Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Docente: Camillo Neri
Anno Accademico: 2019/2020 - 2° periodo
Corso di studi: LETTERE
Insegnamento: LABORATORIO (1) (G.A)

Questionari raccolti (domande a risposta chiusa e commenti)

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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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.
Vergognosa ed incommentabile la scelta delle aule, il laboratorio informatico del 32 NON è adeguato a fare lezione né è divertente
seguire stando sedut* per terra. Si prega di trovare soluzioni alternative il prossimo anno

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Vergognosa ed incommentabile la scelta delle aule, il laboratorio informatico del 32 NON è adeguato a fare lezione né è divertente
seguire stando sedut* per terra. Si prega di trovare soluzioni alternative il prossimo anno

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Vergognosa ed incommentabile la scelta delle aule, il laboratorio informatico del 32 NON è adeguato a fare lezione né è divertente
seguire stando sedut* per terra. Si prega di trovare soluzioni alternative il prossimo anno

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Vergognosa ed incommentabile la scelta delle aule, il laboratorio informatico del 32 NON è adeguato a fare lezione né è divertente
seguire stando sedut* per terra. Si prega di trovare soluzioni alternative il prossimo anno

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulteriore suggerimento 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.
Vergognosa ed incommentabile la scelta delle aule, il laboratorio informatico del 32 NON è adeguato a fare lezione né è divertente
seguire stando sedut* per terra. Si prega di trovare soluzioni alternative il prossimo anno

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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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.
Il professor Neri e tutti i colleghi che hanno collaborato sono stati insegnati eccellenti e hanno esposto ogni argomento con
chiarezza, scegliendo utilissimi temi e aspetti riguardanti l'uso dei device nella ricerca

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Essendo una studentessa di lettere moderne ho faticato a seguire alcuni passi legati all'ambito più strettamente grecista

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Come compilare una bibliografia alla maniera di harvard e usare tutte le funzioni di word

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Come fare ricerca bibliografica su temi greci

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulteriore suggerimento 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.
È un laboratorio utilissimo e pensato bene, sarebbe molto bello se venisse fornito un insegnamento simile e così attento anche per
l'ambito più strettamente italianistico e della filologia moderna. Purtroppo per gli studenti di lettere moderne i laboratori e seminari
specifici sono pochissimi, quasi siamo obbligati a scegliere un determinato seminario o laboratorio. Quindi, seppur ho scelto questa
attività per comodità ed esclusione, si è rivelata una delle scoperte più belle che mi abbia offerto questo ultimo anno accademico

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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Aumentare l’attività di supporto didattico
- Fornire più conoscenze di base

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Il prof. Neri, il coinvolgimento e la collaborazione di vari specialisti, il riscontro pratico del corso per la tesi.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Non sono una cima in informatica, ma dopo qualche lezione ho imparato a muovermi grazie alle competenze apprese durante il
corso.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Fonts, Unicode e risorse online

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Informatica umanistica (non sono una cima in informatica)

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulteriore suggerimento 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.
Grazie, prof. Neri! Mi sta facendo riscoprire la passione per il greco.

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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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.
Riunisce e sistematizza, presentandole in modo molto chiaro, conoscenze che, altrimenti, sarebbero reperibili soltanto in maniera
frammentaria ed empirica.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Dalla pagina dell’insegnamento, risulta poco chiara la necessità di inviare un’email al docente per completare l’iscrizione al corso.
L’aula informatica ha un numero di posti decisamente inferiore al numero degli iscritti al laboratorio.

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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.
Corso molto utile, soprattutto a lungo termine. Frequentare le lezioni mi ha fornito risorse e strumenti che non pensavo nemmeno
esistessero.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Il linguaggio utilizzato a volte è troppo specifico e questo in certi casi rende più faticoso comprendere l’aspetto prettamente pratico
del laboratorio.

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

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Le tastiere greche.

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Fornire più conoscenze di base

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Il corso arricchisce le conoscenze informatiche e aiuta ad applicarle nell'ambito umanistico. Le lezioni sono piacevoli .

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Si dovrebbe lavorare meno rapidamente e non dare per scontata troppa dimestichezza con l'informatica.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Utilizzo degli strumenti per localizzare le risorse bibliografiche

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Utilizzo di tastiera greca

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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.
Le modalità di iscrizione al laboratorio non erano chiare.

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 ulteriore suggerimento 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.
Si dovrebbero utilizzare aule che siano adatte a un laboratorio, con computer per tutti. Nel caso si utilizzasse l'aula informatica al 32
sarebbe meglio avvisare gli studenti che studiano di lasciare i posti liberi per l'orario in cui inzia il 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Aumentare l’attività di supporto didattico
- Fornire in anticipo il materiale didattico

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Trovo che il corso sia molto utile, anche per i modernisti, a livello metodologico. Fornisce, al di là del percorso di studi intrapreso, un
approccio alla ricerca e alla compilazione bibliografica che credo sia indispensabile per qualunque studente.

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Aspetti positivi soprattuto il docente, il quale utilizza un linguaggio molto limpido.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Difficoltà soprattuto per la parte legata alla letteratura greca

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

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

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 50%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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.
Il professor Neri è molto aperto e disponibile. Riesce ad insegnare mettendo a proprio agio gli alunni.

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?
Non ho capito bene come comporre uno ius questionis

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai
dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2016/17
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Migliorare la qualità del materiale didattico

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Professori molto preparati e disponibili

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Dovrebbe essere inserito esclusivamente nel piano di lettere classiche

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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.
L'aula informatica non è abbastanza ampia da accogliere tutti gli studenti che seguono il corso.

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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Fornire più conoscenze di base
- Fornire in anticipo il materiale didattico

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Molto utile soprattutto per quanto riguarda le informazioni sulla ricerca in vista della tesi.

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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

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?
Quelle sull'utilizzo delle diverse tastiere

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- 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.
DIFFICOLTA' A SEGUIRE I DIVERSI PASSAGGI

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Migliorare la qualità del 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: un po' meno
NO

Più NO
che si

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che si

Decisamente

Insegnamento

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?
Decisamente

Interesse e soddisfazione

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?
Decisamente

Organizzazione e Infrastrutture

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
Decisamente

Rilevazione

NO

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

- Migliorare la qualità del materiale didattico

- Aumentare l’attività di supporto didattico

- Fornire in anticipo il materiale didattico

- Fornire più conoscenze di base

- Inserire prove d’esame intermedie

- Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti
- Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 70%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 70%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Fornire più conoscenze di base
- Migliorare la qualità del 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 10%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: molti 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
- Alleggerire il carico didattico complessivo
- Aumentare l’attività di supporto didattico
- Fornire più conoscenze di base
- Fornire in anticipo il materiale didattico
- 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: Corso non indicato
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
- Fornire più conoscenze di base
- Migliorare la qualità del 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2019/20
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Migliorare la qualità del 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
d) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: un po' meno
NO

Più NO
che si

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che si

Decisamente

Insegnamento

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?
Decisamente

Interesse e soddisfazione

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?
Decisamente

Organizzazione e Infrastrutture

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
Decisamente

Rilevazione

NO

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

- Migliorare la qualità del materiale didattico

- Aumentare l’attività di supporto didattico

- Fornire in anticipo il materiale didattico

- Fornire più conoscenze di base

- Inserire prove d’esame intermedie

- Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti
- Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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
- 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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 ed 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:
opinionistudenti.unibo.it. Grazie per la tua collaborazione!

a) In quale anno accademico ti sei immatricolato al tuo attuale Corso di Studi? 2017/18
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Corso di studi a cui sei iscritto: 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 ulteriore suggerimento 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.

