Opinioni degli Studenti sulle attività didattiche
Docente: Camillo Neri
Anno Accademico: 2020/2021 - 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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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.
Grazie al corso ho avuto modo di scoprire molte cose utili per quanto riguarda la ricerca e lo studio nel campo della filologia e della
storia

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Utilizzo dell'Année philologique.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Come fare il confronto tra due testi utilizzando il TLG.

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.
In quanto questo è un corso che propone di essere un laboratorio, ho trovato che la componente "attiva" degli studenti fosse un
poco limitata: è stato possibile infatti intervenire ma ,pur notando che i chiarimenti sono sempre stati puntuali ed esaustivi, trovo che
il modo migliore di imparare sia quello che preveda l'utilizzo in tempo reale dei dispositivi e delle banche dati con la supervisione da
parte dei docenti che sanno utilizzarli, in modo da verificare strada facendo e sciogliere i dubbi particolari che il singolo studente può
avere. Un conto è sentire come si utilizza una risorsa, un altro è utilizzarla davvero: se si delega agli studenti la verifica delle
conoscenze senza i professori allora credo che si perda un poco il senso.

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 60%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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.
Professor Neri estremamente attento, preciso, coinvolgente, preparato. Sebbene la materia potesse risultare all'inizio un po' astrusa
per noi studenti di Lettere, il professore l'ha resa interessante e l'ha calata nei nostri bisogni. Gli ospiti che il docente ha convocato
sono stati esaustivi e si è notata la loro estrema competenza negli argomenti.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Un po' di difficoltà iniziale nell'orientarsi con gli strumenti informatici, poi superata nel corso delle lezioni grazie alle indicazioni del
professor Neri.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Uso dei fonts non latini, ricerche bibliografiche, banche dati per la letteratura greca, banche dati per papirologia e epigrafia.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Banche dati per i testi letterari latini.

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.
Corso utilissimo che consiglierei di inserire OBBLIGATORIO al primo anno di corso, per far sì che gli studenti possano usufruire
delle risorse online e trarne il beneficio che portano. Utile anche e soprattutto ai fini della tesi.

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 80%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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 il coordinamento con altri insegnamenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Ho apprezzato molto l'approccio multidisciplinare di impostazione del laboratorio attraverso il coinvolgimento di più docenti ed
esperti di vari ambiti.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Ritengo che, a volte, il corso sia fin troppo "basico", in quanto vengono presentate alcune cose che dovrebbero essere, secondo
me, già conoscenza comune di un qualsiasi studente di lettere classiche. D'altro canto, per me è stato, soprattutto nelle primissime
lezioni, uno svolgimento molto lento e di cose alquanto basilari, talvolta banali.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Tutto, in generale. I professori sono sempre stati estremamente chiari e disponibili per eventuali spiegazioni e approfondimenti.

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.
Purtroppo, la modalità a distanza penalizza fortemente laboratori pratici di questo genere. Comunque, ho apprezzato molto i
numerosi materiali e strumenti fornitici, anche se talvolta avrei preferito più "rapidità" nella spiegazione e maggiore focalizzazione
sugli aspetti pratici.

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 70%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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.
Ottimo il professor Neri, che stimola l'interesse e guida in maniera stupenda le lezioni e aggiunge spunti, idee e stimoli.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Un po' troppo tecniche le prime lezioni d'informatica generale

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Quelle sul thesaurus e quelle sull'annee philologique

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Quelle sull'informatica in generale e quelle sulle banche dati del latino.

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'unica cosa veramente importante per migliorare l'utilità di questo corso è quella di spostare il laboratorio al primo anno del corso
triennale di lettere classiche (scambiandolo con il laboratorio di lingua italiana per esempio). Se avessi seguito questo laboratorio al
primo anno, il mio percorso e i miei studi sarebbero stati molto più semplici e meno faticosi.

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) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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 il coordinamento con altri insegnamenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Il professor Neri, proprio il professore Neri

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

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

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.
QUESTO LABORATORIO DOVREBBE ESSERE OBBLIGATORIO. AL TERZO ANNO. E SOSTITUIRE QUELL'INUTILE ESAME
DI INFORMATICA DI BASE DEL PRIMO ANNO, IN CUI NON SI ACCENNA NEANCHE AD UN SINGOLO ARGOMENTO DI
QUESTO 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? 2016/17
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

15 L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da
consentire una frequenza e una attività di studio individuale adeguate?

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

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

Suggerimenti
Non sono stati forniti suggerimenti

Decisamente

NO

SI

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito.
Il corso è ben gestito ed organizzato, argomenti spiegati in maniera chiara e docenti preparati.

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
non ne ho riscontrati.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Credo di aver capito tutto in modo chiaro anche grazie ai docenti scelti per ogni argomento

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

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 80%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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.
Competenza, disponibilità, esposizione brillante del docente; varietà delle risorse proposte;

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Personale inesperienza dei mezzi digitali.

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Banche dati e archivi online di letteratura greca

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

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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.
Prof chiaro e disponibile

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.
Instabilità della connessione

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?
Le banche dati e portali bibliotecari

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?
Word, per problemi personali

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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.
La passione dei docenti è coinvolgente. Ho apprezzato molto la semplicità con cui gli argomenti sono spiegati.

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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?
Ricerca database

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

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 80%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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.
utile

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito.

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

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

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 50%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 90%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 70%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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? 2020/21
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 70%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 90%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 70%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono: un po' di più

Insegnamento

NO

Più NO
che si

Scarso

Eccessivo

Decisamente

Più NO
che si

Decisamente

Più SI
che no

Decisamente

Più SI
che no

Decisamente

SI

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

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

Docenza

NO

SI

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

Non previste

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

Interesse e soddisfazione

Decisamente

NO

Più NO
che si

Più SI
che no

Decisamente

Più NO
che si

Più SI
che no

Decisamente

Più NO
che si

Più SI
che no

Decisamente

SI

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

Organizzazione e Infrastrutture

Decisamente

NO

SI

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

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? 2018/19
b) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? 100%
c) Riguardo alle lezioni che hai frequentato, quanta parte delle lezioni hai seguito a distanza? 100%
d) Corso di studi a cui sei iscritto: 8850
e) 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)?
14/b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette
facilmente)?

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.

