Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Docente: Camillo Neri
Anno Accademico: 2017/2018 - 2° periodo
Corso di studi: LETTERE
Insegnamento: LABORATORIO (1)

Immagini F/R delle schede raccolte

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Chiarezza espositiva e disponibilità dei docenti; materiale didattico adeguato e accurato (oltre che fornito in anticipo)

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Uso di TLG e TLL, accesso a banchr dati per la papirologia

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Aspetti teorici della codifica in betacode

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.
Non avevo alcuna preparazione di base relativa agli argomenti trattati, sono più che soddisfatta di averla acquisita. Ritengo
fondamentale per gli studenti la conoscenza degli strumenti online che l'Alma Mater mette a loro disposizione: consiglierei una
maggiore pubblicità al laboratorio.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Il corso ha messo in luce strumenti offerti dall'università non molto conosciuti, nonostante la loro grande utilità.
Inoltre fornisce una forma mentis, un metodo di ricerca che aiuta a dialogare meglio col computer e quindi a ottenere risultati migliori
da esso.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Non tutti i docenti che hanno tenuto le lezioni sono stati brillanti: a volte ho faticato a seguire chi parlava di ambiti di studio a cui non
fossi già interessata in precedenza. Mi sarebbe piaciuto che ci fossero più interventi del prof. Neri

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
- Fornire più conoscenze di base

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Un po' meno

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
- Aumentare l’attività di supporto didattico
- Fornire più conoscenze di base
- Fornire in anticipo il materiale didattico

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2014/15
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2014/15
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono:

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
- Inserire prove d’esame intermedie

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Un po' di più

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 60%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
- Fornire più conoscenze di base

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentanti rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge
370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.
Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo:
http://opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione.

a) Anno di immatricolazione: 2015/16
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Codice del corso di studio a cui sei iscritto o Denominazione del corso di studio: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: Circa lo stesso numero

Insegnamento

NO

Più NO
che SI

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che SI

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

Più SI
che NO

Decisamente

SI

1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d'esame?

2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
2/a (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") Il carico di studio è scarso o eccessivo?
3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

Docenza

NO

SI

5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia? (se
non sono previste tali attività annerisci il tondino “non previste”)

Non previste

9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

Più NO
che SI

Più SI
che NO

Decisamente

SI

11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?
12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

Organizzazione e infrastrutture

Decisamente

NO

SI

13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?
14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?
15 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 adeguate?

16 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati?
Non previste

Rilevazione
17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla
compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)?

Suggerimenti
- Alleggerire il carico didattico complessivo
- Aumentare l’attività di supporto didattico
- Fornire più conoscenze di base

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulterioresuggerimento e indicazione per
migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso.
Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere.

