
Questionario di valutazione relativo  

all’organizzazione dei corsi di studio a.a. 2019/2020 

(Scheda 2/4 Parte A-- Valutazione CdS) 

 

1. Con riferimento alle attività didattiche dell'Anno Accademico precedente quale è la 

percentuale delle lezioni che ha frequentato?  (complessivamente intendendo sia le lezioni in 

presenza che le lezioni a distanza):  

• Fino al 50% (ho frequentato saltuariamente, o comunque per meno della metà delle 

lezioni dell’anno precedente); 

• Oltre il 50%  (ho frequentato con regolarità, o comunque per più del 50% delle lezioni, 

nell’anno accademico precedente) 

 

2. Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultato accettabile? 

(intendendo sia la didattica "in presenza" che quella "a distanza") 

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

3. L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 

periodo di riferimento è risultata accettabile? (intendendo sia la didattica "in presenza" che 

quella "a distanza") 

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

4. L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato 

in modo tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale adeguate? 

(intendendo sia la didattica "in presenza" che quella "a distanza") 

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

5. Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

(rispondi a questa domanda se hai frequentato nel primo semestre dell’anno accademico 

2019/2020, altrimenti salta la domanda) 

• Decisamente NO 



• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

6. Sono risultate adeguate le aule studio? (rispondi a questa domanda se hai frequentato nel 

primo semestre dell’anno accademico 2019/2020, altrimenti salta la domanda)) 

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

7. I servizi e gli spazi offerti dalla biblioteca sono risultati adeguati? ? (rispondi a questa domanda 

se hai frequentato nel primo semestre dell’anno accademico 2019/2020, altrimenti salta la 

domanda)) 

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

 

8. Sono risultati adeguati i laboratori? (informatici, linguistici, ecc…) (rispondi a questa domanda 

se hai frequentato nel primo semestre dell’anno accademico 2019/2020, altrimenti salta la 

domanda) 

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

 

9. Sono risultate adeguate le attrezzature per la didattica? (rispondi a questa domanda se hai 

frequentato nel primo semestre dell’anno accademico 2019/2020, altrimenti salta la domanda) 

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

  



10. Oltre alle dotazioni proposte nei quesiti precedenti, ha fatto uso di ulteriori servizi di supporto 

e attrezzature offerti dall'Ateneo? (rispondi a questa domanda se hai frequentato nel primo 

semestre dell’anno accademico 2019/2020, altrimenti salta la domanda) 

• No 

• Sì (specificare quali): 

 

 

 

(se Si alla domanda 10) 

11. Le ulteriori dotazioni e attrezzature utilizzate sono risultate adeguate?  

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

12. Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato soddisfacente?  

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

13. Si ritiene complessivamente soddisfatto/a degli insegnamenti? 

• Decisamente NO 

• Più NO che sì 

• Più SI' che no 

• Decisamente SI' 

 

Ulteriori osservazioni o suggerimenti. (Inserisci qui le tue ulteriori osservazioni a completamento 

delle tue risposte precedenti o per formulare suggerimenti) 

 

 

 

 

 


