
Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione cod.: cdl- 170/2010 

 

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

Corso di studio:  COOPERAZIONE E SVILUPPO EUROMEDITERRANEO   cod.  186  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 74       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 5,97 3,91 1,97 5,97 

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

adeguati? 4,96 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

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

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

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

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

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

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

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 6,41 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? 6,34 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? 6,14 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

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

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

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

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

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

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

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

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

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

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 6,72 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)? 6,78 5,61 4,63 6,78 

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

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

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

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,78 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- 171/2010 

 

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

Corso di studio:  RELAZIONI INTERNAZIONALI   cod.  187  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 62       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 3,66 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? 4,95 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? 5,04 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,61 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,23 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? 3,95 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? 3,72 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,29 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,79 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,33 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? 4,23 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? 5,77 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)? 5,90 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,82 5,42 4,20 6,79 

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

lo studio della materia? 5,67 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,81 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- 172/2010 

 

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

Corso di studio:  RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI DIPLOMATICI (LS)   cod.  188  tipologia LS 
 

Num. questionari compilati : 38       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 4,05 3,91 1,97 5,97 

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

adeguati? 3,67 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,55 4,82 3,25 6,47 

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

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,24 4,85 2,86 6,41 

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

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

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,39 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,50 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? 4,68 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? 3,95 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? 5,92 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,79 5,02 3,57 6,62 

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

valutazione? 5,34 4,69 3,71 6,62 

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

della didattica? 4,29 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,97 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 6,08 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? 6,17 5,42 4,20 6,79 

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

lo studio della materia? 5,86 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,25 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- 173/2010 

 

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

Corso di studio:  SCIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   cod.  189  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 69       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 4,59 3,91 1,97 5,97 

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

adeguati? 4,45 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,77 4,82 3,25 6,47 

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

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,75 4,85 2,86 6,41 

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

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,88 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,72 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,68 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? 5,28 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? 4,94 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,38 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 6,04 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,88 5,02 3,57 6,62 

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

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

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

della didattica? 5,20 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 6,49 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 6,56 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)? 6,33 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 6,48 5,42 4,20 6,79 

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

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

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,69 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- 174/2010 

 

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

Corso di studio:  SCIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (LS)   cod.  190  tipologia LS 
 

Num. questionari compilati : 68       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 4,46 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? 5,81 4,82 3,25 6,47 

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

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,87 4,85 2,86 6,41 

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

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,55 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,94 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,87 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? 5,62 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? 5,13 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,66 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 6,23 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

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

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

valutazione? 5,67 4,69 3,71 6,62 

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

della didattica? 4,99 4,33 2,95 6,41 

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

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 6,54 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)? 6,68 5,61 4,63 6,78 

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

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

lo studio della materia? 6,40 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,62 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- 175/2010 

 

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

Corso di studio:  SCIENZE POLITICHE   cod.  191  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 883       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 4,26 3,91 1,97 5,97 

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

adeguati? 3,48 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 5,28 4,82 3,25 6,47 

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

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,11 4,85 2,86 6,41 

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

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,74 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,10 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,07 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? 4,59 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? 4,52 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? 5,68 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,53 5,02 3,57 6,62 

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

valutazione? 5,07 4,69 3,71 6,62 

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

della didattica? 4,91 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,87 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,71 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? 5,74 5,42 4,20 6,79 

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

lo studio della materia? 5,64 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,87 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- 176/2010 

 

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

Corso di studio:  SCIENZE POLITICHE DELL'AMMINISTRAZIONE   cod.  192  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 635       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 4,45 3,91 1,97 5,97 

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

adeguati? 3,85 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? 4,64 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? 4,89 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? 4,43 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? 4,47 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? 5,51 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,32 5,02 3,57 6,62 

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

valutazione? 5,05 4,69 3,71 6,62 

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

della didattica? 4,98 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,32 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,37 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)? 5,60 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,51 5,42 4,20 6,79 

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

lo studio della materia? 5,44 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,67 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- 177/2010 

 

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

Corso di studio:  SCIENZE STATISTICHE PER LE DECISIONI   cod.  193  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 77       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 2,96 3,91 1,97 5,97 

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

adeguati? 3,35 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,81 4,82 3,25 6,47 

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

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 4,79 4,85 2,86 6,41 

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

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,87 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 4,83 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 4,73 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? 4,68 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? 5,00 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 5,12 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,49 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 4,87 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? 4,52 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 4,93 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,16 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)? 6,16 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,84 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? 6,09 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- 178/2010 

 

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

Corso di studio:  STATISTICA   cod.  194  tipologia L 

 

Num. questionari compilati : 47       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 3,23 3,91 1,97 5,97 

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

adeguati? 3,53 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

dell’insegnamento? 4,72 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? 4,25 4,75 3,30 6,12 

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

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,17 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? 4,51 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? 4,77 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 4,49 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 5,64 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,06 5,02 3,57 6,62 

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

valutazione? 4,89 4,69 3,71 6,62 

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

della didattica? 4,66 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 5,17 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,19 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)? 5,81 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,70 5,42 4,20 6,79 

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

lo studio della materia? 5,38 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 5,53 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- 179/2010 

 

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

Corso di studio:  STUDI EUROPEI   cod.  195  tipologia LM 

 

Num. questionari compilati : 81       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 4,49 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? 5,17 4,82 3,25 6,47 

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

diapositive, audiovisivi, ecc.) sono soddisfacenti? 5,14 4,85 2,86 6,41 

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

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 4,92 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5,43 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 5,35 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? 4,73 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? 4,41 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? 5,79 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 5,55 5,02 3,57 6,62 

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

valutazione? 5,25 4,69 3,71 6,62 

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

della didattica? 4,53 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 6,05 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 5,98 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)? 6,22 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 5,97 5,42 4,20 6,79 

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

lo studio della materia? 5,92 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,14 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- 180/2010 

 

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

Corso di studio:  STUDI EUROPEI (LS)   cod.  196  tipologia LS 
 

Num. questionari compilati : 66       Facoltà  di:  SCIENZE POLITICHE 

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? 5,30 3,91 1,97 5,97 

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

adeguati? 3,76 3,87 1,98 5,33 

d1  Sono state fornite spiegazioni chiare su programma ed obiettivi 

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

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

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

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

gruppo, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? 5,38 4,75 3,30 6,12 

d4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 6,05 4,68 3,14 6,54 

d5 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato 

ai crediti assegnati? 6,24 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? 6,12 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? 5,62 4,13 2,83 6,14 

d8 Le conoscenze preliminari da Lei possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli argomenti trattati? 6,30 4,75 3,74 6,39 

d9 E’ interessato agli argomenti di questo insegnamento? 6,35 5,34 4,00 6,55 

e1 Qual è il grado di soddisfazione complessiva riferita a questo 

insegnamento? 6,33 5,02 3,57 6,62 

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

valutazione? 6,11 4,69 3,71 6,62 

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

della didattica? 5,45 4,33 2,95 6,41 

g1 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 6,52 5,27 2,60 6,71 

g2 Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 6,41 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)? 6,70 5,61 4,63 6,78 

g4 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 6,56 5,42 4,20 6,79 

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

lo studio della materia? 6,38 5,18 3,60 6,66 

g6 Il docente è attento ai problemi che gli vengono segnalati? 6,67 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 
 



 


