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Le domande alle quali non è stata fornita una risposta si riferiscono, nella maggior parte dei casi, ad insegnamenti 

del II Semestre erogati nel periodo di sospensione delle attività didattiche di cui al DPCM 9 marzo  2020. Per tali 

insegnamenti non è stato possibile esprimere una valutazione in quanto le lezioni non sono state svolte in aula ma da 

remoto. Si precisa che i valori percentuali sono calcolati al netto dei “Non risponde” 

Valutazione  
Tabella 1 : Valori Assoluti - Valutazione 

 
Domanda 

Decisamente 

no 

Più no 

che si 

Più si che 

no 

Decisamente 

si 

Non 

risponde 
Totale 

Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto 

1 Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel 

periodo di riferimento è risultato accettabile? 
   0    0    9   23    0   32 

2 L'organizzazione complessiva (orario, esami 

intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 

periodo di riferimento è risultata accettabile? 

   0    0    9   23    0   32 

3 L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti 

nel periodo di riferimento è stato congegnato in 

modo tale da consentire una frequenza e una 

attività di studio individuale? 

   0    0   10   19    3   32 

4 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono 

adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 
   0    2    6   15    9   32 

5 I locali e le attrezzature per lo studio e le attività 

didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 

ecc.) sono adeguati? 

   0    3   12    9    8   32 

6 Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato 

soddisfacente? 
   0    0    8   22    2   32 

Docenza 

7 Le conoscenze preliminari possedute dagli 

studenti frequentanti sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati a 

lezione e previsti nel programma d'esame? 

   2    1   14   13    2   32 

8 Sono previste modalità di coordinamento sui 

programmi degli insegnamenti previsti nel 

periodo di riferimento? 

   0    6    7   19    0   32 

9 L'illustrazione delle modalità di esame è stata 

recepita in modo chiaro? 
   0    0   10   20    2   32 

10 Si ritiene complessivamente soddisfatto/a 

dell'insegnamento svolto? 
   0    0    5   27    0   32 

Fonte: Indagine sulla Valutazione della Didattica a.a. 2019/2020  
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Valutazione  
 
Tabella 2 : Valori Percentuali - Valutazione 

 
Domanda 

Decisamente 

no 

Più no 

che si 

Più si che 

no 

Decisamente 

si 
Totale 

Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto 

1 Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel 

periodo di riferimento è risultato accettabile? 
   0,0    0,0   28,1   71,9  100,0 

2 L'organizzazione complessiva (orario, esami 

intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 

periodo di riferimento è risultata accettabile? 

   0,0    0,0   28,1   71,9  100,0 

3 L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti 

nel periodo di riferimento  è stato congegnato in 

modo tale da consentire una frequenza e una 

attività di studio individuale? 

   0,0    0,0   34,5   65,5  100,0 

4 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono 

adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 
   0,0    8,7   26,1   65,2  100,0 

5 I locali e le attrezzature per lo studio e le attività 

didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 

ecc.) sono adeguati? 

   0,0   12,5   50,0   37,5  100,0 

6 Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato 

soddisfacente? 
   0,0    0,0   26,7   73,3  100,0 

Docenza 

7 Le conoscenze preliminari possedute dagli 

studenti frequentanti sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati a 

lezione e previsti nel programma d'esame? 

   6,7    3,3   46,7   43,3  100,0 

8 Sono previste modalità di coordinamento sui 

programmi degli insegnamenti previsti nel 

periodo di riferimento? 

   0,0   18,8   21,9   59,4  100,0 

9 L'illustrazione delle modalità di esame è stata 

recepita in modo chiaro? 
   0,0    0,0   33,3   66,7  100,0 

10 Si ritiene complessivamente soddisfatto/a 

dell'insegnamento svolto? 
   0,0    0,0   15,6   84,4  100,0 

Fonte: Indagine sulla Valutazione della Didattica a.a. 2019/2020

 


