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--------- 
I dati pubblicati in questa pagina sono la sintesi dei risultati dei questionari di valutazione compilati dagli 

studenti in forma anonima. 

---------- 

 

Numero totale di rispondenti: 189       Numero totale di iscritti: 901       Percentuale di rispondenti: 22% 

 

Legenda valutazioni  

 
1=Giudizio totalmente  negativo;  2=Più negativo che positivo;   3=Più positivo che negativo;   4=Giudizio 
totalmente positivo 
 
Per le domande “B1: la mia presenza alle lezioni è stata:” e “B11: la mia presenza alle 
esercitazioni/laboratorio è stata:”  il significato specifico della scala 1-4 è:  
1=frequenza saltuaria (<25%)  2=frequenza<50%   3=frequenza tra 50-75%  4=frequenza completa (>75%) 
 
Per la domanda “B7: Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati” il significato specifico della scala 1-4 è: 
1=carico di studio eccessivo  2=carico di studio elevato 3=carico di studio adeguato 4=carico di studio ridotto 
 



 
 

005AA ANALISI MATEMATICA  

Docente:  Alberto Abbondandolo  

N. risposte: 47 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,3 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,6 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,6 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,4 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,5 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,1 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,7 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,6 

Presenza e puntualità del docente   3,7 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,7 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,3 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,2 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,4 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3 

Giudizio complessivo sul corso 3,4 

  

 

 



 

002BB FISICA  

Docente:  Simone Capaccioli  

N. risposte: 56 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,3 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,5 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 1,9 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,2 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  2,8 

Presenza e puntualità del docente   3,5 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,5 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,5 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,7 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,5 

Giudizio complessivo sul corso 2,2 

  

 

 

 

 



 

251AA INTERAZIONE UOMO MACCHINA  

Docente:  Antonio Cisternino  

N.risposte: 28 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,6 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,5 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,2 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,5 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,9 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,3 

Presenza e puntualità del docente   3,5 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 2,3 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,6 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,3 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,6 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,6 

Giudizio complessivo sul corso 3,4 

  



 

274AA RETI DI CALCOLATORI E LABORATORIO DI RETI  

Docente:  Augusto Ciuffoletti  

N.risposte: 15 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,3 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,7 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,7 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,5 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,7 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,1 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,8 

Presenza e puntualità del docente   3,9 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,8 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,7 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,6 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,4 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,2 

Giudizio complessivo sul corso 3,2 

  

 



 

274AA RETI DI CALCOLATORI E LABORATORIO DI RETI  

Docente:  Augusto Ciuffoletti  

N.risposte: 12 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,1 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,3 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,6 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,8 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,5 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,9 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,3 

Presenza e puntualità del docente   3,9 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,8 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,3 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,2 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,3 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,8 

Giudizio complessivo sul corso 3,3 

  

 



 

 

006AA MATEMATICA DISCRETA  

Docente:  Ilaria Del Corso  

N.risposte: 16 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,6 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,9 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,1 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,5 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 1,8 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  1,8 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,3 

Presenza e puntualità del docente   3,3 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,5 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,2 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,7 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,1 

Giudizio complessivo sul corso 2,5 

  

 



 

005AA ANALISI MATEMATICA  

Docente:  Franco Favilli  

N.risposte: 15 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,5 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,6 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 2,5 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,1 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,1 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  1,8 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,8 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,3 

Presenza e puntualità del docente   3,4 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 2,2 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,5 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,2 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,3 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,2 

Giudizio complessivo sul corso 2,3 

  



 

273AA PROGRAMMAZIONE II  

Docente: Gianluigi Ferrari  

N. risposte: 45 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,7 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,2 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,4 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,5 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,2 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  2,8 

Presenza e puntualità del docente   2,9 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,5 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,7 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,3 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,4 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,7 

Giudizio complessivo sul corso 2,4 

  

 



 

002BB FISICA  

Docente:  Federico Ferrini  

N.risposte: 29 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,6 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,4 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,2 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,7 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,9 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,7 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,3 

Presenza e puntualità del docente   3,7 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,5 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,8 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,9 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,1 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,6 

Giudizio complessivo sul corso 3 

  

 



 

006AA MATEMATICA DISCRETA  

Docente: Giovanni Gaiffi  

N.risposte: 91 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,6 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,9 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,7 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,7 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,8 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,8 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3,2 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,7 

Presenza e puntualità del docente   3,8 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,9 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,5 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,6 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,6 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,3 

Giudizio complessivo sul corso 3,7 

  

 



 

 

273AA PROGRAMMAZIONE II  

Docente: Giorgio Levi  

N. risposte: 25 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,6 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,5 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,3 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,6 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,8 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,1 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,5 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3 

Presenza e puntualità del docente   3,7 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 1,7 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,3 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,9 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,2 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,9 

Giudizio complessivo sul corso 2,8 

  

 



 

008AA ALGORITMICA E LABORATORIO  

Docente: Linda Pagli  

N. risposte: 87 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,5 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,1 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,1 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,1 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  2,9 

Presenza e puntualità del docente   3,4 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 2,4 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,2 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,4 

Giudizio complessivo sul corso 2,9 

  

 



 

277AA SISTEMI OPERATIVI E LABORATORIO   

Docente:  Susanna Pelagatti  

N. risposte: 30 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  2,5 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,7 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,6 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,9 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,5 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,5 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,3 

Presenza e puntualità del docente   3,6 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,9 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  2,9 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,8 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,7 

Giudizio complessivo sul corso 3,2 

  

 



 

277AA SISTEMI OPERATIVI E LABORATORIO  

Docente: Susanna Pelagatti  

N. risposte: 22 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  2,7 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,9 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,5 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,2 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,8 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,4 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,5 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,4 

Presenza e puntualità del docente   3,8 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,7 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,3 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,3 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,2 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,7 

Giudizio complessivo sul corso 3,2 

  

 

 



 

247AA ESPERIENZE DI PROGRAMMAZIONE  

Docente:  Francesco Romani  

N. risposte: 16 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  2,6 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,3 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 2,9 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,8 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,4 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,6 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  2,7 

Presenza e puntualità del docente   3,5 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,5 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  2,5 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,3 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,8 

 2,8 

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,7 

Giudizio complessivo sul corso  

  

 



 

262AA TEORIA DELL’INFORMAZIONE  

Docente:  Francesco Romani  

N.risposte: 5 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,4 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,6 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 4 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,2 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,4 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,8 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,8 

Presenza e puntualità del docente   3,4 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 4 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  4 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 4 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 4 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,2 

Giudizio complessivo sul corso 3 

  

 



 

 

005AA ANALISI MATEMATICA  

Docente:  Mauro Sassetti  

N.risposte: 32 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,4 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,6 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,4 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,1 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,6 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,5 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,1 

Presenza e puntualità del docente   3,6 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 2,7 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,4 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,8 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,7 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,9 

Giudizio complessivo sul corso 2,8 

  

 



 

 029AA RICERCA OPERATIVA  

Docente: Maria Grazia Scutellà  

N.risposte: 50 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,6 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,2 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,7 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,3 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,3 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,5 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,8 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,7 

Presenza e puntualità del docente   3,9 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 4 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,4 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,4 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,6 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,9 

Giudizio complessivo sul corso 3,2 

  



 

252AA INTRODUZIONE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

Docente: Maria Simi  

N.risposte: 17 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  2,8 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,1 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,4 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,8 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 1,8 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  1,6 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,7 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3 

Presenza e puntualità del docente   3,2 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 2 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  2,9 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,3 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,8 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3 

Giudizio complessivo sul corso 2,2 

  

 



 

267AA ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI  

Docente: Marco Vanneschi  

N.risposte: 41 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,7 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,4 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,8 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,4 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,3 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,4 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,5 

Presenza e puntualità del docente   3,9 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,8 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,6 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,1 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,2 

Giudizio complessivo sul corso 3 

  

 



 

267AA ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI  

Docente: Marco Danelutto  

N.risposte: 20 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,5 

Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,5 

Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,5 

Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,5 

Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,4 

Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,1 

Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,7 

Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,5 

Presenza e puntualità del docente   3,7 

Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,8 

La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,2 

Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,1 

Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,3 

  

Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,2 

Giudizio complessivo sul corso 3,4 

  

 

 


