
Valutazione della didattica (confronto corso / dipartimento / ateneo)

Anno accademico 2018 / 2019

Categoria Valutazione della didattica

Descrizione L'elenco riproduce la struttura del questionario di valutazione della didattica, così come somministrato agli studenti, con il punteggio medio
ottenuto per ogni domanda e il relativo numero di risposte.
La tabella mette a confronto i risultati del singolo corso di studio con quelli del relativo dipartimento e dell'ateneo.
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Corso di studio LINGUE, CULTURE E TRADUZIONE LETTERARIA
classe LM-37 / codice Esse3 M24 / tipo LM / attivo dal 2013

Filtri attivi
Escludi le domande senza valutazione
Includi solo gli esami fatti nell'anno in cui erano previsti

Corso Dipartimento Ateneo

Domanda Risposta

Val.

media

Num.

risposte Val. media

Num.

risposte Val. media Num. risposte

Frequentanti

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la

comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?
 8,32 539 7,70 10.174 7,55 28.407

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  8,56 539 8,01 10.174 7,92 28.407

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

materia?
 8,79 539 8,21 10.174 8,14 28.407

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  8,87 539 8,39 10.174 8,40 28.407



Corso Dipartimento Ateneo

Domanda Risposta

Val.

media

Num.

risposte Val. media

Num.

risposte Val. media Num. risposte

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

sono rispettati?
 9,01 539 8,65 10.174 8,65 28.407

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?  8,84 539 8,26 10.174 8,22 28.407

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  8,79 539 8,29 10.174 8,24 28.407

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili

all'apprendimento della materia?
 8,72 539 7,94 10.174 7,94 28.407

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito

Web del corso di studio?
 9,06 539 8,56 10.174 8,51 28.407

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  9,13 539 8,63 10.174 8,61 28.407

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?  8,86 539 8,38 10.174 8,32 28.407

Non frequentanti

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la

comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?
 8,35 124 7,33 1.772 7,12 8.977

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  8,21 124 7,65 1.772 7,52 8.977

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

materia?
 8,54 124 7,85 1.772 7,80 8.977

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?  8,75 124 7,95 1.772 8,03 8.977

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  8,85 124 8,19 1.772 8,20 8.977

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?  8,73 124 7,96 1.772 7,96 8.977

Servizio e-learning

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la

comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?
   8,11 142 7,50 1.180



Corso Dipartimento Ateneo

Domanda Risposta

Val.

media

Num.

risposte Val. media

Num.

risposte Val. media Num. risposte

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?    8,39 142 7,90 1.180

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

materia?
   9,11 142 8,22 1.180

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?    8,93 142 8,51 1.180

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?    9,37 142 8,55 1.180

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?    9,51 142 8,69 1.180

Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile

accesso e utilizzo?
   8,05 142 7,85 1.180

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?    9,12 142 8,33 1.180

Il docente predispone supporti adeguati per presentare gli argomenti in modo

chiaro?
   8,87 142 8,14 1.180

Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, chat, forum, ect...), ove

presenti sono state utili all'apprendimento della materia?
   8,18 142 7,59 1.180

Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?    8,40 142 7,88 1.180
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