SEZIONE A - LO STUDENTE

Hai frequentato questo insegnamento?
Sì, ho frequentato il corso Æ questionario frequentanti
Ho abbandonato la frequenza del corso dopo poche lezioni Æ domanda motivo abbandono + questionario non freq
Ho frequentato il corso serale per studenti lavoratori (se previsto)Æ questionario frequentanti con domanda sul docente
No, non ho frequentato il corso Æ questionario non frequentanti

PAG: QUESTIONARIO FREQUENTANTI (risposta 1 o 3)
In che anno hai frequentato il corso?
Quest’anno accademico/ l’anno scorso/due anni fa/tre o più anni fa
Con quale docente hai frequentato il corso? box bianco, viene visualizzato solo per chi ha dichiarato di aver seguito
corsi per studenti lavoratori
A5 Percentuale di lezioni frequentate per questo insegnamento
< 10%

Circa 50%

Circa 75%

Circa 100%

PAG: QUESTIONARIO NON FREQUENTANTI (risposta 4)
Per quale motivo non hai frequentato il corso?
Per impegni di lavoro o personali
Scarso interesse
Ho seguito il consiglio di altri studenti
Sovrapposizione con altri corsi
Eccessivo impegno per seguire tutti gli insegnamenti del periodo didattico

PAG: QUESTIONARIO PER CHI HA ABBANDONATO IL CORSO (risposta 2)
Per quale motivo hai deciso di interrompere la frequenza del corso?
Per impegni di lavoro o personali
Scarso interesse
Scarsa utilità delle lezioni
Sovrapposizione con altri corsi
Eccessivo impegno per seguire tutti gli insegnamenti del periodo didattico

PAG:
SEZIONE B – L’ATTIVITA’ DIDATTICA
A3 [CNVSU] Le conoscenze preliminari da te possedute sono risultate sufficienti per la comprensione
degli argomenti trattati nel corso?
Decisamente SÌ

Più SÌ che no

Più NO che sì

Decisamente NO

PAG: (x tutti)
SEZIONE B – L’ATTIVITA’ DIDATTICA
A4 Per quale motivo non le ritieni sufficienti? Non obbligatoria – esce solo se risposta negativa alla A3
Sono necessarie conoscenze che non fanno parte del curriculum precedente questo insegnamento
Sono necessarie conoscenze che non sono state sufficientemente approfondite negli insegnamenti precedenti
Sono necessarie conoscenze che non possiedo perché sono in arretrato con gli insegnamenti precedenti
È passato troppo tempo da quando ho sostenuto l’esame relativo all’insegnamento che prevedeva queste conoscenze
Decisamente
SÌ

Più SÌ
che no

Più NO
che sì

Decisamente
NO

B1 [CNVSU] Il materiale didattico (dispense, testi, materiale di
supporto), indicato o fornito, è adeguato per lo studio della
materia?

B6 [CNVSU] Il docente è effettivamente reperibile
durante l’orario di ricevimento?

Decisamente SÌ
Più SÌ che no
Più NO che sì
Decisamente NO
Non so perché non l’ho mai cercato in orario di ricevimento
Decisamente
SÌ

Più SÌ
che no

Più NO
che sì

Decisamente
NO

B9 [CNVSU]Le modalità d’esame sono state definite in modo
chiaro?
B5 [CNVSU] Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è
proporzionato ai crediti assegnati?

PAG: (da visualizzare solo se risposta negativa alla B5)
B5bis Il carico di studio rispetto al numero di crediti attribuiti è

sottostimato

sovrastimato

PAG: (solo frequentanti)
Decisamente
SÌ

Più SÌ
che no

Più NO
che sì

Decisamente
NO

B2 La qualità didattica del docente è risultata efficace?
B3 [CNVSU] Il docente stimola /motiva l’interesse verso la
disciplina?
B4 [CNVSU] Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
Decisamente
SÌ
B7 Il docente si è mostrato disponibile a fornire chiarimenti e
spiegazioni?
B8 [CNVSU] Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono
rispettati?

Più SÌ
che no

Più NO
che sì

Decisamente
NO

B10 Organizzazione delle lezioni
(NON della didattica integrativa)

Le lezioni sono condotte (sostanzialmente) tutte dal docente titolare
Le lezioni sono condotte in prevalenza dal docente titolare, con qualche (meno
del 20%) contributo esterno (altro docente, professore a contratto, etc.)
Vi è stata un'importante (più del 20%) presenza di lezioni impartite da docenti
diversi dal docente titolare
Decisamente
SÌ

Più SÌ
che no

Più NO
che sì

Decisamente
NO

B11 [CNVSU] Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate?

PAG:
Per quale motivo ritieni le aule non adeguate? Non obbligatoria - da visualizzare se B11 negativa
Difficoltà a trovare posto
Difficoltà a sentire
Difficoltà a vedere la lavagna/proiezione slide
Decisamente
SÌ

Più SÌ
che no

Più NO
che sì

Decisamente
NO

B12 [CNVSU] Il carico di studio complessivo degli insegnamenti
ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre,
trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?
B13 [CNVSU] L’organizzazione complessiva (orario, esami,
intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti nel
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è
accettabile?

PAG:
SEZIONE C - LA DIDATTICA INTEGRATIVA (esercitazioni, laboratori, seminari, progetti, etc.)
C1 L'insegnamento ha previsto attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, progetti, ecc.)?
Sì e le ho frequentate

Sì, ma non le ho frequentate

No

PAG: (visualizzata solo se risponde “Sì e le ho frequentate”)
C2 Indica la percentuale delle attività didattiche integrative frequentate
< 10%

Circa 50%

Circa 75%

Circa 100%
Decisamente
SÌ

C3 [CNVSU] Le attività integrative sono utili ai fini
dell’apprendimento?
C4 La qualità didattica dei docenti è risultata efficace?
C5 I docenti delle attività didattiche integrative erano puntuali?
C6 La qualità dei materiali e degli strumenti didattici è risultata
adeguata?
C7 [CNVSU] I locali e le attrezzature per le attività didattiche
integrative sono risultati adeguati?

Più SÌ
che no

Più NO
che sì

Decisamente
NO

SEZIONE D – TUTORATO
D1 Hai usufruito del servizio di tutorato per questo insegnamento?
SÌ
NO, non era
NO, non sapevo che
NO, non ero interessato
previsto
fosse disponibile

NO ma penso di usufruirne per la
preparazione dell’esame

PAG: (visualizzata solo se risponde “Sì”)
D2 Con quale frequenza hai usufruito del servizio di tutorato?

Spesso
Decisame
nte SÌ

Ogni tanto
Solo una volta
Più SÌ che
Più NO
Decisame
no
che sì
nte NO

D3 Sei soddisfatto del servizio di tutorato fornito?
D4 Ritieni utile il tutorato ai fini della preparazione dell’esame?

PAG: (solo frequentanti)
SEZIONE E - INTERESSE E SODDISFAZIONE
E2 Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?
Decisamente SÌ

Più SÌ che no

Più NO che sì

Decisamente NO

PAG: (x tutti)
SEZIONE E - INTERESSE E SODDISFAZIONE
E1 Sei interessato agli argomenti trattati in questo insegnamento?
Decisamente SÌ

Più SÌ che no

Più NO che sì

Decisamente NO

Oltre a quanto hai già risposto, hai altre osservazioni/suggerimenti? _________________________________
Autorizzi l'uso statistico delle risposte ai fini della valutazione della didattica? Sì/No

