
Valutazione della didattica da parte 

degli studenti: 

A.A. 2017 – 2018



VALUTAZIONE GLOBALE DEL CORSO DI LAUREA (1)

Per l’A.A. 2017-2018 sono stati compilati complessivamente 378 questionari di 

valutazione degli insegnamenti:

Tutti i questionari sono stati compilati dal gruppo di studenti che hanno dichiarato 

di aver frequentato gli insegnamenti valutati nel a.a. 2017/18 (A); 

Non sono presenti risposte per coloro che hanno frequentato nel 2016/17 o in a.a. 

precedenti, ma con lo stesso docente (B).

IN MEDIA NESSUNA VALUTAZIONE HA OTTENUTO UN PUNTEGGIO 

INFERIORE A 2,9/4 (la sufficienza si attesta a 2,5); 

Il giudizio complessivo (dom BS02) del corso di studi raggiunge 3,3/4

La valutazione più bassa si riscontra nelle opinioni circa la proporzione tra carico di

studio e CFU associati al relativo insegnamento espresse dagli studenti, mentre

quelle più alte interessano la disponibilità dei docenti ad offrire chiarimenti (media

di 3,7), seguita dal giudizio sull’utilità delle attività didattiche integrative (3,6).



VALUTAZIONE GLOBALE DEL CORSO DI LAUREA (2)

Altre valutazioni medie positive (gruppo A):

• Frequenza dello studente alle lezioni (domanda L1) : in media 3,8 (N.B. 

è obbligatoria la frequenza del 70%, dove 3 corrisponde a frequenza 

oltre la metà e 4 alla frequenza completa)

• Chiarezza circa la definizione delle modalità di esame (B04): 3,5

• Rispetto degli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre 

eventuali attività didattiche (domanda B05): media del 3,5

• Coerenza circa lo svolgimento del corso rispetto a quanto dichiarato sul 

sito web (domanda B09) : in media 3,5

• Adeguatezza delle aule (domanda B05_01) : in media 3,4

• Adeguatezza materiale didattico (domanda B03): 3,3

• Il docente espone gli argomenti in modo chiaro (domanda B07): in media 

3,3

• Il docente stimola/motiva interesse per la materia (domanda B06): 3,2



Medie valutazioni – studenti frequentanti a.a. 

2017/18 (A) ed anni precedenti (B)
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Suggerimenti per il miglioramento della didattica : studenti 

frequentanti 2017/2018 (grup. A) e anni precedenti (grup. B)
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