
Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Opinione degli studenti frequentanti sull'attività didattica

Rilevazione Anno Accademico 2014 – 2015 per il corso di Laurea in

Economia e Informatica per l'Impresa

N° Domanda
Più NO che SI Più SI che NO Decisamente SI

punteggio
(1  punto) (2  punti) (3 punti) (4  punti)

1 Sì Gli argomenti di questo insegnamento sono a tuo giudizio interessanti? 7 20 89 135 3.40

2 Sì
21 39 99 92 3.04

4 Sì Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 18 24 111 98 3.15
10 Sì 8 26 110 105 3.25

14 Sì
4 8 101 134 3.48

15 Sì
4 5 74 165 3.61

17 Sì Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 5 17 85 140 3.46
19 No Tali attività sono utili all'apprendimento della materia? 3 5 33 108
21 Sì Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8 36 117 88 3.14
22 Sì Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia? 9 29 115 98 3.20

23 Sì
4 6 86 155 3.56

MEDIA PUNTEGGIO 3.33

Rilevazione Anno Accademico 2014 – 2015 per il corso di Laurea in

Economia e Informatica per l'Impresa

N° Domanda
Più NO che SI Più SI che NO Decisamente SI

punteggio
(1  punto) (2  punti) (3 punti) (4  punti)

6 Sì
11 14 27 17 2.72

7 Sì Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 7 15 27 20 2.87
8 Sì 6 15 32 16 2.84
9 Sì Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 7 9 25 28 3.07

10 Sì Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 2 13 28 26 3.13
11 Sì Gli argomenti di questo insegnamento sono a tuo giudizio interessanti? 10 8 28 23 2.93

MEDIA PUNTEGGIO 2.93

LEGENDA
I calcoli sono effettuati solo con le domande considerate per la media e che permettono le seguenti risposte ad ognuna delle quali è stato assegnato un valore:

1 per ogni “Decisamente NO” conteggiato
2 per ogni “Più NO che SI”
3 per ogni “Più SI che NO”
4 per ogni “Decisamente SI”

La somma risultante viene poi divisa per il numero delle risposte date al quesito.
Gli studenti hanno la facoltà di non rispondere ad una particolare domanda (anche a tutte), per cui non vengono conteggiate le risposte non date.

Fa 
media

Decisamente 
NO

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sulsito Web del 
corso di studio?
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?

Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire chiarimenti sugli 
argomenti svolti?

Opinione degli studenti NON frequentanti sull'attività didattica

Fa 
media

Decisamente 
NO

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?

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