
SERVIZI – I anno STAL1 

1) rispetto alle richieste avanzate, ritiene adeguata l'assistenza e la disponibilità 
ricevuta da: 

a) segreteria didattica di dipartimento; 3.3 

b) segreteria studenti; 3.6 

c) sportello orientamento; 3.4 

2) ritiene che siano state chiare ed esaurienti le informazioni ricevute da: 

a) segreteria didattica di dipartimento; 3.4 

b) segreteria studenti; 3.6 

c) sportello orientamento; 3.3 
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SERVIZI – II e III anno STAL1 e I e II anno STAL2 
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VALUTAZIONE DIDATTICA – STAL 1 - I anno 

1) sulla base dell'esperienza sin qui acquisita, l'esperienza formativa del corso di laurea corrisponde alle attese 
percepite al momento dell'iscrizione? 

% sul totale  
 

si 92.9 

no 7.1 

2) sono chiari gli obiettivi del CDL e le possibilità di impiego future, una volta conseguita la laurea? 

si 75.3 

no 25.9 

3) vi è un insegnamento per il quale sono state riscontrate maggiori difficoltà di apprendimento? 

no 56.5 

se si quale? 44.7 

Matematica 4.7 

Statistica 0.0 

Chimica 17.6 

Qual.mat prime veg. 1.2 

Elem biologia veg. ed an. 5.9 

Prod. animali 5.9 

Fisica 11.8 

4) le lezioni si qui seguite sono commisurate al grado di preparazione iniziale derivante dalla formazione nella scuola 
secondaria? 

si 68.2 

se no indicare per quale insegnamento 28.2 

Matematica 9.4 

Statistica 4.7 

Chimica 14.1 

Qual.mat prime veg. 5.9 

Elem biologia veg. ed animale 7.1 

Prod. animali 5.9 

Fisica 5.9 



VALUTAZIONE DIDATTICA – STAL 1 - I anno 

5) i docenti riescono a suscitare interesse per gli argomenti trattati? 

si 82.4 

se no indicare quale docente 17.6 

Matematica 0.0 

Statistica 0.0 

Chimica 1.2 

Qual.mat prime veg. 0.0 

Elem biologia veg. ed animale (Di Franco) 3.5 

Prod. animali 1.2 

Fisica 12.9 

6) i docenti sono disponibili a fornire chiarimenti ? 

in aula? 97.6 

nell'orario si ricevimento? 96.5 

se no indicare quale docente 0.0 

Matematica 0.0 

Statistica 0.0 

Chimica 0.0 

Qual.mat prime veg. 0.0 

Elem biologia veg. ed animale 0.0 

Prod. animali 0.0 

Fisica 0.0 

7) il carico di lavoro complessivo è accettabile? 

si 78.8 

no 21.2 

8) sulla base dell'esperienza sin qui acquisita, la motivazione della scelta dell'CDL è rimasta immutata? 

si 96.5 

Se no perché? 3.5 



VALUTAZIONE DIDATTICA – STAL 1 II e III anno e STAL2 

1 Il docente indica chiaramente gli obiettivi ed il programma del corso? 
2 Il docente fornisce o indica chiaramente il materiale per lo studio? 
3 Il docente fornisce o indica chiaramente le modalità di svolgimento dell'esame? 

4 
I temi affrontati a lezione corrispondono a quelli indicati nel programma pubblicato sul 
sito? 

5 Il docente spiega con chiarezza? 

6 Il docente usa adeguatamente sussidi didattici? 

7 Il docente riesce a suscitare l'interesse per gli argomenti trattati? 

8 Il docente è disponibile a fornire chiarimenti in aula? 
9 Il docente invita gli studenti a sostenere l'esonero? 

10 Il docente invita gli studenti a sostenere l'esame ai primi appelli disponibili? 
11 Il docente è presente regolarmente a lezione? 

12 Il docente è puntuale a lezione? 

13 Il carico di lavoro richiesto complessivo era accettabile? 

14 Le esercitazioni sono state utili ai fini dell'apprendimento? 

15 I locali per le esperienze pratiche sono adeguate? 
16 Indipendentemente da come è stato svolto l'insegnamento, ha interesse per esso? 

17 
Indipendentemente dalle precedenti valutazioni, esprima il grado di apprezzamento per 
l'insegnamento. 



VALUTAZIONE DIDATTICA – STAL 1 II anno 
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VALUTAZIONE DIDATTICA – STAL 1 III anno 
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