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TOTALE 
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TOTALE 
GENERALE

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d'esame? 27 120 329 196 147 525 672
Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 36 78 334 224 114 558 672
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 30 78 317 247 108 564 672
Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 26 65 292 289 91 581 672
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 21 62 319 270 83 589 672
Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 24 62 293 293 86 586 672
Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 31 51 305 285 82 590 672
Le attività didattiche integrative (esercitazini, tutorati,laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della 
materia? 31 82 293 266 113 559 672
L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 
studio? 16 47 363 246 63 609 672
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 20 50 301 301 70 602 672
E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 36 38 215 383 74 598 672
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Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d'esame? 4,02 17,86 48,96 29,17 100,00 78,13
Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 5,36 11,61 49,70 33,33 100,00 83,04
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 4,46 11,61 47,17 36,76 100,00 83,93
Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,87 9,67 43,45 43,01 100,00 86,46
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 3,13 9,23 47,47 40,18 100,00 87,65
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Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti …

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?

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

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?

Le attività didattiche integrative (esercitazini, tutorati,laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia?

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?

IVP



Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,57 9,23 43,60 43,60 100,00 87,20
Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 4,61 7,59 45,39 42,41 100,00 87,80
Le attività didattiche integrative (esercitazini, tutorati,laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della 
materia? 4,61 12,20 43,60 39,58 100,00 83,18
L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di 
studio? 2,38 6,99 54,02 36,61 100,00 90,63
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 2,98 7,44 44,79 44,79 100,00 89,58
E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 5,36 5,65 31,99 56,99 100,00 88,99
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