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Scheda numero 7 , allegato IX del documento AVA 2013 

 

Le schede consegnate sono state 19 su un totale di 42 docenti (21 insegnamenti,  in media con due canali 

ciascuno).  Le 19 schede coprono 13 dei 21 insegnamenti previsti. 

Il numero medio di studenti varia tra 60 e 200, con una media di 100. I corsi coinvolti erogano in quote 

simili (circa un terzo) 6, 8 o 10 CFU, soltanto 4 corsi erogano meno di 6 CFU.  

La valutazione del Corso di studi è decisamente positiva (la mediana è sempre superiore o uguale 3).  

Ricevono valutazioni unanimemente  positive (valutazione minima pari a 3): il  carico di studio (d1), 

l’organizzazione complessiva del Corso di studio (d2) e il supporto degli uffici della segreteria (d6).   

Un numero molto contenuto di valutazioni negative si riscontrano in riferimento: all’orario di lezione (1 

docente); al le aule (3 docenti) e alla voce  “biblioteche laboratori e didattica integrativa” (1 docente).  

Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di 

supporto 

CASI 
VALIDI 

MEDIA MEDIANA MINIMO MASSIMO 

d1 carico studio 
18 3.50 3.50 3 4 

d2 organizzazione complessiva (orario lezioni, esami ecc) 
18 3.44 3.00 3 4 

d3 orario lezioni 
18 3.56 4.00 2 4 

d4 aule 
18 3.33 4.00 1 4 

d5 biblioteche laboratori e didattica integrativa 
18 3.11 3.00 2 4 

d6 supporto dagli uffici segreteria 
18 3.56 4.00 3 4 

VALUTAZIONE 1. decisamente no; 2. più no che sì; 3 più sì che no; 4. decisamente sì. 

 

In riferimento alla docenza, le valutazioni  sono unanimemente  positive per quanto riguarda la 

soddisfazione per l’insegnamento (d10) e per la chiarezza con cui sono state recepite le indicazioni sulla 

modalità d’esame (d9). 

Emergono contenuti segnali di criticità in merito alle conoscenze preliminari degli studenti (3 docenti) e al 

coordinamento tra i programmi (5 docenti).  

Docenza 

CASI 
VALIDI 

MEDIA MEDIANA MINIMO MASSIMO 

d7 conoscenze preliminari 
19 2.95 3.00 1 4 

d8 coordinamento programmi 
18 2.83 3.00 1 4 

d9 modalità esame percepita in modo chiaro 
19 3.84 4.00 3 4 

d10 soddisfazione per l'insegnamento 
19 3.68 4.00 3 4 

VALUTAZIONE 1. decisamente no; 2. più no che sì; 3 più sì che no; 4. decisamente sì. 

 


