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* Domanda posta unicamente agli studenti frequentanti 

 

Rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata A.A. 2021/22 
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Facoltà  INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
N. schede compilate  529 (di cui frequentanti 433) 

 
Le medie di seguito rappresentate sono da riferirsi alla scala 1-4, dal livello minimo a quello massimo di soddisfazione. 

 

n. Quesito Media Media 
Facoltà 

1 La denominazione del CdS ha una reale corrispondenza con l'insieme degli insegnamenti previsti e gli obiettivi 
formativi dichiarati? 3,42 3,52 

1a Ed in particolare questo insegnamento è coerente sia con gli obiettivi formativi che con la denominazione del 
CdS? 3,44 3,52 

2 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d'esame? 3,26 3,32 

3 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3,25 3,34 

4 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3,37 3,43 

5 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,48 3,52 

6 I criteri di valutazione utilizzati nel corso degli esami sono chiari per gli studenti? 3,38 3,43 

7 Il calendario degli esami pubblicato viene rispettato nel corso dell'A.A.? 3,49 3,57 

8 I libri di testo indicati sono facili da trovare? 3,41 3,44 

9 I libri di testo sono reperibili in biblioteca? 3,28 3,38 

10* Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 3,59 3,62 

11* Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,38 3,5 

12* Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3,49 3,57 

13* Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono utili all'apprendimento 
della materia? 3,46 3,54 

14* L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3,44 3,54 

15 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3,43 3,54 

16 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?  3,5 3,59 

17* E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 3,35 3,46 

18* Seguire le lezioni è utile perché offre un valore aggiunto rispetto al semplice studio dei testi 3,55 3,65 

Media totale 3,41 3,49 
 
 

Suggerimenti Risposte Media 
Facoltà 

Alleggerire il carico didattico complessivo 18,1% 18,7% 

Aumentare l'attività di supporto didattico 13,6% 14% 

Fornire più conoscenze di base 20,4% 18,5% 

Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 7,18% 7,27% 

Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 11,3% 10,8% 

Migliorare la qualità del materiale didattico 14,9% 14,3% 

Fornire in anticipo il materiale didattico 12,9% 12,6% 

Inserire prove d'esame intermedie 16,8% 20,6% 

Attivare insegnamenti serali 3,78% 3,16% 


