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Si riporta di seguito quanto rilevato dall’analisi dei dati desunti dalle schede di valutazione. 

 

Informazioni degli studenti 

• il 92% è di sesso femminile; 

• il 31,25 % ha conseguito il diploma di maturità magistrale, il 24,52 % il diploma scientifico, il 

16,76 % il diploma classico, il 16,65 % il diploma tecnico-professionale;    

• l’ 82,53 % non lavora, l’ 8,41 % è dipendente saltuario, il 5 % è dipendente continuo; 

• l’ 85,26 % è in corso, il 14% fuori corso o ripetente; 

• il 59,38 % è in regola con gli esami; 

• il 42,25 % ha riportato una votazione media agli esami di profitto compresa tra 25 e 27, il    

30,43 % tra 28 e 30, il 7,84 % tra 21 e 24; 

• il 93,10 % deve affrontare l’esame della disciplina per la prima volta; 

• il 90,85 % segue la disciplina per la prima volta; 

• il 63,71 % ha frequentato oltre i due terzi delle lezioni, il 30,10 fra un terzo e due terzi, il 5,26 % 

meno di un terzo; 

• il 33,83 % ha frequentato oltre due terzi delle discipline del piano di studi, il 55,35 % fra un 

terzo e due terzi, il 9,42 % meno di un terzo; 

• il 45,17 % impiega in media meno di trenta minuti per raggiungere l’università, il 34,06 % da 30 

a 60 minuti, il 15,72 % da una a due ore, il 4,8 % oltre due ore. 

 

Organizzazione e infrastrutture 

• il 55% ha espresso un giudizio positivo sull’accettabilità del carico di studio totale; 

• il 51% ha espresso un giudizio positivo sull’accettabilità dell’organizzazione complessiva; 

• l’81 % ha espresso un giudizio positivo sulla chiarezza nella definizione delle modalità di 

svolgimento dell’esame; 

• l’86% ha espresso un giudizio positivo sul rispetto degli orari di svolgimento della didattica; 

• l’88% ha espresso un giudizio positivo sulla reperibilità del docente; 

• il 62 % ha espresso un giudizio positivo sull’adeguatezza delle aule; 

 

 



 

Didattica e soddisfazione 

• il 79 % ritiene sufficienti le proprie conoscenze preliminari; 

• l’83 % ritiene che il docente abbia suscitato stimolo per la disciplina; 

• l’85 % ha espresso un giudizio positivo sulla chiarezza espositiva del docente; 

• il 77 % ha espresso un giudizio positivo sulla proporzione tra crediti e carico di studio; 

• l’86 % ritiene adeguato il materiale didattico; 

• il 90 % ha sviluppato interesse per gi argomenti della disciplina; 

• l’86 si ritiene complessivamente soddisfatto della didattica. 

 


