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1. METODOLOGIA 

La relazione analizza i risultati del questionario di valutazione della didattica del corso di 
perfezionamento della Scuola Normale Superiore nell’anno accademico 2013/2014. 

Il questionario è stato somministrato agli allievi perfezionandi della Classe di Lettere e della Classe di 
Scienze nel periodo tra la metà di novembre e la metà di dicembre 2014. 

La compilazione dei questionari è avvenuta contestualmente alla presentazione del piano di studio per 
gli allievi perfezionandi ancora attivi alla Scuola tramite l’applicativo on line open source Limesurvey 
integrato con l’applicativo in uso alla Scuola (Ser.Se) per i servizi di segreteria.  

Gli allievi hanno trovato già compilati alcuni campi (Classe, PhD, anno di corso, corsi seguiti) in modo 
che la compilazione è risultata più snella. 

La metodologia utilizzata ha garantito in ogni caso l’anonimato dei rispondenti.  

Tale nuova modalità di somministrazione è stata suggerita dal Nucleo di Valutazione della Scuola che 
ritiene fondamentale la partecipazione del maggior numero di allievi possibile a questo tipo di 
rilevazioni in modo che i risultati possano essere il più rappresentativi possibile.  

Gli allievi ordinari e perfezionandi hanno collaborato con l’Amministrazione al fine di ottenere questo 
risultato che, sebbene rispondente a richiesta del modello AVA per il corso ordinario, è ritenuto utile 
anche per il corso di perfezionamento.  

Gli allievi non più attivi alla Scuola (al III anno nel 2013/2014) hanno ricevuto il consueto invito a 
partecipare all’indagine tramite una  mail. 

I risultati delle rilevazioni sono stati confrontati, laddove possibile con quelli degli scorsi anni 
accademici per verificare la risoluzione o la permanenza di particolari criticità. 

La presente relazione è trasmessa al Direttore, al prorettore alla valutazione, alle Commissioni 
paritetiche docenti-studenti e al Presidio della qualità. 
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1.1 QUESTIONARIO SOMMINISTRATO 

Informazioni generali  

1. Classe 
2. Area disciplinare  
3. Anno di iscrizione  
 
Valutazione generale sui corsi 

4. Ha seguito corsi nell'anno accademico 2013/14? 
5. In generale, il calendario e l’organizzazione delle lezioni si sono rivelati funzionali? 
6. Il carico di lavoro complessivo richiesto dal piano di studi (numero di corsi, ore di lezione, 

obblighi didattici) si è dimostrato compatibile rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca? 
7. Sono risultati adeguati/e: (aule, aule studio, biblioteche, attrezzature per la didattica) 
 
Valutazione degli insegnamenti e dell'attività didattica 

8. Quanti corsi ha seguito nell'anno accademico 2013/2014?  
9. Le seguenti domande vengono riproposte per il numero di corsi dichiarati 
10. Corso seguito  
11. Rispondere alle domande di valutazione relativamente al corso, laboratorio o seminario scelto 

nella precedente domanda.  
 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 
3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 
4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della 

Scuola? 
5. Le modalità di valutazione finale son ostate definite in modo chiaro e le sono parse 

adeguate? 
6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità. 
7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità. 
8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 
9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
10. Il docente stimola/motiva l’interesse verso gli argomenti? 
11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 
12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 
13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori 

dell’orario delle lezioni)? 
14. Il docente l'ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in 

cui un seminario sia previsto)? 
15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle tue aspettative? 
16. Il corso ha aumentato in modo significativo le tue competenze nella materia trattata? 
17. E’ globalmente soddisfatto di questo insegnamento?  
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Progetto di ricerca 

18. Primo relatore (opzioni: professore della Scuola; ricercatore della Scuola; professore 
dell’Università di Pisa; ricercatore dell’Università di Pisa; professore di un’altra Università; 
ricercatore di un’altra Università) 

19. Materia del progetto. Indicare il settore scientifico-disciplinare  
20. Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni * 

• Il docente segue in modo puntuale l’avanzamento del progetto 
• Per il colloquio di passaggio d’anno, la commissione è stata allestita in modo pertinente al 

tema 
• I modi e i tempi della discussione le sono parsi adeguati 
• Le modalità del giudizio le sono sembrate adeguate 

21. La sua ricerca ha dato luogo a pubblicazioni? 
22. Quante? 
 

Laboratorio ed esercitazioni 

17. Il suo programma di PhD ha compreso, durante quest’anno, attività sperimentali/di ricerca in 
laboratorio? 

18. Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni: 

• Le attrezzature necessarie per le attività di ricerca  sono disponibili in modo adeguato 
• L’attività sperimentale si è rivelata utile ai fini dell’apprendimento 
• I tutor/supervisori rispondono esaurientemente alle richieste di chiarimento 

Osservazioni e suggerimenti 

19. Segnalate qui i problemi e le difficoltà riscontrate 

20. Osservazioni 
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il questionario è stato somministrato a 189 allievi  iscritti al corso di perfezionamento della Scuola nell’anno 
accademico 2013/2014. Hanno risposto alla rilevazione 134 allievi, il 71% del campione così distribuiti per 
Classe accademica (Classe di Lettere 74% e Classe di Scienze 67%) e corso di perfezionamento frequentato1: 

 

 

 

Nel corso degli anni la partecipazione degli allievi alla rilevazione è aumentata sensibilmente. Anche 
quest’anno, come si evince dal grafico, la partecipazione è rimasta costante mantenendo il campione 
significativo. 

 

FIGURA 1 Percentuale rispondenti sul tot. perfezionandi negli ultimi quattro anni 

 

 
                                                             
1 Percentuale sul totale dei rispondenti 
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3. RISULTATI DELL’INDAGINE  

 

La sezione analizza i risultati della rilevazione confrontandoli, laddove possibile, con i risultati degli anni 
precedenti. 

3.1 VALUTAZIONE GENERALE 

• In generale, il calendario e l’organizzazione delle lezioni si sono rivelati funzionali? 

TABELLA 1 Media valutazioni per Classe negli ultimi quattro anni 

 2013/2014 2012/13 2011/12 2010/11 
Classe di Lettere 3,2 3,1 3 3,1 
Classe di Scienze 3,1 3,2 3,6 2,8 

tot 3,2 3,1 3,3 3 

 
La valutazione continua ad essere soddisfacente e costante nell’ultimo quadriennio; il trend è 
sostanzialmente positivo.  

• Il carico di lavoro complessivo richiesto dal piano di studi (numero di corsi, ore di lezione, 
obblighi didattici) si è dimostrato compatibile rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca?  

TABELLA 2 Media valutazioni per Classe negli ultimi quattro anni 

 2013/2014 2012/13 2011/12 2010/11 
Classe di Lettere 2,6 2,5 2,7 2,4 
Classe di Scienze 2,6 2,6 3,1 3 

tot 2,6 2,5 2,8 2,7 

Rimane critico il giudizio dei perfezionandi di entrambe le Classi. Rispetto alle rilevazioni degli scorsi anni, 
dopo il marcato peggioramento tra l’anno accademico 2011/2012 e 2012/2013, il giudizio medio rimane 
costante e poco sopra la sufficienza (2,4/4). 

 

• Quanti corsi hai seguito nell'anno accademico 2013/2014? 

TABELLA 3 Numero di corsi seguiti per Classe  

 

n° corsi 1 2 3 4 
Allievi Classe di Lettere 12 17 19 19 
Allievi Classe di Scienze 3 3 14 13 
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3.2 VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               FIGURA 2 Media per Classe delle valutazioni degli insegnamenti 

1. Le conoscenze preliminari 
possedute sono risultate sufficienti 
per la comprensione degli 
argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo 
insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal 
docente (libri, dispense, altro) è 
adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente 
rispetto al programma pubblicato 
sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale son 
ostate definite in modo chiaro e le 
sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso 
propedeutico, ne valuti l’interesse 
e l’utilità. 

7. Se il corso prevedeva un modulo di 
didattica integrativa, ne valuti 
l’interesse e l’utilità. 

8. Le lezioni vengono tenute 
rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro? 

10. Il docente stimola/motiva l’interesse 
verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione 
attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo 
esauriente alle domande di 
chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante 
l’orario di ricevimento (o 
facilmente reperibile al di fuori 
dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l'ha seguita in modo 
adeguato nella preparazione del 
seminario (n.b. nel caso in cui un 
seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di 
approfondimento adeguato alle 
tue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo 
significativo le tue competenze 
nella materia trattata? 

17. E’ globalmente soddisfatto di questo 
insegnamento?  
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I perfezionandi hanno valutato, rispondendo ad una serie di domande, i corsi seguiti nell’anno accademico 
2013/2014. Come già fatto nelle relazioni precedenti, si procede all’analisi dei dati accorpati per Classe, per 
trarre una visione di insieme. In allegato sono rappresentate le risposte per singolo corso. 

Nella figura precedente sono presentate le medie per le due Classi: le differenze tra i risultati ottenuti in 
media nella Classe di Lettere ed in quella di Scienze sono piuttosto contenuti. 

L’andamento nel tempo di tale differenza è meglio indagato nella tabella seguente, che misura lo 
scostamento tra i valori medi della Classe di Lettere e quelli della Classe di Scienze negli ultimi 3 anni. La 
Classe di Lettere presenta in via generale valori leggermente più alti rispetto a quella di Scienze, ma tale 

differenza non risulta né allarmante né in crescita nel tempo.  

 

Il grafico successivo mostra l’evoluzione delle valutazioni medie per Classe negli ultimi tre anni. Come già 
rilevato nelle scorse rilevazioni, le valutazioni da parte dei perfezionandi sono migliorate in tutte le 
dimensioni analizzate dal set di domande sulla didattica; si mantiene costante rispetto allo scorso anno la 
valutazione complessiva (domanda n.17). 
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3.3 PROGETTO DI RICERCA E PASSAGGIO D’ANNO 

• Primo relatore del progetto di ricerca: 

FIGURA 3 Scelta del Relatore per il progetto di ricerca 

 

Anche la rilevazione di quest’anno mette in evidenza una netta preferenza per gli allievi a scegliere quale relatore 
del progetto di ricerca un professore della Scuola. Più diversificate sono le scelte degli allievi della Classe di 
Scienze rispetto a quelli della Classe di Lettere. 

 

• Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni 

TABELLA 4 Media valutazioni 

2013/14 Lettere Scienze media media 
2012/2013 

Il docente segue in modo puntuale l’avanzamento del progetto 3,5 3,5 3,5 3,7 
La commissione per il colloquio di passaggio d’anno è stata allestita in modo 

pertinente  3,3 3,4 3,4 3,2 

I modi e i tempi della discussione le sono parsi adeguati 3,4 3,4 3,4 3,3 
Le modalità del giudizio le sono sembrate adeguate 3,6 3,5 3,6 3,4 

 
 

• La sua ricerca ha dato luogo a pubblicazioni? 

TABELLA 5 Media risposte dom.17, ultimi 3 anni 

Si: 2013/2014 2012/13 2011/12 2010/11 
Classe di Lettere 48% 48% 76% 35.3% 
Classe di Scienze 56% 47% 43% 48.8% 

Dall’analisi contestuale della precedente tabella e di quella successiva si deduce che in media i perfezionandi delle 
due Classi hanno la stessa propensione a pubblicare (evidentemente il dato di Lettere dello scorso anno risulta 
sovrastimato) e che producono lo stesso numero di pubblicazioni. 
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• Quante? 

TABELLA 6 Media risposte per Classe (numero di perfezionandi) 

N° pubblicazioni Lettere Scienze 

 1-2 25 18 

 3-4 5 8 

 5-7 3 5 

 più di 7 3 2 

N° medio 
pubblicazioni 

2,6 3 

 

LABORATORI ED ESERCITAZIONI 

 

• Il suo programma di PhD ha compreso, durante quest’anno, attività sperimentali/di ricerca in laboratorio? 

 2013/2014 
Classe di Lettere 4 
Classe di Scienze 29 

tot 33 

Come previsto, sono sempre di più i perfezionandi della Classe di Scienze a svolgere esperienze di laboratorio. In 
ogni caso emerge anche quest’anno come la percentuale di coloro che svolge tale tipo di attività sia sempre 
troppo bassa (24% dei rispondenti). Tale fattore è già stato indicato dal Nucleo di valutazione come una criticità. 

• Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni: 

 tot Classe di 
Lettere 

Classe di 
Scienze 

Le attrezzature necessarie per le attività di ricerca sono disponibili in modo adeguato 3,6 4 3,5 
L'attività sperimentale si è rivelata utili ai fini dell'apprendimento 3,7 4 3,7 

I tutor/supervisori rispondono esaurientemente alle richieste di chiarimento 3,6 3.8 3,6 
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3.6 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI DEGLI ALLIEVI PERFEZIONANDI 

Il questionario si conclude con due campi “aperti”, che permettono agli allievi di esprimere criticità non indagate 
dal questionario e di proporre spunti di riflessione diversi: 

• Segnalare problemi o difficoltà riscontrate. 

• Osservazioni - suggerimenti. 

La criticità espressa più frequentemente dai perfezionandi è l’eccessivo carico didattico , in particolar modo al 
primo anno, che sottrae troppo tempo al progetto di ricerca. Inoltre è richiesto un maggior numero di corsi 
avanzati e dedicati ai soli perfezionandi, ed un maggiore coinvolgimento nella didattica attiva. 

Molti perfezionandi di lettere hanno poi espresso la necessità di maggiori spazi dedicati allo svolgimento 
dell’attività di ricerca per la loro Classe. 

La lista di questi commenti, suddivisa per Classe di appartenenza, è trasmessa ai Presidi delle Classi. 
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VALUTAZIONE DEI CORSI 2013/2014 

 

La sezione raccoglie  i suggerimenti e le valutazioni dei singoli corsi accorpati per Classe Accademica.  

Relativamente agli insegnamenti frequentati, gli allievi perfezionandi sono stati chiamati ad esprimersi su 
eventuali suggerimenti.  

 

 

 

 

Come emerge dal grafico, la maggior parte degli allievi di entrambe le Classi auspicherebbe più conoscenze di 
base per la frequenza del corso oltre che avere a disposizione il materiale didattico in anticipo. Gli allievi della 
Classe di Scienze, rispetto ai colleghi letterati, auspicano un miglior coordinamento tra gli insegnamenti.  

Poco significativa sembra essere l’opportunità di inserire prove di esame intermedie.  

 

Segue la valutazione dei singoli corsi per Classe accademica. 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE DEGLI NSEGNAMENTI DELLA CLASSE DI SCIENZE 

CORSO RISPONDENTI FREQUENTANTI % 
ANALISI ARMONICA 2 2 100% 
ASTROBIOLOGIA 3 4 75% 
ASTROCHIMICA ED ASTROFISICA MOLECOLARE 1 1 100% 
FONDAMENTI DI BIOFISICA MOLECOLARE 6 9 67% 
BIOINFORMATICA E BIOLOGIA COMPUTAZIONALE 1 3 33% 
CHIMICA FARMACEUTICA 3 3 100% 
CICLO DI SEMINARI SU QUANTUM COHERENT 
EFFECTS IN CONDENSED MATTER AND QUANTUM 
TECHNOLOGIES 

2 3 67% 

DALLA NEUROFISIOLOGIA ALLA PERCEZIONE 1 1 100% 
FINANZA QUANTITATIVA 3 3 100% 
FISICA DELLE NANOSTRUTTURE 4 5 80% 
FISICA SPERIMENTALE DELLE ALTE ENERGIE 
(AVANZATO) 

1 1 100% 

FONDAMENTI BIOFISICI  DELLA NEUROFISIOLOGIA 5 4 125% 
GENOMICA PER LA FISIOLOGIA 4 3 100%* 
I FONDAMENTI NON-PERTURBATIVI DELLA TEORIA 
DEI CAMPI E DELLA ROTTURA DI SIMMETRIE NEL 
MODELLO STANDARD 

1 2 50% 

IDEE E METODI DI MATEMATICA TRA STORIA E 
FILOSOFIA 

1   

INFLAZIONE 4 3 100%* 
INFORMATICA CHIMICA 1 2 50% 
INTRODUCTION TO PHYSICAL COSMOLOGY 4 4 100% 
INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA RIEMANNIANA 2 2 100% 
INTRODUZIONE ALLA STRUTTURA DELLA MATERIA 4 6 67% 
MECCANICA QUANTISTICA 1 - -  
MECCANICA STATISTICA E GRANDI DEVIAZIONI 1 - -  
MECCANICA STATISTICA E INFORMAZIONE 
QUANTISTICA 

4 2 100%* 

MEDICINA MOLECOLARE 7 8 88% 
METRICHE DI CURVE IN ANALISI E OTTIMIZZAZIONE 
DI FORME 

2 2 100% 

MODELLISTICA COMPUTAZIONALE DI BIO E NANO 
SISTEMI 

2 6 33% 

NEUROBIOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'INVECCHIAMENTO 

3 2 100%* 

NEUROBIOLOGIA I  5 4 100%* 
PROBABILITA' APPLICATA E PROCESSI STOCASTICI 3 4 75% 
QUANTUM OPTICS 1 1 100% 
READING COURSE ON SYSTEMIC RISK 3 4 75% 
SEMINARI DI BIOFISICA MOLECOLARE 3 2 100%* 
SICUREZZA E STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA NEI 
LABORATORI DI RICERCA 

5 - -  

SISTEMI HAMILTONIANI VINCOLATI 2 1 100%* 
SPETTROSCOPIA COMPUTAZIONALE 1 1 100% 
SPETTROSCOPIA MOLECOLARE 2 3 67% 
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CORSO RISPONDENTI FREQUENTANTI % 
TEORIA DEI MOLTI CORPI 1 1 100% 
TEORIA DEL TRASPORTO OTTIMO DI MASSA E 
APPLICAZIONI 

2 1 100%* 

VALUTAZIONE E TEORIA DEL PORTAFOGLIO 2 3 67% 
WIDELY APPLIED EFFECTIVE FIELD THEORIES 2 - -  
WIDELY APPLIED EFFECTIVE FIELD THEORIES (I 
MODULO) 

2 - -  

WIDELY APPLIED EFFECTIVE FIELD THEORIES (II 
MODULO) 

1 3 33% 

 

 

* In alcuni casi i corsi sono stati frequentati da un numero maggiore di allievi rispetto a quelli che lo hanno 
inserito nel proprio piano di studi.   
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FONDAMENTI DI BIOFISICA MOLECOLARE: RISPONDENTI 6/9 (67%) 

 

 

• Ha dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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MEDICINA MOLECOLARE: RISPONDENTI 7/8 (88%) 

 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già…

migliorare il coordinamento con altri…
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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SEMINARIO DI BIOFISICA MOLECOLARE: RISPONDENTI 3/2 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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FISICA DELLE NANOSTRUTTURE: RISPONDENTI 4/5 (80%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

3 

0 

3 

0 

0 

1 

0 

1 

alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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DALLA NEUROFISIOLOGIA ALLA PERCEZIONE: RISPONDENTI 1/1(100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ANALISI ARMONICA: RISPONDENTI 2/2 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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INTRODUZIONE ALLA STRUTTURA DELLA MATERIA: RISPONDENTI 4/6 (67%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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MODELLISTICA COMPUTAZIONALE E BIO E NANO SISTEMI: RISPONDENTI 2/6(33%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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VALUTAZIONE E TEORIA DEL PORTAFOGLIO: RISPONDENTI 2/3 (67%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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FINANZA QUANTITATIVA: RISPONDENTI 3/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ASTROBIOLOGIA: RISPONDENTI 3/4 (75%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1 
1 

0 
0 

2 
1 

0 
0 

alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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NEUROBIOLOGIA I: RISPONDENTI 5/4 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 

 



 

15 
 

PROBABILITÀ APPLICATA E PROCESSI STOCASTICI: RISPONDENTI 3/4 (75%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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NEUROBIOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’INVECCHIAMENTO: RISPONDENTI 3/2 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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SPETTROSCOPIA MOLECOLARE: RISPONDENTI 2/3 (67%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 

17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA RIEMANNIANA: RISPONDENTI 2/2 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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MECCANICA QUANTISTICA: RISPONDENTI 1/0  

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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WIDELY APPLIEDEFFECTIVE FIELD AND THEORIES (II  MODULO): RISPONDENTI 1/3 (33%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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I FONDAMENTI NON PERTURBATIVI DELLLA TEORIA DEI CAMPI E DELLA ROTTURA DI 
SIMMETRIE NEL MODELLO STANDARD: RISPONDENTI 1/2 (50%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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INTRODUCTION TO PHYSICAL COSMOLOGY: RISPONDENTI 4/4 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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INFORMATICA CHIMICA: RISPONDENTI 1/2 (50%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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SISTEMI HAMILTONIANI VINCOLATI: RISPONDENTI 2/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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TEORIA DEI MOLTI CORPI: RISPONDENTI 1/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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METRICHE DI CURVE IN ANALISI E OTTIMIZZAZIONE DI FORME: RISPONDENTI 2/2 (100%) 

  

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 

 



 

27 
 

IDEE E METODI DI MATEMATICA TRA STORIA E FILOSOFIA: RISPONDENTI 1/0 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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QUANTUM OPTICS: RISPONDENTI 1/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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TEORIA DEL TRASPORTO OTTICO DI MASSA E APPLICAZIONI: RISPONDENTI 2/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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GENOMICA PER LA FISIOLOGIA: RISPONDENTI 4/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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CHIMICA FARMACEUTICA: RISPONDENTI 3/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ASTROCHIMICA E ASTROFISICA MOLECOLARE: RISPONDENTI 1/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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SPETTROSCOPIA COMPUTAZIONALE: RISPONDENTI 1/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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MECCANICA STATISTICA E INFORMAIZONE QUANTISTICA: RISPONDENTI 4/2 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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CICLO DI SEMINARI SU QUANTUM COHERENT EFFECTS IN CONDENSED MATTER AND QUANTUM 
TECHNOLOGIES : RISPONDENTI 2/3 (67%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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MECCANICA STATISTICA E GRANDI DEVIAZIONI: RISPONDENTI 1/0  

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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READING COURSE ON SYSTEMIC RISK: RISPONDENTI 3/4(75%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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SICUREZZA E STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA NEI LABORATORI DI RICERCA: RISPONDENTI 5/0  

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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INFLAZIONE: RISPONDENTI 4/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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BIOINFORMATICA E BIOLOGIA COMPUTAZIONALE: RISPONDENTI 1/3 (33%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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FONDAMENTI BIOFISICI DELLA NEUROFISIOLOGIA: RISPONDENTI 5/4 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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WIDELY APPLIED EFFECTIVE FIELD AND THEORIES (I  MODULO): RISPONDENTI 2/0  

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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FISICA SPERIMENTALE DELLE ALTE ENERGIE (AVANZATO): RISPONDENTI 1/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ALLEGATO 2. VALUTAZIONE DEGLI NSEGNAMENTI DELLA CLASSE DI LETTERE 

CORSO RISPONDENTI FREQUENTANTI % 
1) LINGUISTICA TIPOLOGICA; 2) L’ACQUISIZIONE DEL 
SISTEMA TEMPO-ASPETTUALE 5 4 100%* 

ALESSANDRO DI AFRODISIA, AMMONIO, 
GUNDISSALINO, MICHELE SCOTO: ANTECEDENTI 
GRECI E RICEZIONE LATINA DELL’ESEGESI ARABA 
DEL LIBRO ALPHA ELATTON DELLA METAFISICA 

1 1 100% 

ANCORA SUL BENEFICIO DI CRISTO. QUARANT'ANNI 
DOPO I GIOCHI DI PAZIENZA 4 4 100% 

ASPETTI TEORICI, POLITICO-CULTURALI, OPERATIVI 
DEL RESTAURO (CICLO DI CONVERSAZIONI) 4 7 57% 

DANTE E LA FONDAZIONE DI UNA NUOVA POETICA 2 7 29% 
ECONOMIA E COLONIZZAZIONE GRECA ARCAICA 4 3 100%* 
ESPERIENZE DI RICERCA E VERIFICHE INCROCIATE 
SUL METODO DELLA STORIA DELL’ARTE 4 7 57% 

FILOLOGIA GRECA. SEMINARIO DI RICERCA 5 3 100%* 
FILOSOFIE DELLA MATEMATICA DEL NOVECENTO 
(PER PERFEZIONANDI) 4 4 100% 

FORME DI SPETTACOLO IN ETÀ ELLENISTICA E 
ROMANA: EVIDENZA LETTERARIA, PAPIROLOGICA, 
EPIGRAFICA 

1 1 100% 

FRANCESCANESIMO E MINORITISMO NEI SECOLI XIII 
E XIV. PROFILI ISTITUZIONALI E SOCIALI DI 
UN’ESPERIENZA EVANGELICA E DI UN ORDINE 
RELIGIOSO 

1 2 50% 

GIULIO CESARE CROCE E LE ORIGINI DELLA 
LETTERATURA DIALETTALE RIFLESSA IN EMILIA-
ROMAGNA 

3 3 100% 

GLI OCCHI DELLE NOTTOLE E LA LUCE DEL SOLE: 
RICEZIONE E TRASFORMAZIONE DI UNA 
SIMILITUDINE ARISTOTELICA (METAPH. II, 993B9-
11) NELL’ETÀ CLASSICA DELLA FILOSOFIA ARABA 
(SECC. IX-XII) 

1 1 100% 

IDEE E METODI DI MATEMATICA TRA STORIA E 
FILOSOFIA 1 4 25% 

IL LESSICO RETORICO DELLA COMMEDIA 7 6 100%* 
IL LINGUAGGIO DEL POTERE NELLA POESIA 
OVIDIANA DELL’ESILIO 6 5 100%* 

IL RUOLO DEL LETTORE E DELLA LETTRICE E 
PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE IN CORSO – 
LETTERATURA ITALIANA E COMPARATA PER 
PERFEZIONANDI 

4 10 40% 

IMMAGINI E SCRITTURE ESPOSTE DAL MEDIOEVO AL 
XV SECOLO. ESERCIZI DI LETTURA 
MULTIDISCIPLINARE, PROBLEMI DI METODO 

1 6 17% 

L’ELETTRA DI SOFOCLE 4 2 100%* 
L’ITALIA ROMANA. CONCETTI E IDEE 1 1 100% 
L’ITALIA TRA STORIA ANTICA E MITI MODERNI 8 8 100% 
L’OSCURITÀ NELLA POESIA ITALIANA DEL 
NOVECENTO 7 9 78% 

LA DIPLOMAZIA DELLE CITTÀ GRECHE (V-I SEC. A.C.) 4 3 100%* 
LA QUESTIONE DEI POVERI NEL CATTOLICESIMO 7 6 117% 
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CORSO RISPONDENTI FREQUENTANTI % 
CONTEMPORANEO 
LA STORIA DELLO STATO ITALIANO DOPO L’UNITÀ: 
LO STATO IN GUERRA 4 5 80% 

L'ILIADE DI OMERO 6 4 100%* 
LINGUISTICA TEORICA E SPERIMENTALE 3 4 75% 
LOGICA E VERITÀ 3 3 100% 
MACHIAVELLI, SPINOZA, LA RELIGIONE 4 7 57% 
MERCANTI GRECI  2 0% 
METODI E STRUMENTI PER LO STUDIO 
DELL’EPIGRAFIA GRECA 1 3 33% 

METODI E TECNICHE DELLA RICERCA FILOLOGICA 1 2 50% 
MOMENTI DELLA STORIA DELL’ARTE A LUCCA 
DALL’ALTO MEDIOEVO AL XX SECOLO 8 9 89% 

“NON HABET EXEMPLUM” POLITICA, CULTURA, 
OCCASIONI E INVENZIONI DEGLI ARTISTI: PISA VS 
SIENA (SECC. XI-XV)  

5 6 83% 

NUOVI REALISTI? IL RITORNO ALLA FIGURAZIONE 
NELL'ARTE INTERNAZIONALE DOPO IL 1960 6 8 75% 

OPERE FIRMATE NELL’ARTE ITALIANA / MEDIOEVO. 
LE FONTI INSCRITTE PER GLI ARTISTI MEDIEVALI E 
UN PROGETTO IN CORSO 

2 5 40% 

QUESTIONI DI STORIA DELLA FILOSOFIA POLITICA 
MODERNA 4 8 50% 

'SEGUIRE DA...': RADICI STORICHE E FILOSOFICHE 
DELLA NOZIONE DI 'CONSEGUENZA LOGICA' 2 5 40% 

STORIA DELL’ARTE E DELL’ARCHEOLOGIA CLASSICA 1 3 33% 
STORIA DELLA SCRITTURA, STORIA DELLA 
TRADIZIONE MANOSCRITTA, EDIZIONE DEI TESTI: 
ESERCITAZIONI E CASI PROBLEMATICI 

6 8 75% 

STORIA E STORIOGRAFIA NELLE ALTRE PARTI DEL 
MONDO 12 13 92% 

TECHNIKA OMMATA: LA SCULTURA GRECA NELLA 
TRATTATISTICA TECNICA ANTICA E NEI GIUDIZI 
SULL'ARTE 

2 1 100%* 

TEORIA DEL CINEMA: TEMPO E IMMAGINE 2 2 100% 
TORQUATO TASSO E LA GERUSALEMME LIBERATA 6 6 100% 
STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E 
CONTAMEPORANEA 7 8 88% 

 

* In alcuni casi i corsi sono stati frequentati da un numero maggiore di allievi rispetto a quelli che lo hanno 
inserito nel proprio piano di studi.   
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LA QUESTIONE DEI POVERI NEL CATTOLICESIMO CONTEMPORANEO: RISPONDENTI 7/6 (100%) 

 

• Ha dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA: RISPONDENTI 7/8 (88%) 

 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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FILOLOGIA GRECA: RISPONDENTI 5/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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METODI E STRUMENTI PER LO STUDIO DELL’EPIGRAFIA GRECA: RISPONDENTI 1/3 (33%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 

 



 

7 
 

L’ITALIA ROMANA. CONCETTI E IDEE: RISPONDENTI 1/1(100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
 
Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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L’ELETTRA DI SOFOCLE: RISPONDENTI 4/2 (100%) 

 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 

17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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L’ILIADE DI OMERO: RISPONDENTI 6/4 (20%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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IL LINGUAGGIO DEL POTERE NELLA POESIA OVIDIANA DELL’ESILIO: RISPONDENTI 6/5 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già…

migliorare il coordinamento con altri…

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ECONOMIA E COLONIZZAZIONE GRECA ARCAICA: RISPONDENTI 4/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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LA DIPLOMAZIA DELLE CITTÀ GRECHE (V-I SEC. A.C.): RISPONDENTI 4/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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L'ITALIA TRA STORIA ANTICA E MITI MODERNI: RISPONDENTI 8/8 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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FORME DI SPETTACOLO IN ETÀ ELLENISTICA E ROMANA: EVIDENZA LETTERARIA, 
PAPIROLOGICA, EPIGRAFICAE: RISPONDENTI 1/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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TORQUATO TASSO E LA GERUSALEMME LIBERATA: RISPONDENTI 6/6 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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L’OSCURITÀ DELLA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO: RISPONDENTI 7/9 (78%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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GIULIO CESARE CROCE E LE ORIGINI DELLA LETTERATURA DIALETTALE RIFLESSA IN EMILIA-
ROMAGNA: RISPONDENTI 3/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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IL LESSICO RETORICO DELLA COMMEDIA: RISPONDENTI 7/6 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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1) LINGUISTICA TIPOLOGICA; 2) L'ACQUISIZIONE DEL SISTEMA TEMPO-ASPETTUALE: 
RISPONDENTI 5/4 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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IL RUOLO DEL LETTORE E DELLA LETTRICE E PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE IN CORSO: 
RISPONDENTI 4/10 (40%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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DANTE E LA FONDAZIONE DI UNA NUOVA POETIVA: RISPONDENTI 2/7 (29%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 

 



 

22 
 

LINGUSITICA TEORICA E SPERIMENTALE: RISPONDENTI 3/4 (75%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHEOLOGIA CLASSICA: RISPONDENTI 1/33 (33%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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“NON HABET EXEMPLUM” POLITICA, CULTURA, OCCASIONI E INVENZIONI DEGLI ARTISTI:  PISA 
VS SIENA (SECC. XI-XV): RISPONDENTI 5/6 (83%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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MOMENTI DELLA STORIA DELL’ARTE A LUCCA DALL’ALTO MEDIOEVO AL XX SECOLO: 
RISPONDENTI 8/9 (89%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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NUOVI REALISTI? IL RITORNO ALLA FIGURAZIONE NELL'ARTE INTERNAZIONALE DOPO IL 1960: 
RISPONDENTI 6/8 (75%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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TEORIA DEL CINEMA: TEMPO E IMMAGINE: RISPONDENTI 2/2 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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“OPERE FIRMATE NELL'ARTE ITALIANA / MEDIOEVO” LE FONTI INSCRITTE PER GLI ARTISTI 
MEDIEVALI E UN PROGETTO IN CORSO: RISPONDENTI 2/5 (50%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ESPERIENZE DI RICERCA E VERIFICHE INCROCIATE SUL METODO DELLA STORIA DELL'ARTE: 
RISPONDENTI 4/7 (57%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ASPETTI TEORICI,  POLITICO-CULTURALI, OPERATIVI DEL RESTAURO (CICLO DI 
CONVERSAZIONI): RISPONDENTI 1/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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FRANCESCANESIMO E MINORITISMO NEI SECOLI XIII  E XIV. PROFILI ISTITUZIONALI E SOCIALI:  
RISPONDENTI ½ (50%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ANCORA SUL BENEFICIO DI CRISTO. QUARANT'ANNI DOPO I GIOCHI DI PAZIENZA: 
RISPONDENTI 4/4 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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STORIA DELLA SCRITTURA, STORIA DELLA TRADIZIONE MANOSCRITTA, EDIZIONE DEI TESTI: 
ESERCITAZIONI E CASI PROBLEMATICI: RISPONDENTI 6/8 (75%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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LA STORIA DELLO STATO ITALIANO DOPO L'UNITÀ: LO STATO IN GUERRA: RISPONDENTI 4/5 
(80%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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STORIA E STORIOGRAFIA NELLE ALTRE PARTI DEL MONDO: RISPONDENTI 12/13 (92%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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IMMAGINI E SCRITTURE ESPOSTE DAL MEDIOEVO AL XV SECOLO. ESERCIZI DI LETTURA 
MULTIDISCIPLINARE, PROBLEMI DI METODO    :  RISPONDENTI 1/6 (16%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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'SEGUIRE DA.. .':  RADICI STORICHE E FILOSOFICHE DELLA NOZIONE DI 'CONSEGUENZA LOGICA':  
RISPONDENTI 2/5(40%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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FILOSOFIE DELLA MATEMATICA DEL NOVECENTO: RISPONDENTI 4/4 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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MACHIAVELLI, SPINOZA, LA RELIGIONE: RISPONDENTI 4/7 (57%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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GLI OCCHI DELLE NOTTOLE E LA LUCE DEL SOLE: RICEZIONE E TRASFORMAZIONE DI UNA 
SIMILITUDINE ARISTOTELICA …: RISPONDENTI 1/1 100(%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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LOGICA E VERITÀ: RISPONDENTI 3/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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QUESTIONI DI STORIA DELLA FILOSOFIA POLITICA MODERNA: RISPONDENTI 4/8 (50%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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ALESSANDRO DI AFRODISIA, AMMONIO, GUNDISSALINO, MICHELE SCOTO: ANTECEDENTI GRECI 
E RICEZIONE LATINA: RISPONDENTI 1/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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IDEE E METODI DI MATEMATICA TRA STORIA E FILOSOFIA: RISPONDENTI 1/4(25%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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METODI E TECNICHE DELLA RICERCA FILOLOGICA: RISPONDENTI 1/2(50%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo
aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base
eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico
inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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TECHNIKA OMMATA: LA SCULTURA GRECA NELLA TRATTATISTICA TECNICA ANTICA E NEI 
GIUDIZI SULL'ARTE: RISPONDENTI 2/1 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 

 



 

ALLEGATO 3. VALUTAZIONE DEI LETTORATI 

  Risposte Frequentanti % 

Lettorato di lingua inglese 5 19 16% 
Lettorato di lingua tedesca 4 9 44% 
Lettorato di lingua francese 1 3 33% 
Lettorato di lingua ciense 3 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETTORATO DI LINGUA INGLESE: RISPONDENTI 5/19 (26%) 

 

• Ha dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati…

migliorare il coordinamento con altri…

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 

 



 

LETTORATO DI LINGUA CINESE: RISPONDENTI 3/3 (100%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 

 



 

LETTORATO DI LINGUA TEDESCA: RISPONDENTI 4/9 (44%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 
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alleggerire il carico didattico complessivo

aumentare l’attività di supporto didattico 

fornire più conoscenze di base

eliminare dal programma argomenti già trattati in altri…

migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

migliorare la qualità del materiale didattico

fornire in anticipo il materiale didattico

inserire prove d’esame intermedie 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 

 



 

LETTORATO DI LINGUA FRANCESE: RISPONDENTI 1/3 (33%) 

 

• Hai dei suggerimenti rispetto al corso valutato? 

Nessun suggerimento 
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1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti? 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? 

3. Il materiale didattico indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

4. Il corso si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web della Scuola? 

5. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 

6. Se il corso prevedeva un corso propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità 

7. Se il corso prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e l’utilità 

8. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 

9. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

10. Il docente stimola - motiva l’interesse verso gli argomenti? 

11. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 

12. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 

13. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori dell’orario delle lezioni)? 

14. Il docente l’ha seguita in modo adeguato nella preparazione del seminario (n.b. nel caso in cui il seminario sia previsto)? 

15. Il corso ha un grado di approfondimento adeguato alle sue aspettative? 

16. Il corso ha aumentato in modo significativo le sue competenze nella materia trattata? 
17. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento? 
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