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Medie per Ateneo, Dipartimento e Corso di studi (studenti frequentanti) 03 ottobre 2018

Anno Accademico: 2017/2018

Domanda
Valori medi per Corso Valori medi per

Dipartimento Valori medi per Ateneo

Dipartimento: SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI - E1

Corso: L2 - SERVIZIO SOCIALE - (A079)

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame? 7,30 7,59 7,57

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 7,64 7,98 7,71

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 7,92 8,20 7,86

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,19 8,47 8,34

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono
rispettati? 8,53 8,70 8,42

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 7,93 8,34 8,06

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 7,92 8,38 8,13

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili
all'apprendimento della materia? 7,71 7,94 7,84

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del
corso di studio? 8,15 8,50 8,21

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,34 8,78 8,41

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,30 8,40 8,27

E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 7,85 8,21 7,96

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 7,10 7,42 7,13

L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel
semestre è accettabile? 6,89 7,18 7,00

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 7,33 7,29 7,15

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari
ecc.) sono adeguati? 7,32 7,25 7,10



REPORT023 - Medie per Ateneo, Dipartimento e Corso di Studi (studenti frequentanti) 03 ottobre 2018

Domanda
Valori medi per Corso Valori medi per

Dipartimento Valori medi per Ateneo

Dipartimento: SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI - E1

Corso: L2 - SERVIZIO SOCIALE A INDIRIZZO EUROPEO - (1178)

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame? 7,76 7,59 7,57

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 8,05 7,98 7,71

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 8,37 8,20 7,86

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,62 8,47 8,34

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono
rispettati? 8,89 8,70 8,42

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8,36 8,34 8,06

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,17 8,38 8,13

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili
all'apprendimento della materia? 8,22 7,94 7,84

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del
corso di studio? 8,60 8,50 8,21

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,67 8,78 8,41

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,47 8,40 8,27

E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 8,35 8,21 7,96

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 8,16 7,42 7,13

L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel
semestre è accettabile? 7,88 7,18 7,00

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 7,27 7,29 7,15

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari
ecc.) sono adeguati? 7,31 7,25 7,10
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Domanda
Valori medi per Corso Valori medi per

Dipartimento Valori medi per Ateneo

Dipartimento: SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI - E1

Corso: L2 - MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE - (1192)

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame? 7,62 7,59 7,57

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 8,00 7,98 7,71

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 8,27 8,20 7,86

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,55 8,47 8,34

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono
rispettati? 8,66 8,70 8,42

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8,45 8,34 8,06

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,54 8,38 8,13

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili
all'apprendimento della materia? 7,89 7,94 7,84

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del
corso di studio? 8,57 8,50 8,21

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,90 8,78 8,41

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,46 8,40 8,27

E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 8,31 8,21 7,96

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 7,33 7,42 7,13

L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel
semestre è accettabile? 7,10 7,18 7,00

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 7,42 7,29 7,15

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari
ecc.) sono adeguati? 7,25 7,25 7,10



REPORT023 - Medie per Ateneo, Dipartimento e Corso di Studi (studenti frequentanti) 03 ottobre 2018

Domanda
Valori medi per Corso Valori medi per

Dipartimento Valori medi per Ateneo

Dipartimento: SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI - E1

Corso: L2 - SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE - (1211)

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame? 7,41 7,59 7,57

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 7,89 7,98 7,71

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 8,07 8,20 7,86

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,22 8,47 8,34

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono
rispettati? 8,56 8,70 8,42

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8,33 8,34 8,06

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,34 8,38 8,13

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili
all'apprendimento della materia? 7,85 7,94 7,84

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del
corso di studio? 8,35 8,50 8,21

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,55 8,78 8,41

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,25 8,40 8,27

E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 8,17 8,21 7,96

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 7,52 7,42 7,13

L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel
semestre è accettabile? 7,31 7,18 7,00

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 7,47 7,29 7,15

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari
ecc.) sono adeguati? 7,58 7,25 7,10
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Domanda
Valori medi per Corso Valori medi per

Dipartimento Valori medi per Ateneo

Dipartimento: SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI - E1

Corso: LM - LETTERE, FILOLOGIA MODERNA E INDUSTRIA CULTURALE - (A041)

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame? 7,69 7,59 7,57

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 8,22 7,98 7,71

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 8,39 8,20 7,86

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,76 8,47 8,34

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono
rispettati? 8,92 8,70 8,42

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8,57 8,34 8,06

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,68 8,38 8,13

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili
all'apprendimento della materia? 8,42 7,94 7,84

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del
corso di studio? 8,85 8,50 8,21

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 9,14 8,78 8,41

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,44 8,40 8,27

E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 8,50 8,21 7,96

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 7,78 7,42 7,13

L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel
semestre è accettabile? 7,59 7,18 7,00

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 6,84 7,29 7,15

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari
ecc.) sono adeguati? 6,93 7,25 7,10
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Domanda
Valori medi per Corso Valori medi per

Dipartimento Valori medi per Ateneo

Dipartimento: SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI - E1

Corso: LM - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE PER LA MEDIAZIONE CULTURALE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - (A042)

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame? 8,10 7,59 7,57

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 8,57 7,98 7,71

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 8,47 8,20 7,86

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,71 8,47 8,34

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono
rispettati? 9,16 8,70 8,42

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8,55 8,34 8,06

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,58 8,38 8,13

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili
all'apprendimento della materia? 8,32 7,94 7,84

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del
corso di studio? 8,84 8,50 8,21

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 9,19 8,78 8,41

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,53 8,40 8,27

E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 8,32 8,21 7,96

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 7,60 7,42 7,13

L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel
semestre è accettabile? 7,30 7,18 7,00

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 6,84 7,29 7,15

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari
ecc.) sono adeguati? 6,99 7,25 7,10
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Domanda
Valori medi per Corso Valori medi per

Dipartimento Valori medi per Ateneo

Dipartimento: SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI - E1

Corso: LM - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI - (1182)

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame? 7,43 7,59 7,57

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 7,79 7,98 7,71

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 7,70 8,20 7,86

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 8,36 8,47 8,34

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono
rispettati? 8,82 8,70 8,42

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 8,21 8,34 8,06

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8,20 8,38 8,13

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,laboratori, etc...) sono utili
all'apprendimento della materia? 7,79 7,94 7,84

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del
corso di studio? 8,37 8,50 8,21

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 8,76 8,78 8,41

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 8,08 8,40 8,27

E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 8,01 8,21 7,96

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 7,84 7,42 7,13

L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel
semestre è accettabile? 7,49 7,18 7,00

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 6,92 7,29 7,15

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari
ecc.) sono adeguati? 6,70 7,25 7,10
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