
Rilevazione delle opinioni degli studenti ,a.a. 2014/2015: 

 

Opinioni studenti: (risposte in 4 categorie: decisamente no, più no che si (risposte negative), più si che no, 

decisamente si (risposte OK); [dato medio sulle opinioni raccolte su tutti gli insegnamenti] 

Sull’organizzazione del Corso di studi: 

-  -        l’83% degli studenti considera positivo il dimensionamento dei crediti (a.a. precedente 85%); 

-          il 91% degli studenti considera positiva l’organizzazione complessiva dei corsi (a.a. prec. 93%);  

-          l’89% degli studenti considera positiva la modalità di esame e la chiarezza programmi (a.a. prec. 

90%);  

-          il 94% degli studenti non ha sostenuto più volte lo stesso esame (a.a. prec. 97%);  

-          il 6% degli studenti ha frequentato due volte lo stesso insegnamento (a.a. prec. 3%); 

-          il 77% degli studenti considera adeguate le proprie conoscenze scolastiche in ingresso (a.a. prec. 

79%); [il 6% esprime parere decisamente negativo, contro il 7% dell’a.a. precedente, a indicare un 

miglioramento della qualità degli studenti in ingresso]  

-          l’85%% degli studenti si dichiara interessato agli argomenti trattati negli insegnamenti (a.a. prec. 

87%); 

-          l’87% degli studenti si dichiara soddisfatto dello svolgimento degli insegnamenti (a.a. prec. 86%); 

Sul corpo docente:  

-          il 90% degli studenti considera positiva la puntualità dei docenti in aula (a.a. prec. 92%);  

-          1l 95% degli studenti considera positiva la reperibilità dei docenti al di fuori dell’orario delle lezioni 

(a.a. prec. 97%);  

-          l’83% degli studenti considera positiva la capacità motivazionale dei docenti (a.a. prec. 85%); 

-          l’84% degli studenti considera positiva la chiarezza delle lezioni dei docenti (a.a. prec. 85%); 

-          il 93% degli studenti considera positiva l’interazione per approfondimenti (a.a. prec. 93%). 

Su strutture e attrezzature:  

-          l’85% degli studenti considera positivamente il materiale didattico fornito (a.a. prec. 85%); 

-          il 78% degli studenti considera positivamente la didattica integrativa e di laboratorio (a.a. prec.81%);  

-          il 77% degli studenti considera positivamente l’adeguatezza aule (a.a. prec. 83%);  

-          il 70% degli studenti considera positivamente adeguatezza di laboratori, sale studio, biblioteca  (a.a. 

prec. 82%). 

 

 


