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DOMANDE Decisamente no Più no che sì Più sì che no Decisamente sì TOTALE NEGATIVO TOTALE POSITIVO TOTALE GENERALE

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 4970 8652 44713 27436 13622 72149 85771

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 6109 11249 42452 25961 17358 68413 85771

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 5665 11171 42425 26510 16836 68935 85771

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5912 11045 41925 26889 16957 68814 85771

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 5160 7593 43936 29082 12753 73018 85771

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 5419 10210 41937 28205 15629 70142 85771

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5082 9786 41909 28994 14868 70903 85771

Le attività didattiche integrative (esercitazini, tutorati,laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia? 6488 12529 40813 25941 19017 66754 85771

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 5845 11029 42139 26758 16874 68897 85771

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 6421 10956 41434 26960 17377 68394 85771

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 7734 7305 32293 38439 15039 70732 85771

DOMANDE Decisamente no % Più no che sì % Più sì che no % Decisamente sì % TOTALE IVP

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 5,79 10,09 52,13 31,99 100,00 84,12

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 7,12 13,12 49,49 30,27 100,00 79,76

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 6,60 13,02 49,46 30,91 100,00 80,37

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 6,89 12,88 48,88 31,35 100,00 80,23

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 6,02 8,85 51,22 33,91 100,00 85,13

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 6,32 11,90 48,89 32,88 100,00 81,78

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,93 11,41 48,86 33,80 100,00 82,67

Le attività didattiche integrative (esercitazini, tutorati,laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia? 7,56 14,61 47,58 30,24 100,00 77,83

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 6,81 12,86 49,13 31,20 100,00 80,33

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 7,49 12,77 48,31 31,43 100,00 79,74

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 9,02 8,52 37,65 44,82 100,00 82,47
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Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  

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

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

Le attività didattiche integrative (esercitazini, tutorati,laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia? 

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?  

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 

IVP 


