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1. METODOLOGIA 

 

La Scuola Normale procede, anche per quest’anno accademico, alla valutazione della didattica del 
corso Ph.D. per l’anno accademico 2018/2019. La relazione riporta pertanto i risultati del 
questionario somministrato agli allievi della Classe di Lettere, della Classe di Scienze e della Classe di 
Scienze Politico Sociali. 

Negli ultimi cinque anni la compilazione del questionario è avvenuta, contestualmente alla 
presentazione del piano di studi per l’anno accademico successivo, per gli allievi ancora attivi alla 
Scuola tramite l’applicativo on line open source Limesurvey integrato con l’applicativo in uso per la 
gestione della carriera (Ser.Se.). 

Gli allievi iscritti all’ultimo anno di Ph.D. 2018/2019 sono stati invitati alla partecipazione alla 
rilevazione tramite una mail. La metodologia utilizzata garantisce in ogni caso l’anonimato dei 
rispondenti.  

Il testo del questionario comprende le domande delle schede predisposte per la valutazione generale 
e dei singoli insegnamenti dall’ANVUR all’interno del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione 
periodica, Accreditamento del sistema universitario) e altre che meglio si adattano a descrivere la 
realtà particolare della Scuola Normale. La sezione dedicata alla valutazione dei servizi continua ad 
essere mantenuta nella rilevazione realizzata nell’ambito del progetto GoodPractice al quale la Scuola 
Normale partecipa ormai da diversi anni.   

Le valutazioni sono espresse come consuetudine con una scala da 1 a 4. Ciò ha permesso di 
confrontare, laddove possibile, i risultati con quelli degli scorsi anni al fine di individuare un trend 
con eventuali criticità o miglioramenti.  

I risultati dell’indagine sono trasmessi al Direttore, al Prorettore alla valutazione, sia della ricerca sia 
della didattica, e alla ricerca, ai Presidi delle Classi e dell’Istituto, al Presidio della qualità e alle 
Commissioni paritetiche. 

  



 

 

1.1 QUESTIONARIO SOMMINISTRATO 

Informazioni generali  

Lingua iniziale (italiano o Inglese) 

1. Classe 
2. Corso SNS  
3. Anno di iscrizione  
 

Valutazione degli insegnamenti e dell'attività didattica 

Le seguenti domande vengono riproposte per il numero di insegnamenti dichiarati 
 

1. Quanti insegnamenti ha seguito nell'anno accademico 2018/2019?  
 

2. Insegnamento seguito: (sarà possibile selezionare e valutare con le domande seguenti un 
numero di insegnamenti della programmazione didattica 2018/2019 pari a quanto indicato 
nella domanda precedente) 
 

Rispondere alle domande di valutazione relativamente all’insegnamento, laboratorio o seminario scelto 
nella precedente domanda. 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti? (Was the preliminary knowledge possessed sufficient for understanding the 
topics?) 

2. Il carico di lavoro richiesto da questo insegnamento è accettabile? Il materiale didattico 
indicato dal docente (libri, dispense, altro) è adeguato? 

3. L’insegnamento si è svolto in modo coerente rispetto al programma pubblicato sul sito web 
della Scuola? 

4. Le modalità di valutazione finale sono state definite in modo chiaro e le sono parse adeguate? 
5. Se l’insegnamento prevedeva un insegnamento propedeutico, ne valuti l’interesse e l’utilità. 
6. Se l’insegnamento prevedeva un modulo di didattica integrativa, ne valuti l’interesse e 

l’utilità. 
7. Le lezioni vengono tenute rispettando gli orari? 
8. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
9. Il docente stimola/motiva l’interesse verso gli argomenti? 
10. Il docente sollecita la partecipazione attiva degli allievi? 
11. Il docente risponde in modo esauriente alle domande di chiarimento? 
12. Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento (o facilmente reperibile al di fuori 

dell’orario delle lezioni)? 
13. Nel caso in cui sia stato previsto un esame finale in forma di seminario ne è soddisfatto in 

quanto a durata, grado di approfondimento richiesto e supporto alla preparazione da parte 
del docente?  

14. L’insegnamento ha un grado di approfondimento adeguato alle tue aspettative? 
15. L’insegnamento ha aumentato in modo significativo le tue competenze nella materia trattata? 
16. È globalmente soddisfatto di questo insegnamento?  

Ha dei suggerimenti relativi all'insegnamento valutato? 

 alleggerire il carico didattico 
 aumentare l’attività di supporto didattico 
 fornire più conoscenze di base 



 

 

 eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 
 migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 
 migliorare la qualità del materiale didattico 
 fornire in anticipo il materiale didattico 
 inserire prove d’esame intermedie 
  introdurre un insegnamento propedeutico 
 Altro (campo libero di compilazione) 

 
Valutazione generale sugli insegnamenti 

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

2. È globalmente soddisfatto dell'offerta didattica della Scuola?  

Commento Libero: "Indichi eventuali suggerimenti per il miglioramento dell'offerta didattica” 

 
3. Il carico di lavoro complessivo richiesto dal piano di studi (numero di insegnamenti, ore di 

lezione, obblighi didattici) si è dimostrato compatibile rispetto agli obiettivi del progetto di 
ricerca? 

4. Il carico di lavoro complessivo richiesto dalle attività di ricerca si è dimostrato compatibile 
rispetto agli obiettivi del suo progetto di ricerca?   

5. In caso di insegnamenti che abbiano visto la partecipazione congiunta di allievi ordinari e 
perfezionandi, ritiene che l'interazione tra i due gruppi sia stata utile al suo percorso formativo 
ed adeguatamente stimolata? 

Progetto di ricerca 

1. 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) 

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

 
3. Il docente segue in modo puntuale l’avanzamento del progetto 
4. Per il colloquio di passaggio d’anno, la commissione è stata allestita in modo pertinente al tema 
5. I modi e i tempi della discussione le sono parsi adeguati 

6. Le modalità del giudizio le sono sembrate adeguate 
7. La sua ricerca ha dato luogo a pubblicazioni? 
8. Quante? 

 

Laboratorio ed esercitazioni 

1. Il suo programma di Ph.D. ha compreso, durante quest’anno, attività sperimentali/di ricerca in 
laboratorio? 

2. Se si: (a scelta: presso la Scuola Normale Superiore sede di Pisa, presso la Scuola Normale 
Superiore sede di Firenze, presso altro Ateneo (specificare)) 

3. 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 



 

 

 Il percorso di studio mi ha aiutato a sviluppare la capacità di raccogliere e interpretare i 
dati per formulare giudizi autonomi, anche su temi sociali, scientifici o etici 

 Il percorso di studio mi ha aiutato a sviluppare la capacità di comunicare informazioni, idee, 
problemi e soluzioni sia agli specialisti sia ai non specialisti 

Osservazioni e suggerimenti 

1. Segnalate qui i problemi e le difficoltà riscontrate 
2. Osservazioni 

 
 

 

  



 

 

2. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il questionario è stato somministrato ai 278 allievi iscritti ai corsi Ph.D. della Scuola in attività nell’anno 
accademico 2018/2019 iscritti a una delle tre Classi. 

Hanno risposto alla rilevazione 131 allievi, pari 47,1% al del campione e così distribuiti tra le tre Classi: 

 

 

La percentuale dei partecipanti alla rilevazione è in lieve calo rispetto allo scorso anno. Ciò è stato 
dovuto probabilmente a un disguido informatico che non ha permesso, per un paio di giorni, l’aggancio 
tra i due applicativi –Ser.Se per la gestione dei piani di studio e LimeSurvey per la gestione del 
questionario - utilizzati per la rilevazione. Rimane sempre critica la percentuale di allievi ex normalisti 
iscritti all’ultimo anno nel 2018/2019 che vengono invitati tramite l’invio di una mail. La percentuale di 
rispondenti pari al 47% è comunque significativa.  
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Totale Lettere Scienze Scienze politico sociali

 Numero allievi 
rispondenti 

Numero di 
allievi totale 

Percentuale 
rispondenti sul 

totale degli 
allievi 

Classe di Lettere 54 98 55,1% 

Classe di Scienze  65 146 44,5% 

Classe di Scienze Politico 
sociali  

12 34 35,3% 

Totale 131 98 47,1% 
 



 

 

Di seguito si riporta in tabella il numero di risposte ricevute in rapporto al numero di allievi che 
hanno sostenuto l’esame per insegnamento, per la Classe di Lettere, la Classe di Scienze Matematiche 
e Naturali e la Classe di Scienze Politico sociali: 

Insegnamento  Esami 
sostenuti 

Rispondenti % di 
rispondenti  

Archeologia e storia dell’arte greca e romana - 
L’Acropoli di Atene 

4 3 100%* 

Critica dei testi italiani - Filologia e verità: 
Guittone d’Arezzo e il rapporto fra autore e 
manoscritto 

1 3 100%* 

Critica letteraria e letterature comparate - Blood 
Rites: ferimenti del corpo amoroso e politico 
sulla scena dell'Europa Moderna da Shakespeare 
a Sade 

11 4 36% 

Critica dei testi italiani - Fra i trovatori e Dante: 
per il testo di Guittone d’Arezzo 

1 3 100%* 

Filologia greca - seminario di ricerca per 
perfezionandi 

5 4 80% 

Filologia greca - Sofocle, Le Trachinie 4 2 50% 

Filologia latina - Paradigmi letterari e modelli 
etici nell'epica di Lucano 

2 4 100%* 

Filologia latina - L’eroe, la tempesta, l’addio. 
Forme dell’epica nel libro 5 di Lucano 

 

- 1 - 

Filosofia teoretica - Ontologia e politica. 
Paradigmi a confronto 

10 10 100% 

Letteratura italiana - Dante, Brunetto e la 
tradizione classica 

7 8 100%* 

Letteratura italiana contemporanea - Giorgio 
Caproni e Vittorio Sereni nel Novecento poetico 

2 1 50% 

Letterature romanze medioevali e moderne - Il 
"canzoniere" lirico nell'Europa medioevale e 
moderna 

6 4 67% 

Linguistica teorica e sperimentale 2 1 50% 

New Directions in Genocide Research 1 1 100% 

Paleografia latina - Epigrafia pisana medievale 1 2 100%* 

Political Famines in the XX Century 1 3 100%* 

Potere, religione, sacro in età contemporanea 1 2 100%* 

Storia contemporanea - Il comunismo nell' 'età 
delle guerre' 1914-1945. Temi, fonti, 
interpretazioni 

4 5 100%* 

Storia contemporanea - La storia del comunismo 
nella prospettiva della storia globale del secolo 
XX 

1 1 100% 

Storia della cultura moderna - Latte e sangue: 
fede, cittadinanza e appartenenza in età 
moderna tra Europa e Nuovo Mondo 

5 3 60% 

Storia della filosofia antica 1 1 100% 



 

 

Insegnamento  Esami 
sostenuti 

Rispondenti % di 
rispondenti  

Storia della filosofia del Rinascimento - “C’est ma 
metaphisique, c’est ma phisique”. Soggetto, 
tempo e cosmo negli Essais di Montaigne 

2 4 100%* 

Storia della filosofia moderna e contemporanea - 
Come si legge un testo: Leo Strauss, Scrittura e 
persecuzione; Antonio Gramsci, La filosofia di 
Benedetto Croce 

4 4 100% 

Storia della lingua italiana - Scrivere lettere nel 
Cinquecento. Lingue, stili e forme 
dell'epistolografia rinascimentale italiana 

9 5 56% 

Storia della filosofia moderna e contemporanea - 
Sulla democrazia. Tocqueville, Marx, Stuart Mill 

3 4 75% 

Storia dell'arte - Geografia e vicende del 
pierfrancescanesimo 

4 2 50% 

Storia dell'arte contemporanea - Il quadro 
astratto nel 900. Questioni e discussioni 

4 2 50% 

Storia dell'arte contemporanea - La pittura a 
Parigi, verso e dopo il 1870 

4 6 100* 

Storia dell'arte europea in età barocca - Le regge 
europee del potere tra Sei e Settecento 

18 2 11% 

Storia delle istituzioni politiche - Il mestiere di 
storico. Metodi e prospettive della storiografia 
contemporanea 

7 5 71% 

Storia greca - La diplomazia delle città greche e i 
suoi protagonisti. Giudici stranieri, avvocati 
civici, arbitri internazionali 

3 4 100%* 

Storia moderna - Pensare il conflitto. Formazioni 
discorsive, lotta politica, violenza 

2 3 100%* 

Storia romana - Epigrafia di Roma tardoantica 5 2 40% 

Storia romana - La crisi del III secolo 4 2 50% 

Storia romana - L’anfiteatro, il circo e la fine della 
città antica 

2 1 50% 

The New Global Past: Historiographical 
Background, Methodological Issues, General 
Outlines 

1 3 100%* 

 

*Gli insegnamenti evidenziati sono stati valutati da un numero maggiore di allievi rispetto a quanti 
abbiano sostenuto l’esame finale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Insegnamenti Tot. 
sostenimenti 

Valutazioni % di 
valutazioni 

Advanced Methods for Complex Systems I  2 1 50% 
Advanced Topics in Quantum Field Theory 4 2 50% 
Analysis of sublaplacians on Lie groups 2 2 100% 
Astrobiology  1  
1Astrochemical and prebiotic systems: 
structures and processes 

3 3 100% 

Astrochimica e astrofisica molecolare 3 3 100% 
Biophysical Principles of Neuroscience 1 1 100% 
Chimica inorganica computazionale 5 5 100% 
Ciclo di seminari 2 2 100% 
Ciclo di seminari – Biophysical Sciences 6 6 100% 
Ciclo di seminari - Fisica della materia 
condensata 

6 6 100% 

Ciclo di seminari - Frontiers of Cosmology 
and Astrophysics 

- 2 -** 

Ciclo di seminari – Theoretical Physics 
Seminars 

1 1 100% 

Computational Life and Material Sciences 2 2 100% 
Complex Networks for Data Science 1 2 100%** 

*** 
Effective Field Theories 7 3 43% 
Experimental Astrophysics and 
Astroparticle 

2 2 100% 

Experimental Methods and Design in 
Neurobiology 

- 1 - 

Financial Analysis and Portfolio theory 3 3 100% 
Physics of Nanostructures 6 6 100% 
Fisica sperimentale delle alte energie II 4 3 75% 
Fluorescent biosensors I 2 1 50% 
Fluorescent biosensors II 3 2 67% 
Formazione di strutture nell'universo 
primordiale/Structure Formation in the 
Early Universe 

4 2 50% 

From Neurophysiology to Perception 2 1 50% 
Fundamentals of Biophysics at the 
Nanoscale 

3 3 100% 

Geometria riemanniana 8 1 13% 
Genetic algorithms for multi-objective 
optimization 

- 1 - 

Introduction to Physical Cosmology 1 1 100%*** 
Introductory Quantum Physics 4 5 100%* 
Limiti di scala in probabilità 10 1 10% 
Many-Body Methods in Quantum Chemistry 7 2 29% 
Nanostructured Materials 6 5 83% 
Mathematical finance 2 1 50% 



 

 

Insegnamenti Tot. 
sostenimenti 

Valutazioni % di 
valutazioni 

Metodi di Krylov e applicazioni 2 1 50% 
Metodi variazionali 7 5 71% 
Molecular and Cellular Neurobiology 8 1 13% 
Neurogenomics 3 3 100% 
Python Programming for Complex 
Networks 

- 1 - 

Quantum Technologies, Systems and 
Methods 

3 2 67% 

Quantum Information Theory 2 2 100% 
Scientific Programming 8 9 100%* 
Seminars in Neurosciences - (4 in pds) 2 - 
Spettroscopia computazionale 4 6 100%* 
Standard Model and Beyond 3 4 100%* 
Structure Formation in the Early Universe 4 2 50% 
Teoria degli schemi I 9 2 22% 
Teoria degli schemi II 6 2 33% 
Theory of Many-Body Systems 3 6 100%* 
Teoria del trasporto ottimo di massa e 
applicazioni 

9 4 44% 

Time series analysis in discrete and 
continuous time 

5 1 20% 

Topics in Structural Biology 2 3 100%* 
Topics in Statistical Learning 9 3 33% 

 

 

*L’insegnamento è stato valutato da un numero maggiore di allievi rispetto a quanti hanno sostenuto 
l’esame.  
**L’insegnamento non risulta sostenuto da nessun allievo. 
***Insegnamento del Ph.D. in Data Science consorziato con Unipi, Sant’Anna, IMT e CNR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insegnamento Tot. sostenimenti Rispondenti % di 
rispondenti  

Advanced Introduction to Theories in the 
Social Sciences I: Democracy and Society  

14 7 50% 

Advanced Introduction to Theories in the 
Social Sciences II: Theories of Institutional 
Change and Stability  

14 7 50% 

Advanced Introduction to Theories in the 
Social Sciences III. Contemporary Sociological 
Theory.  

10 5 50% 

Collective Action Outcomes 6 2 33% 
Domestic Politics and International 
Cooperation 

3 1 33% 

European Social and Economic Politics: a Policy 
Analysis Approach  

2 1 50% 

Gender and Political Theory 4 2 50% 
International Political Economy. First module: 
The political economy of inequality 

2 1 50% 

International Political Economy. Second 
Module: The world economy 

1 1 100% 

International Relations Theories 4 2 50% 
Methodological practice in Social Movement 
Research 

6 3 50% 

Methodologies for the Social Sciences I  10 5 50% 
Methodologies for the Social Sciences II: 
Quantitative  

14 7 50% 

Methodologies for the Social Sciences III: 
Qualitative  

14 7 50% 

Platform Capitalism and the new worker 
movements  

6 2 33% 

Political Communication 1 1 100% 
Postcolonial Citizenship and Violence in the 
Middle East 

5 3 60% 

Research Design for Social Movement Studies  14 5 36% 
Research Design in International Political 
Economy 

4 1 25% 

Subaltern and Popular Politics in the Arab 
Middle East 

1 1 100% 

Theories in IR, EU Studies and Political 
Philosophy 

4 2 50% 

 

 

 

 



 

 

3. RISULTATI DELL’INDAG INE  

La sezione analizza i risultati della rilevazione confrontandoli, laddove possibile, con i risultati 
dell’ultimo triennio.  

3.1 VALUTAZIONE GENERALE 

 IN GENERALE, IL CALENDARIO E L’ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI SI SONO RIVELATI FUNZIONALI? 

FIGURA 1 MEDIA PER CLASSE ULTIMI QUATTRO ANNI ACCADEMICI 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Classe di Lettere 3,2 3,3 3,2 3,2 

Classe di Scienze  3,4 3,3 3,3 3,1 

Classe di Scienze Politico Sociali 2,8 3,3 2,2 2,9 

Totale 3,3 3,3 3,1 3,1 

 

La valutazione continua ad essere soddisfacente ed in linea rispetto allo scorso anno accademico. Più 
critica, rispetto allo scorso anno, la valutazione degli allievi della Classe di Scienze Politiche e sociali. 

 È GLOBALMENTE SODDISFATTO DELL'OFFERTA DIDATTICA DELLA SCUOLA? 
 

 2018/2019 

Classe di Lettere 2,7 

Classe di Scienze  3,1 

Classe di Scienze Politico Sociali 2,8 

Totale 2,9 

 

 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 1 Media valutazioni per struttura accademica negli ultimi tre anni 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Classe di Lettere 2,7 3,1 3,0 

Classe di Scienze  3,1 3,3 2,9 

Classe di Scienze Politico Sociali 2,7 2,7 1,8 

Totale 2,9 3,2 2,8 

 

Questa dimensione permane critica per gli allievi delle tre Classi.  

 QUANTI CORSI HAI SEGUITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2018/2019? 

Tabella 2 Numero di corsi seguiti per struttura accademica 

n° corsi 1 corso 2 corsi 3 corsi 4 corsi Più di 4 
corsi 

Classe di Lettere 16 13 17 7 6 
Classe di Scienze  22 4 13 15 8 

Classe di Scienze politico sociali   1 - - - 8 



 

 

3.2 VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 2018/2019 

 

 

0

1

2

3

4

 dom.1  dom.2  dom.3  dom.4  dom.5  dom.6  dom.7  dom.8  dom.9  dom.10  dom.11  dom.12  dom.13  dom.14  dom.15  dom.16  dom.17

Classe di Lettere Classe di Scienze Classe di Scienze Politico sociali

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. È globalmente soddisfatto di questo 
insegnamento?  

 



 

 

Gli allievi Ph.D. hanno valutato i corsi seguiti nell’anno accademico 2018/2019. Come già fatto nelle relazioni precedenti, si procede all’analisi dei dati 
accorpati per struttura accademica per trarne una visione di insieme. Negli allegati n. 1, 2 e 3 sono rappresentate le risposte per singolo corso.  

I grafici seguenti mostrano l’evoluzione delle valutazioni medie nell’ultimo triennio. Nel complessivo le valutazioni sono costanti e molto positive nel 
triennio in tutte le dimensioni analizzate. 
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3.3 PROGETTO DI RICERCA E PASSAGGIO D’ANNO 

 PRIMO RELATORE DEL PROGETTO DI RICERCA: 

Figura 2 Scelta del Relatore per il progetto di ricerca 

 

Si conferma la preferenza per gli allievi a scegliere quale relatore del progetto di ricerca un professore della 
Scuola. 

 Esprima il suo accordo con le seguenti affermazioni 

Tabella 3 Media valutazioni 

 
Lettere Scienze Scienze 

Politico 
sociali  

Media 
2018/2019 

Media 
2017/2018 

Media 
2016/2017 

Il docente segue in modo puntuale 
l’avanzamento del progetto 

3,3 3,7 3,3 3,5 3,6 3,6 

La commissione per il colloquio di 
passaggio d’anno è stata allestita in 

modo pertinente  

3,3 3,5 3,1 3,3 3,4 3,4 

I modi e i tempi della discussione le 
sono parsi adeguati 

3,3 3,5 3,2 3,4 3,5 3,5 

Le modalità del giudizio le sono 
sembrate adeguate 

3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 

 LA SUA RICERCA HA DATO LUOGO A PUBBLICAZIONI? 

Tabella 4 Media risposte ultimi 3 anni 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Classe di Lettere 63% 61% 57% 

Classe di Scienze 42% 41% 47% 

Classe di Scienze Politico sociali 8% 22% 14% 

 QUANTE? 

Tabella 5 Media risposte per Classe (numero di Ph.D) 

N° pubblicazioni Lettere Scienze Scienze 
politico 
sociali 

1-2 15 24 1 

3-4 9 2 - 

5-7 6 2 - 

più di 7 1 - - 
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3.4 LABORATORI ED ESERCITAZIONI 

 

 IL SUO PROGRAMMA DI PH.D. HA COMPRESO, DURANTE QUEST’ANNO, ATTIVITÀ SPERIMENTALI/DI RICERCA IN 

LABORATORIO? 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Classe di Lettere 3 8 5 30 

Classe di Scienze 25 22 32 34 

Classe di Scienze Politiche e sociali - 1 1 6 

tot 131 31 38 70 

 

Le istituzioni interessate per le attività di ricerca sono le seguenti: 

 per la Classe di Lettere: Scuola Normale Superiore; 
 per la Classe di Scienze: Scuola Normale Superiore, Laboratori CERN, FLI (Jena), ICCOM-CNR (Pisa), 

Laboratorio INFN (Pisa), CNR. 

 

 ESPRIMA IL SUO ACCORDO CON LE SEGUENTI AFFERMAZIONI: 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Le attrezzature necessarie per le attività di ricerca sono 
disponibili in modo adeguato 

3,5 3,2 3,1 3,3 

L'attività sperimentale si è rivelata utili ai fini 
dell'apprendimento 

3,9 3,8 3,8 3,7 

I tutor/supervisori rispondono esaurientemente alle 
richieste di chiarimento 

3,6 3,6 3,7 3,8 

Il percorso di studi mi ha aiutato a sviluppare la capacità di 
raccogliere e interpretare i dati per formulare giudizi 

3,5    

Il percorso di studio mi ha aiutato a sviluppare la capacità di 
comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni sia agli 

specialisti sia ai non  

3,4 - - - 

 

  



 

 

3.5 OSSERVAZIONE E SUGGERIMENTI DEGLI ALLIEVI PH.D. 

 

Il questionario si conclude con due domande “aperte”, 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. 

 

Tra le criticità emerse, gli allievi perfezionandi sottolinenano la necessità di ampliare l’offerta didattica della 

Scuola. In tal senso si esprimono gli allievi di tutte e tre le Classe.  

 

Inoltre viene sottolineata la necessità di ridurre le ore di didattica frontale per permettere di dedicare più 

tempo all’attività di ricerca. Sempre relativamente all’attività didattica, gli allievi auspicano una maggiore 

attività diretta di partecipazione di ricercatori e allievi all’attività didattica stessa e auspicano inoltre che siano 

istituiti insegnamenti specificatamente dedicati al corso Ph.D.  

 

4. VALUTAZIONE DEI CORSI 2018/2019 

La sezione raccoglie i suggerimenti e le valutazioni dei singoli corsi accorpati per struttura accademica.  

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

 

Tra gli aspetti da considerare rilevanti per gli allievi delle Classi di Lettere e Scienze si evidenzia la necessità 
di migliorare il coordinamento didattico con gli altri insegnamenti e la necessità che tali insegnamenti 
forniscano più conoscenze di base che dovrebbero essere comunque garantite dagli insegnamenti erogati 
dall’università di Pisa e dall’Università di Firenze. 

Gli allievi della Classe di Scienze inoltre evidenziamo come importante che il materiale didattico sia fornito in 
anticipo allo svolgimento delle lezioni.  

Gli allievi della Classe di Scienze Politico sociali indicano come principale suggerimento quello di aumentare 
il supporto all’attività didattica e, come i colleghi della sede di Pisa, di migliorare il coordinamento tra gli 
insegnamenti.  
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