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Valutazione delle strutture e delle prove d’esame dell’a.a. 2020-2021
I questionari rivolti a rilevare la soddisfazione degli studenti sulle strutture e sullo svolgimento
degli esami sostenuti nell’anno accademico precedente (compilati al primo accesso alla
valutazione degli insegnamenti) sono suddivisi in due parti.
La Parte A riguardante aule, attrezzature e servizi di supporto, viene compilata una volta per
studente (è stata compilata da 606 studenti, erano 598 studenti nello scorso A.A.); la Parte B,
relativa alle prove d’esame, viene proposta una volta per ogni esame superato (per un totale di
2761 questionari compilati, erano 2796 nello scorso A.A.). Gli indici di soddisfazione sono
mantenuti separati a seconda che la frequenza dell’insegnamento sia superiore o inferiore al 50%
delle lezioni.
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Per i frequentanti, gli indici più critici riguardano le sale studio e biblioteche (entrambi a meno
30% rispetto allo scorso A.A.). L’adeguatezza dei laboratori risulta invece in miglioramento di
(più 12% rispetto allo scorso A.A.).
La soddisfazione per gli esami resta simile ai due A.A. precedenti.
L’unico esame che ha una valutazione <66% su una delle tre voci è FISICA, con 56,55% alla
voce “adeguatezza materiale didattico”.
Frequenza media <50%
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Per i non frequentanti, l’indice più critico riguarda il servizio di segreteria (non è purtroppo
possibile discriminare le valutazioni relative alla Segreteria Studenti da quelle relative alla
Segreteria Didattica del CCL/LM). Da notare che non sono state utilizzate (e quindi non sono state
valutate) sale studio e biblioteche.
La soddisfazione per gli esami risulta abbastanza elevata (tutte le voci superano 80%).
L’esame di FISICA ha la voce “congruenza CFU-carico” valutata 50%.
L’esame di BASI DI DATI ha la voce “svolgimento esame” valutata 50%.
È importante notare infine che i giudizi sullo svolgimento delle prove d’esame vengono espressi
solo per esami dell’A.A. precedente, con un significativo impatto sulla raccolta di dati relativi agli
esami degli insegnamenti che vengono seguiti il terzo anno.

