

I dati del corso dell’ultimo quinquennio vengono rapportati ai dati generali di Ateneo e ai 
risultati prodotti in maniera aggregata da tutti i corsi di studio attivi in Ateneo della stessa 
tipologia del corso in osservazione. 
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Parte I – Rilevazione a.a. 2021/2022 
 

Parte I – Sezione I – Studenti frequentanti 
 

Riepilogo generale corso di studio a.a. 2021/2022 
La tabella 1 espone i dati generali dei questionari somministrati nell’anno accademico 2021/2022. 

La voce “attività valutate” rappresenta il numero di insegnamenti (e laboratori e tirocini) che sono state 

oggetto del sondaggio. La possibile elevata numerosità del dato dipende dalla presenza di insegnamenti 

opzionali in didattica erogata, e dalla suddivisione in più cattedre di uno stesso insegnamento. 

Nel calcolo degli indicatori di questa tabella sono stati presi in considerazione anche i risultati degli 

insegnamenti che non hanno superato la soglia minima di rappresentatività. 

Tabella 1 – Riepilogo generale corso di studio a.a. 2021/2022 

 

Riepilogo generale delle valutazioni per ciascuna domanda 
La tabella 2 rappresenta, per ciascuna domanda proposta dal questionario: 

1. Il numero di occorrenze delle risposte; 

2. Il punteggio totale ottenuto alla domanda (sommatoria dei voti per le occorrenze); 

3. La media aritmetica; 

4. Il numero di valutazioni positive (“decisamente si” e “più si che no”); 

5. Il numero di valutazioni negative (“decisamente no” e “più no che si”); 

6. Indicatore 3; 

7. Indicatore 1; 

8. Deviazione standard. 

Gli indicatori calcolati vengono esposti nei due grafici. 

 

 

 

 

Vai a Riepilogo Parte II   Vai a Riepilogo Parte III  Torna a Descrizione della Rilevazione

a. Questionari somministrati 386

b. Totale attività valutate 45

c. Studenti iscritti 95

d. Studenti iscritti in corso 73

e. Soglia minima di rappresentatività del corso 5

f. Insegnamenti che hanno superato la soglia minima di rappresentatività 24

g. Insegnamenti che non hanno superato la soglia minima di rappresentatività 13

h. Laboratori (di cui non rappresentativi) 8 (3)

i. Media generale del corso 8,89

l. Numero di insegnamenti rappresentativi e per i quali il punteggio medio è inferiore alla media 12

m. Risposte positive 4.338

n. Risposte negative 294

o. Indicatore 1 14,76

p. Indicatore 3 93,65%

q. Deviazione standard 1,68
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Tabella 2 – Riepilogo generale delle valutazioni per ciascuna domanda degli studenti frequentanti 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte I                   Torna a Descrizione della Rilevazione

QuesitoQuesito Risposte Punteggio Media + - Ind.3 Ind.1 s

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 386 3.207,5 8,31 334 52 86,53% 6,42 2,02

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 386 3.335,0 8,64 352 34 91,19% 10,35 1,87

3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 386 3.425,0 8,87 363 23 94,04% 15,78 1,66

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 386 3.395,0 8,80 352 34 91,19% 10,35 1,71

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 386 3.402,5 8,81 365 21 94,56% 17,38 1,62

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 386 3.472,5 9,00 365 21 94,56% 17,38 1,6

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 386 3.457,5 8,96 364 22 94,30% 16,55 1,66

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 386 3.515,0 9,11 371 15 96,11% 24,73 1,48

9 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 386 3.545,0 9,18 370 16 95,85% 23,12 1,49

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 386 3.437,5 8,91 362 24 93,78% 15,08 1,68

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 386 3.485,0 9,03 372 14 96,37% 26,57 1,46

12 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal docente all’inizio del corso? 386 3.480,0 9,02 368 18 95,34% 20,44 1,59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Media 8,31 8,64 8,87 8,80 8,81 9,00 8,96 9,11 9,18 8,91 9,03 9,02

s 2,02 1,87 1,66 1,71 1,62 1,6 1,66 1,48 1,49 1,68 1,46 1,59

8,31 8,64 8,87 8,80 8,81 9,00 8,96 9,11 9,18 8,91 9,03 9,02
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Tabella 3 – Suggerimenti degli studenti frequentanti 

1 Alleggerire il carico didattico complessivo 48 

2 Aumentare l'attività di supporto didattico 7 

3 Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 12 

4 Fornire in anticipo il materiale didattico 28 

5 Fornire più conoscenze di base 32 

6 Inserire prove d'esame intermedie 30 

7 Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 16 

8 Migliorare la qualità del materiale didattico 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte I      Torna a Descrizione della Rilevazione  
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Parte I – Sezione II – Studenti non frequentanti 

Tabella 4 – Riepilogo generale corso di studio a.a. 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte I      Torna a Descrizione della Rilevazione  

a. Questionari somministrati 127

b. Totale attività valutate 38

c. Studenti iscritti 95

d. Studenti iscritti in corso 73

e. Soglia minima di rappresentatività del corso 5

f. Insegnamenti che hanno superato la soglia minima di rappresentatività 12

g. Insegnamenti che non hanno superato la soglia minima di rappresentatività 23

h. Laboratori (di cui non rappresentativi) 3 (3)

i. Media generale del corso 8,37

l. Numero di insegnamenti rappresentativi e per i quali il punteggio medio è inferiore alla media 6

m. Risposte positive 674

n. Risposte negative 88

o. Indicatore 1 7,66

p. Indicatore 3 88,45%

q. Deviazione standard 1,92
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Tabella 5 – Riepilogo generale delle valutazioni per ciascuna domanda degli studenti non frequentanti 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte I             Torna a Descrizione della Rilevazione 

QuesitoQuesito Risposte Punteggio Media + - Ind.3 Ind.1 s

1 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 127 1.072,5 8,44 117 10 92,13% 11,7 1,8

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 127 1.052,5 8,29 110 17 86,61% 6,47 2,05

3 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 127 1.092,5 8,60 117 10 92,13% 11,7 1,65

4 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 127 1.082,5 8,52 114 13 89,76% 8,77 1,84

5 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 127 1.002,5 7,89 101 26 79,53% 3,88 2,27

6 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 127 1.077,5 8,48 115 12 90,55% 9,58 1,75
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Tabella 6 – Suggerimenti degli studenti non frequentanti  

1 Alleggerire il carico didattico complessivo 18 

2 Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana 7 

3 Aumentare l'attività di supporto didattico 5 

4 Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 6 

5 Fornire in anticipo il materiale didattico 3 

6 Fornire più conoscenze di base 12 

7 Inserire prove d'esame intermedie 5 

8 Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 4 

9 Migliorare la qualità del materiale didattico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte I      Torna a Descrizione della Rilevazione  

18

7

5

6

3

12

5

4

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Alleggerire il carico didattico complessivo

Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana

Aumentare l'attività di supporto didattico

Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

Fornire in anticipo il materiale didattico

Fornire più conoscenze di base

Inserire prove d'esame intermedie

Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

Migliorare la qualità del materiale didattico

Suggerimenti degli studenti non frequentanti



 

Opinioni degli studenti a.a.2021/2022 LM-2, LM-89 10 

 

Tabella 7 – Motivazioni della mancata frequenza ai corsi 

1 Frequenza lezioni di altri insegnamenti 17 

2 Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame 4 

3 Lavoro 94 

4 Le strutture dedicate all’attività didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati 2 

5 Altro 13 
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Parte II – Monitoraggio e comparazione dei risultati a 5 anni 
In questa sezione del documento vengono presentati i dati raccolti (e le relative elaborazioni degli indicatori) 

negli ultimi cinque anni. 

Le tabelle proposte rappresentano: 

 Tabella 8 – Riepilogo generale cds negli ultimi 5 anni 

La tabella riporta tutti i dati del riepilogo generale del cds relativi agli ultimi cinque anni. 

 Le tabelle successive (Tabella 10 - Media voto ultimi 5 anni, Tabella 11 – Media mobile a tre anni, 

Tabella 12 – Indicatore 1 ultimi 5 anni, Tabella 13 – Indicatore 1 su base triennale, Tabella 14 – 

Indicatore 3 ultimi cinque anni, Tabella 15 – Indicatore 3 su base triennale, Tabella 16 – Deviazione 

standard negli ultimi cinque anni, Tabella 17 – Deviazione standard su base triennale) rappresentano 

i vari indicatori calcolati per ciascuna domanda, prima con riferimento all’arco temporale annuale e 

successivamente ai dati aggregati per triennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte I  Vai a Riepilogo Parte III  Torna a Descrizione della Rilevazione  

 Tabella 9 – Media mobile a tre anni 

La tabella prende in considerazione un arco temporale triennale, presentando i valori medi dei dati 

rilevati nel periodo (questionari somministrati, attività valutate, studenti iscritti e studenti iscritti in 

corso) e l’elaborazione degli indicatori effettuata sulla base di un periodo più ampio rispetto alla 

rilevazione annuale; 
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Tabella 8 – Riepilogo generale cds negli ultimi 5 anni 

 

 

 

Tabella 9 – Media mobile a tre anni 
 

Le voci a, b, c, d, rappresentano i valori medi del triennio (valori totali rilevati / 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo parte II      Torna a Descrizione della rilevazione  

2017 2018 2019 2020 2021

a. Questionari somministrati 316 311 280 373 386

b. Attività valutate 38 49 38 45 45

c. Studenti iscritti totali (in corso e fuori corso) 108 88 73 82 95

d. Studenti iscritti in corso 69 49 48 65 73

e. Media generale del corso 8,57 8,25 9,18 8,88 8,89

f. Risposte positive 2.994 2.750 3.111 4.136 4.338

g. Risposte negative 358 546 142 340 294

h. Indicatore 1 8,36 5,04 21,91 12,16 14,76

i. Indicatore 3 89,32% 83,43% 95,63% 92,40% 93,65%

l. Deviazione standard 1,90 2,25 1,47 1,82 1,68

Riepilogo Generale dati 2017 - 2021

2016 - 2018 2017 - 2019 2018 - 2020 2019 - 2021

a. Questionari somministrati 356 302 321 346

b. Totale attività valutate 43 42 44 43

c. Studenti iscritti 101 90 81 83

d. Studenti iscritti in corso 64 55 54 62

e. Media generale del corso 8,59 8,66 8,78 8,96

f. Indicatore 1 8,12 8,47 9,72 14,93

g. Indicatore 3 89,03% 89,44% 90,68% 93,72%

h. Deviazione standard 1,95 1,94 1,91 1,68
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Tabella 10 – Media voto negli ultimi 5 anni 

 

 

Tabella 11 – Media mobile a 3 anni (media voto)  

 

 

 

 

Torna a Riepilogo parte II      Torna a Descrizione della rilevazione  

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 8,07 7,73 8,65 8,22 8,31

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 8,25 7,89 9,02 8,48 8,64

3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? 8,45 8,22 9,04 8,83 8,87

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,38 8,18 9,03 8,64 8,80

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 8,58 8,35 9,30 8,84 8,81

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 8,68 8,22 9,31 8,98 9,00

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,74 8,34 9,29 8,95 8,96

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,86 8,40 9,46 9,13 9,11

9

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 8,84 8,58 9,43 9,40 9,18

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 9,13 8,87 8,91

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 9,06 9,22 9,03

12

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso? 9,26 9,00 9,02

Quesito 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 8,00 8,13 8,19 8,37

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 8,27 8,36 8,44 8,68

3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? 8,52 8,55 8,69 8,90

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,51 8,51 8,60 8,80

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 8,66 8,72 8,82 8,96

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 8,67 8,72 8,83 9,08

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,70 8,77 8,85 9,04

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,77 8,89 8,99 9,21

9

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 8,85 8,93 9,14 9,33

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 8,94

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 9,11

12

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso? 9,06
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Tabella 12 – Indicatore 1 negli ultimi cinque anni 

 

 

Tabella 13 – Indicatore 1 su base triennale 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo parte II      Torna a Descrizione della rilevazione  

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 4,75 3,57 9,77 6,31 6,42

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 6,90 4,10 22,33 6,94 10,35

3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? 8,58 4,65 16,50 10,66 15,78

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 6,52 4,27 10,67 7,29 10,35

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 7,78 5,62 55,00 10,66 17,38

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 7,10 4,36 34,00 13,35 17,38

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 9,90 5,48 22,33 14,54 16,55

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 15,63 5,91 69,00 27,69 24,73

9

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 13,36 6,97 34,00 40,44 23,12

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 24,25 11,43 15,08

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 24,25 40,44 26,57

12

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso? 24,25 15,95 20,44

Quesito 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 4,51 5,09 5,65 7,05

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 6,37 7,03 7,03 10,17

3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? 8,14 7,72 8,36 13,63

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 7,04 6,26 6,53 9,09

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 8,06 9,31 10,48 16,91

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 7,83 7,64 9,48 17,89

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 9,18 9,19 10,48 16,91

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 11,29 12,34 14,55 31,47

9

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 11,58 12,14 16,21 30,48

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 14,50

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 30,00

12

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso? 19,02
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Tabella 14 – Indicatore 3 negli ultimi cinque anni 

 

 

Tabella 15 – Indicatore 3 su base triennale 
 

 

 

 

Torna a Riepilogo parte II      Torna a Descrizione della rilevazione  

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 82,59% 78,14% 90,71% 86,33% 86,53%

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 87,34% 80,39% 95,71% 87,40% 91,19%

3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? 89,56% 82,32% 94,29% 91,42% 94,04%

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 86,71% 81,03% 91,43% 87,94% 91,19%

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 88,61% 84,89% 98,21% 91,42% 94,56%

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 87,66% 81,35% 97,14% 93,03% 94,56%

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 90,82% 84,57% 95,71% 93,57% 94,30%

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 93,99% 85,53% 98,57% 96,51% 96,11%

9

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 93,04% 87,46% 97,14% 97,59% 95,85%

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 96,04% 91,96% 93,78%

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 96,04% 97,59% 96,37%

12

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso? 96,04% 94,10% 95,34%

Quesito 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 81,85% 83,57% 84,96% 87,58%

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 86,44% 87,54% 87,55% 91,05%

3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? 89,06% 88,53% 89,32% 93,17%

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 87,56% 86,22% 86,72% 90,09%

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 88,96% 90,30% 91,29% 94,42%

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 88,68% 88,42% 90,46% 94,71%

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 90,18% 90,19% 91,29% 94,42%

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 91,86% 92,50% 93,57% 96,92%

9

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 92,05% 92,39% 94,19% 96,82%

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 93,55%

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 96,77%

12

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso? 95,01%
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Tabella 16 – Deviazione standard negli ultimi cinque anni 

 

 

 

Tabella 17 – Deviazione standard su base triennale 

 

 

 

Torna a Riepilogo parte II      Torna a Descrizione della rilevazione  

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 2,07 2,36 1,80 2,15 2,02

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 2,04 2,30 1,57 2,10 1,87

3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? 1,83 2,29 1,57 1,87 1,66

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 1,97 2,23 1,73 2,07 1,71

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 1,98 2,16 1,25 1,94 1,62

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 1,97 2,41 1,30 1,73 1,60

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 1,81 2,24 1,41 1,75 1,66

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 1,67 2,09 1,11 1,55 1,48

9

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 1,66 2,17 1,28 1,25 1,49

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 1,43 1,87 1,68

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 1,49 1,36 1,46

12

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso? 1,47 1,67 1,59

Quesito 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

1

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? 2,14 2,14 2,16 2,02

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 2,09 2,06 2,08 1,90

3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? 1,94 1,96 1,97 1,72

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 1,93 2,03 2,06 1,86

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 1,93 1,90 1,89 1,67

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 2,02 2,01 1,93 1,58

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 1,89 1,90 1,88 1,64

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 1,77 1,74 1,70 1,42

9

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati? 1,78 1,79 1,66 1,36

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 1,71

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 1,43

12

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso? 1,60
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Parte III – Comparazione con i dati di Ateneo e con i corsi della stessa 

tipologia 
 

La terza parte del documento offre una comparazione dei risultati rilevati per il corso in esame con quelli 

elaborati in forma aggregata per l’intero Ateneo e per i corsi della stessa tipologia (LT, LM, LMCU). 

 Tabella 18 – Studenti iscritti 

Numerosità degli studenti iscritti negli ultimi cinque anni, per il corso di studio in esame, per i corsi 

della stessa tipologia e per l’intero Ateneo; 

Peso in percentuale degli studenti iscritti al corso in analisi rispetto al totale degli iscritti ai corsi della 

stessa tipologia e all’intero Ateneo. 

 Tabella 19 – Iscritti in corso su iscritti totali 

Percentuale di studenti iscritti in corso sul totale degli iscritti, per il corso di studio in esame, per i 

corsi della stessa tipologia e per l’intero Ateneo; 

Comparazione dei dati rilevati per il corso in esame con i corsi della stessa tipologia e dell’intero 

Ateneo. 

 Tabella 20 – Questionari somministrati 

numerosità dei questionari somministrati negli ultimi cinque anni, per il corso di studio in esame, per 

i corsi della stessa tipologia e per l’intero Ateneo; 

Peso in percentuale dei questionari somministrati per corso in analisi rispetto al totale degli iscritti ai 

corsi della stessa tipologia e all’intero Ateneo. 

 Tabella 21 – Attività valutate 

numerosità delle attività valutate dagli studenti negli ultimi cinque anni, per il corso di studio in 

esame, per i corsi della stessa tipologia e per l’intero Ateneo; 

Peso in percentuale delle attività valutate dagli studenti per corso in analisi rispetto al totale degli 

iscritti ai corsi della stessa tipologia e all’intero Ateneo. 

 Tabelle Tabella 22 – Media generale del corso, Tabella 23 – Indicatore 1, Tabella 24 – Indicatore 3, 

Tabella 25 – Deviazione standard delle risposte 

Risultati ottenuti per ciascun indicatore ottenuti dal il corso di studio in esame, dai corsi della stessa 

tipologia e dall’intero Ateneo; 

Comparazione dei dati rilevati per il corso in esame con i corsi della stessa tipologia e dell’intero 

Ateneo. 

 Comparazione dei risultati ottenuti per ciascuna domanda 

Vengono riportate una serie di tabelle che rilevano, per ciascuna domanda proposta nei questionari 

somministrati, la differenza tra il risultato (media voto, indicatore 1, indicatore 3, deviazione 

standard) riportato dal corso di studio e il risultato aggregato dei corsi della stessa tipologia e 

dell’intero Ateneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte I  Torna a Riepilogo Parte II Torna a Descrizione della Rilevazione  
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Tabella 18 – Studenti iscritti 

 

 

L’asse di sinistra si riferisce ai valori rappresentati dalle barre, l’asse di destra ai valori delle linee. 

Tabella 19 – Iscritti in corso su iscritti totali 

 

 

Torna a Riepilogo Parte III      Torna a Descrizione della Rilevazione 

Iscritti 2017 2018 2019 2020 2021

LM-2, LM-89
108 88 73 82 95

Corsi della stessa tipologia
1.007 1.144 1.226 1.379 1.493

Ateneo 7.894 7.961 8.217 8.287 8.544

% sui corsi della stessa tipologia 10,72% 7,69% 5,95% 5,95% 6,36%

% sull'Ateneo 1,37% 1,11% 0,89% 0,99% 1,11%
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Iscritti totaliLM-2, LM-89

Corsi della stessa
tipologia

Ateneo

% sui corsi della
stessa tipologia

% sull'Ateneo

Iscritti in corso su iscritti totali 2017 2018 2019 2020 2021

LM-2, LM-89 63,89% 55,68% 65,75% 79,27% 76,84%

Corsi della stessa tipologia 82,13% 83,13% 83,44% 87,09% 88,61%

Ateneo 81,86% 82,58% 82,78% 86,69% 88,00%

Comparazione con corsi della 

stessa tipologia
-18,24% -27,45% -17,69% -7,82% -11,77%

Comparazione con i risultati 

generali di Ateneo
-17,97% -26,90% -17,03% -7,42% -11,16%
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Tabella 20 – Questionari somministrati 

 

 
L’asse di sinistra si riferisce ai valori rappresentati dalle barre, l’asse di destra ai valori delle linee. 

 

Tabella 21 – Attività valutate 

 

 
L’asse di sinistra si riferisce ai valori rappresentati dalle barre, l’asse di destra ai valori delle linee. 

 

Torna a Riepilogo Parte III      Torna a Descrizione della Rilevazione 

Questionari somministrati 2017 2018 2019 2020 2021

LM-2, LM-89 316 311 280 373 386

Corsi della stessa tipologia 3.830 4.767 5.659 7.903 8.004

Ateneo 37.282 40.365 48.021 61.852 62.759

% sui corsi della stessa tipologia 8,25% 6,52% 4,95% 4,72% 4,82%

% sull'Ateneo 0,85% 0,77% 0,58% 0,60% 0,62%
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% sull'Ateneo

Attività valutate 2017 2018 2019 2020 2021

LM-2, LM-89 38 49 38 45 45

Corsi della stessa tipologia 187 229 213 284 293

Ateneo 728 806 834 939 942

% sui corsi della stessa tipologia 20,32% 21,40% 17,84% 15,85% 15,36%

% sull'Ateneo 5,22% 6,08% 4,56% 4,79% 4,78%
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Tabella 22 – Media generale del corso 

 

 
 

Tabella 23 – Indicatore 1 (numero di risposte positive / numero di risposte negative) 

 

Torna a Riepilogo Parte III      Torna a Descrizione della Rilevazione  

Media generale del corso 2017 2018 2019 2020 2021

LM-2, LM-89 8,57 8,25 9,18 8,88 8,89

Corsi della stessa tipologia 8,73 8,68 8,72 8,89 8,80

Ateneo 8,78 8,72 8,74 8,84 8,79

Comparazione con corsi della 

stessa tipologia
-0,16 -0,43 0,46 -0,01 0,09

Comparazione con i risultati 

generali di Ateneo
-0,21 -0,47 0,44 0,04 0,10
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Indicatore 1 2017 2018 2019 2020 2021

LM-2, LM-89 8,36 5,04 21,91 12,16 14,76

Corsi della stessa tipologia 12,24 10,13 10,88 15,65 13,27

Ateneo 13,05 11,36 12,18 15,19 14,11

Comparazione con corsi della 

stessa tipologia
-3,88 -5,09 11,03 -3,49 1,49

Comparazione con i risultati 

generali di Ateneo
-4,69 -6,32 9,73 -3,03 0,65
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Tabella 24 – Indicatore 3 (percentuale di risposte positive sul totale delle risposte) 

 

 

 

Tabella 25 – Deviazione standard delle risposte 

 

 
Torna a Riepilogo Parte III      Torna a Descrizione della Rilevazione 

Indicatore 3 2017 2018 2019 2020 2021

LM-2, LM-89 89,32% 83,43% 95,63% 92,40% 93,65%

Corsi della stessa tipologia 92,45% 91,01% 91,58% 93,99% 92,99%

Ateneo 92,88% 91,91% 92,41% 93,82% 93,38%

Comparazione con corsi della 

stessa tipologia
-3,13% -7,58% 4,05% -1,59% 0,66%

Comparazione con i risultati 

generali di Ateneo
-3,56% -8,48% 3,22% -1,42% 0,27%
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Deviazione standard 2017 2018 2019 2020 2021

LM-2, LM-89 1,90 2,25 1,47 1,82 1,68

Corsi della stessa tipologia 1,76 1,85 1,81 1,66 1,73

Ateneo 1,71 1,77 1,74 1,65 1,67

Comparazione con corsi della 

stessa tipologia
0,14 0,40 -0,34 0,16 -0,05

Comparazione con i risultati 

generali di Ateneo
0,19 0,48 -0,27 0,17 0,01
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Comparazione dei risultati ottenuti per ciascuna domanda 
 
Le tabelle successive riportano la comparazione dei risultati (punteggio medio, indicatore 1, indicatore 3, 
deviazione standard) del corso rilevati per ciascuna domanda, con i risultati aggregati dei corsi della stessa 
tipologia e di tutto l’Ateneo. 
 

Tabella 26 – Differenziale media voto per ciascuna domanda (Corso – Corsi della stessa tipologia) 

 
 

Tabella 27 – Differenziale media voto per ciascuna domanda (Corso – dati generali di Ateneo) 

 
 

 

Torna a Riepilogo Parte III      Torna a Descrizione della Rilevazione 

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
-0,29 -0,60 0,38 -0,21 -0,07

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? -0,31 -0,53 0,62 -0,10 0,12

3
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?
-0,16 -0,33 0,49 0,03 0,20

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? -0,37 -0,49 0,47 -0,16 0,05

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? -0,14 -0,40 0,47 -0,04 0,02

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? -0,10 -0,50 0,63 0,10 0,22

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? -0,04 -0,41 0,56 0,05 0,16

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? -0,06 -0,48 0,48 0,03 0,15

9
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
-0,13 -0,27 0,28 0,21 0,14

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 0,28 -0,17 -0,01

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 0,12 0,07 -0,02

12
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso?
0,41 0,01 0,12

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
-0,32 -0,63 0,30 -0,16 -0,09

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? -0,30 -0,58 0,56 -0,08 0,14

3
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?
-0,25 -0,41 0,36 0,06 0,18

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? -0,45 -0,58 0,44 -0,12 0,08

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? -0,27 -0,47 0,42 -0,08 -0,06

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? -0,17 -0,54 0,56 0,20 0,25

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? -0,13 -0,46 0,48 0,12 0,19

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? -0,01 -0,42 0,55 0,14 0,16

9
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
-0,11 -0,30 0,44 0,26 0,18

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 0,30 -0,08 -0,03

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 0,19 0,14 -0,05

12
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso?
0,39 0,03 0,14
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Tabella 28 – Differenziale indicatore 1 per ciascuna domanda (Corso – Corsi della stessa tipologia) 

 

 

Tabella 29 - Differenziale indicatore 1 per ciascuna domanda (Corso – Ateneo) 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte III      Torna a Descrizione della Rilevazione  

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
-1,85 -2,66 3,29 -1,08 -0,86

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? -3,20 -3,10 15,31 -1,96 1,82

3
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?
-1,89 -4,34 7,68 -3,17 3,87

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? -4,96 -5,03 3,32 -4,04 -0,78

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? -4,29 -5,73 41,56 -4,34 4,91

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? -5,34 -5,65 24,03 -1,30 5,13

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? -2,83 -5,18 11,32 -1,60 3,18

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? -4,30 -10,42 50,69 -0,58 5,77

9
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
-8,57 -7,92 6,99 2,32 -1,13

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 9,75 -13,74 -2,71

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 5,42 -1,05 1,33

12
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso?
8,01 -4,88 3,25

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
-2,39 -2,92 2,84 -0,91 -1,12

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? -2,25 -3,92 14,09 -2,86 1,27

3
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?
-3,62 -5,86 4,70 -4,31 2,81

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? -6,32 -6,57 2,53 -3,61 -0,12

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? -6,52 -7,45 39,51 -6,66 1,75

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? -7,82 -7,87 21,88 0,23 4,95

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? -5,44 -7,39 8,87 0,06 3,09

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? -1,48 -9,02 50,86 3,42 0,99

9
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
-5,25 -8,09 15,50 9,90 1,16

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 8,58 -9,10 -4,53

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 5,96 8,63 -1,18

12
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso?
6,76 -6,88 0,57
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Tabella 30 – Differenziale indicatore 3 per ciascuna domanda (Corso – Corsi della stessa tipologia) 

 

 

Tabella 31 - Differenziale indicatore 3 per ciascuna domanda (Corso – Ateneo) 

 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte III      Torna a Descrizione della Rilevazione  

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
-4,25% -8,04% 4,09% -1,75% -1,39%

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? -3,65% -7,42% 8,19% -2,50% 1,68%

3
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?
-1,72% -7,67% 4,47% -1,84% 1,79%

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? -5,27% -9,26% 3,41% -3,95% -0,56%

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? -3,74% -7,01% 5,14% -2,33% 1,98%

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? -4,90% -9,57% 6,26% -0,58% 2,11%

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? -1,90% -6,85% 4,03% -0,60% 1,26%

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? -1,23% -8,70% 3,75% -0,07% 1,12%

9
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
-2,60% -6,25% 0,71% 0,15% -0,19%

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 2,49% -4,22% -0,90%

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 1,08% -0,06% 0,18%

12
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso?
1,84% -1,32% 0,84%

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
-5,13% -8,52% 3,32% -1,50% -1,76%

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? -2,81% -8,52% 6,53% -3,34% 1,11%

3
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?
-2,87% -8,99% 2,10% -2,32% 1,20%

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? -6,07% -10,53% 2,37% -3,66% -0,09%

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? -4,86% -8,00% 4,27% -3,12% 0,57%

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? -6,06% -11,09% 4,76% 0,11% 2,01%

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? -3,06% -8,22% 2,63% 0,03% 1,22%

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? -0,49% -8,19% 3,79% 0,47% 0,15%

9
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
-1,86% -6,31% 2,27% 0,76% 0,20%

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? 2,04% -3,40% -1,37%

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? 1,22% 0,64% -0,15%

12
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso?
1,45% -1,70% 0,13%
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Tabella 32 – Differenziale deviazione standard per ciascuna domanda (Corso – Corsi della stessa 

tipologia) 

 

 

Tabella 33 - Differenziale deviazione standard per ciascuna domanda (Corso – Ateneo) 

 

 

 

 

Torna a Riepilogo Parte III      Torna a Descrizione della Rilevazione 

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
0,07 0,31 -0,20 0,23 0,06

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 0,21 0,31 -0,42 0,21 -0,05

3
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?
0,02 0,39 -0,33 0,15 -0,12

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 0,17 0,34 -0,26 0,26 -0,11

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 0,20 0,38 -0,46 0,26 -0,12

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 0,24 0,54 -0,55 0,04 -0,17

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 0,08 0,39 -0,43 0,09 -0,09

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 0,09 0,45 -0,51 0,09 -0,10

9
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
0,12 0,46 -0,20 -0,12 -0,02

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? -0,26 0,37 0,05

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? -0,10 0,00 -0,05

12
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso?
-0,23 0,11 -0,05

Quesito 2017 2018 2019 2020 2021

1
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
0,13 0,36 -0,14 0,23 0,13

2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 0,19 0,38 -0,32 0,29 0,04

3
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia?
0,10 0,49 -0,18 0,22 -0,03

4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 0,25 0,43 -0,18 0,30 -0,08

5 E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 0,32 0,45 -0,38 0,35 0,00

6 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 0,31 0,66 -0,44 0,02 -0,13

7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 0,16 0,52 -0,29 0,08 -0,04

8 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 0,06 0,43 -0,48 0,06 -0,03

9
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sono rispettati?
0,08 0,51 -0,31 -0,17 -0,03

10 I materiali didattici sono di facile accesso e utilizzo? -0,22 0,32 0,12

11 Le attività didattiche on line sono di facile accesso e utilizzo? -0,10 -0,06 0,01

12
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato dal 

docente all’inizio del corso?
-0,15 0,14 0,02


