
Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 070/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  ASTROFISICA E SCIENZE DELLO SPAZIO   cod.  092  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 37       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,08 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 2,52 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,78 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,05 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,00 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,22 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,59 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,05 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,19 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,41 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,11 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,05 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,59 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 2,95 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,19 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,03 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,89 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,66 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,47 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,94 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 071/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  BIOLOGIA   cod.  094  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 686       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 5,02 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,88 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,99 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,03 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,75 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,97 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,58 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 3,98 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,33 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,05 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,33 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,09 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,82 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,50 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,20 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,22 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,68 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,42 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,10 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,51 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 072/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  BIOLOGIA DELLE PRODUZIONI MARINE   cod.  095  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 309       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,75 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 3,94 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,47 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,53 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,46 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,40 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,30 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,14 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,16 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,42 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,03 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 4,56 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,40 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,26 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 4,84 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 4,67 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,09 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 4,93 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 4,80 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 4,98 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 073/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  BIOLOGIA DELLE PRODUZIONI MARINE   cod.  096  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 78       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,68 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,72 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,29 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,29 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,36 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,22 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,15 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 5,09 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,99 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,26 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,55 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,43 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 5,26 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,76 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,93 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,99 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 6,04 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 6,10 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,85 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,12 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 074/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  BIOLOGIA GENERALE E APPLICATA   cod.  097  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 4072       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,86 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,23 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,66 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,75 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,81 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,37 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,32 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,08 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,39 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,59 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,34 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 4,91 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,47 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,51 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,86 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,68 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 6,32 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 6,32 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 6,05 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,36 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 075/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  CHIMICA   cod.  098  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 1025       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,03 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,61 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,93 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,07 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,95 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,78 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,67 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,01 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,27 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,59 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,47 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,18 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,77 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,56 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,41 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,29 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,96 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,54 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,27 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,60 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 076/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  CHIMICA INDUSTRIALE   cod.  099  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 160       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,67 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,75 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,71 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,84 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,99 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,53 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,15 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 3,72 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 3,84 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,57 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,38 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 4,91 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,54 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,34 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,00 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 3,31 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,38 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 4,67 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 4,15 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 4,38 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 077/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  FISICA   cod.  100  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 638       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,10 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,36 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,95 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,88 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,97 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,65 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,67 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,15 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,25 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,41 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,57 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,20 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,38 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 3,89 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,16 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,12 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,83 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,44 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,25 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,52 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 078/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  FISICA   cod.  101  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 316       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,41 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,49 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,10 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,09 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,07 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,85 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,76 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,55 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,66 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,05 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,53 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,24 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,72 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 3,86 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,60 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 6,00 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,40 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,40 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,60 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,00 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 079/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  GEOFISICA E GEOFISICA APPLICATA   cod.  102  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 67       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,60 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 3,47 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,76 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,67 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,05 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,76 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,27 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,06 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,09 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,75 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,36 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,01 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,12 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 3,79 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,57 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,66 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,96 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,95 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,30 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,00 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 080/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA   cod.  103  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 251       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,27 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,25 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,87 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,92 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,00 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,80 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,85 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,54 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,49 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,69 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,38 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,00 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,72 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,19 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,37 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,30 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,28 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,33 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,10 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,47 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 081/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  INFORMATICA   cod.  104  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 1417       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,33 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,19 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,87 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,84 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,70 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,72 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,35 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 3,88 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 3,98 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,47 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,28 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 4,93 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,59 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,27 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,19 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,03 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,77 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,42 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,02 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,47 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 082/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  INFORMATICA   cod.  105  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 267       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,12 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 3,92 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,03 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,07 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,05 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,09 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,52 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 3,40 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 3,71 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,93 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,42 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,09 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,74 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 3,92 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,48 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,49 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,73 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,75 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,28 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,80 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 083/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  MATEMATICA   cod.  106  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 929       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,84 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,07 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,69 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,87 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,88 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,50 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,58 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 3,91 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 3,93 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,67 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,43 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,04 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,46 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,15 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,22 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,23 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,84 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,46 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,19 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,50 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 084/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  MATEMATICA   cod.  107  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 206       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,80 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,41 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,24 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,23 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,34 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,91 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,20 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,50 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,65 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,31 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,71 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,42 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,79 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,61 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,34 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,44 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,89 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,69 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,66 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,80 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 085/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  OTTICA E OPTOMETRIA   cod.  108  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 149       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,54 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,31 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,04 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,24 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,25 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,63 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 3,92 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 3,62 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,33 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 3,74 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,00 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 4,49 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 3,94 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,55 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 4,50 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 4,32 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,62 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,06 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 4,54 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 4,80 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 086/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZA DELLA NATURA (CONTRATTO QUADRIENNALE)   cod.  109  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 20       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,40 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,68 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,60 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,85 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,95 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,20 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,00 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,60 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,20 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,35 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,05 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,35 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 5,10 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,65 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 4,63 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,42 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,74 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,47 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,21 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,68 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 087/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZE BIOLOGICHE   cod.  111  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 4896       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,33 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 3,77 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,46 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,49 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,45 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,40 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,30 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,01 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,14 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,41 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,09 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 4,63 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,44 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,39 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 4,77 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 4,66 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,22 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,06 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 4,76 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,00 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 088/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZE BIOLOGICHE   cod.  112  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 644       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,72 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 3,51 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,64 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,67 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,41 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,70 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,41 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,47 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,31 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,08 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,37 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 4,78 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,62 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,20 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 4,71 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 4,75 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,18 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 4,99 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 4,58 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 4,97 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 089/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZE CHIMICHE   cod.  113  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 354       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,90 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,58 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,23 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,32 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,39 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,91 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,02 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,11 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,33 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,19 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,81 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,50 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,79 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 3,87 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,70 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,66 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,86 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,92 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,66 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,05 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 090/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZE DELLA NATURA   cod.  114  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 31       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,94 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 3,38 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,87 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,27 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,50 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,06 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,00 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 3,73 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 2,83 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,68 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,34 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,13 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,29 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,23 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,70 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,30 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,83 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,90 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,53 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,90 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 091/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE   cod.  115  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 113       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 3,17 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 3,64 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,36 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,47 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,39 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,19 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,32 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,82 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,88 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,41 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,77 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,41 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,79 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 3,86 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,69 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,72 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,93 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,89 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,52 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,89 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 092/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA NATURA E PER L'AMBIENTE   cod.  116  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 330       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,47 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,68 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,94 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,94 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,89 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,42 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,72 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,31 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,42 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,59 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,26 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,05 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,66 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,57 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,21 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,14 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,80 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,38 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,22 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,44 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 093/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZE GEOLOGICHE   cod.  117  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 467       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,15 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,23 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,98 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,06 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,07 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,57 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,69 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,48 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 4,31 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,83 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,52 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,14 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,68 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,56 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,40 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,27 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,64 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,48 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,33 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,60 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 094/2010 

 

Livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti                  Valutazione della didattica a.a. 2009/10 

Corso di studio:  SCIENZE NATURALI   cod.  118  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 142       Facoltà  di:  SCIENZE MFN 

Risultati del 
singolo Corso 

di studio 

Risultati di confronto 
(l’insieme dei Corsi di 

studio) 

Domande 
 

Media Media di 
posizione 
centrale 

Min Max 

c1 Le aule dove si svolgono le lezioni sono adeguate? 4,31 3,91 1,97 5,97 

c2 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono 

adeguati? 4,11 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,05 4,82 3,25 6,47 

d2 Le modalità con le quali si è svolto l'insegnamento (lezioni, 

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,10 4,85 2,86 6,41 

d3 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, lavori di 

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,08 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,88 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,04 4,57 2,90 6,41 

d6 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è 

accettabile? 4,26 4,06 3,03 6,34 

d7 L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 

insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 3,78 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,84 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,38 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,14 5,02 3,57 6,62 

f1 Sono stati presentati in modo esauriente il processo e i fini della 

valutazione? 4,79 4,69 3,71 6,62 

f2 Lei ha percepito l’efficacia del questionario ai fini del miglioramento 

della didattica? 4,52 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,56 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,48 5,21 2,80 6,72 

g3 Il docente rispetta il calendario, gli orari e la durata previsti per lo 

svolgimento della sua attività didattica (lezioni, ricevimento, altre 

attività formative)? 5,74 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,79 5,42 4,20 6,79 

g5 Il materiale didattico (indicato o fornito dal docente) è adeguato per 

lo studio della materia? 5,41 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,92 5,49 4,20 6,78 

Legenda: 

� Punteggi attribuiti: estremamente insoddisfatto=1; molto insoddisfatto=2;  insoddisfatto=3; indifferente 
=4;   soddisfatto=5;  molto soddisfatto=6;   estremamente soddisfatto=7. 

� Media: media aritmetica dei punteggi calcolata in base ai questionari correttamente compilati. 
� Numero questionari compilati: il minimo riportato sulla scheda è  >=5 
 Per eventuali informazioni sulla scheda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 ℡  081/2537218 (dott.ssa Claudia Caruso),  �  c.caruso@unina.it 
 



 


