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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: 244       Numero totale di iscritti: 901       Percentuale di rispondenti: 27% 

 

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 
 



 
 

244AA  Basi di Dati  – corso A  

Docente:  Antonio Albano  

N. risposte: 22 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,9 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,8 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,6 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,1 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3,3 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  2,7 
Presenza e puntualità del docente   3,2 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,4 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,8 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,5 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,6 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,4 
Giudizio complessivo sul corso 3,4 

  
 
 



 

244AA Basi di Dati     

Docente:  Giorgio Ghelli  

N. risposte: 19 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,5 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,3 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,7 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,4 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,2 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,3 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,6 
Presenza e puntualità del docente   3,8 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 4 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,5 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,5 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,5 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,5 
Giudizio complessivo sul corso 3,3 

  
 
 
 
 



 

268AA Calcolabilità e Complessità  

Docente:  Pierpaolo Degano  

N.risposte: 13 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,2 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,9 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,6 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,8 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,9 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,9 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,8 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  2,5 
Presenza e puntualità del docente   3,3 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 2,5 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,1 
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 3,1 
Giudizio complessivo sul corso 3,1 

  



 

269AA Calcolo delle Probabilità e Statistica  

Docente:  Marco Romito  

N.risposte: 47 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,4 
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)  2 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,6 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,9 
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 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,5 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,3 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,8 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,6 
Giudizio complessivo sul corso 2,7 

  
 



 

027AA Calcolo Numerico – Corso A  

Docente:  Roberto Bevilacqua  

N.risposte: 38 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,3 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,7 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,3 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,9 
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 2,2 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,2 
Presenza e puntualità del docente   3,6 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,6 
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) 2,6 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,8 
Giudizio complessivo sul corso 3 

  
 



 
 

027AA Calcolo Numerico – corso B   

Docente:  Ornella Menchi  

N.risposte: 25 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,8 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,6 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,2 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,5 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,2 
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   3,3 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,4 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,7 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,8 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,1 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,5 
Giudizio complessivo sul corso 2,5 

  
 



 

245AA Crittografia  

Docente: Anna Bernasconi  

N.risposte: 20 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,2 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,8 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,9 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,3 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,2 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,7 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,8 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,5 
Presenza e puntualità del docente   3,8 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,8 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,1 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,1 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,7 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,3 
Giudizio complessivo sul corso 3,1 

  



 

003BB Cultura e Metodo Scientifico  

Docente: Marco Maria Massai  

N. risposte: 5 

 

 

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 3,6 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,3 
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 3,5 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3 
Presenza e puntualità del docente   3,4 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,5 
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 3,8 
Giudizio complessivo sul corso 3,8 

  
 



 

003BB Cultura e Metodo Scientifico  

Docente:  Francesco Romani  

N.risposte: 5 

 

 

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 3,5 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,3 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,4 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,6 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3,5 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3 
Presenza e puntualità del docente   3,6 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) - 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) - 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,8 
Giudizio complessivo sul corso 3,8 

  
 



 

246AA Elementi di Calcolabilità e Complessità  

Docente: Franco Turini  

N.risposte: 14 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,5 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,1 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,3 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  2,7 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,7 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,5 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3,4 
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 3,2 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,8 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,2 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,9 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,5 
Giudizio complessivo sul corso 2,8 

  
 



 
 

271AA Ingegneria del Software   

Docente: Carlo Montangero  

N. risposte: 23 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,3 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,4 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,1 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,8 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,6 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3,3 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,6 
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:  3,6 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,3 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,5 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,8 
Giudizio complessivo sul corso 3,2 

  
 



 

271AA Ingegneria del Software   

Docente: Laura Semini  

N. risposte: 17 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,6 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,3 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,8 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,3 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3,1 
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 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,5 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,5 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,4 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,1 
Giudizio complessivo sul corso 3,2 

  
 



 

009AA Logica per la Programmazione   

Docente:  Andrea Corradini  

N. risposte: 54 

 

 

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)  3,5 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,1 
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)  3,1 
Presenza e puntualità del docente   3,8 
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) 3,2 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,5 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,6 
Giudizio complessivo sul corso 3 

  
 



 

009AA Logica per la Programmazione  

Docente: Francesca Levi  

N. risposte: 57 

 

 

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 3,4 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,3 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,1 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  1,9 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,8 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  2,7 
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:  3,2 
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 2,4 
Giudizio complessivo sul corso 2,4 

  
 
 



 

007AA Programmazione I e Laboratorio   

Docente:  Roberto Barbuti  

N. risposte: 63 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,7 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,5 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,6 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,2 
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 2,9 
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 3,5 
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) 3,3 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,5 
Giudizio complessivo sul corso 3,5 

  
 



 

007AA Programmazione I e Laboratorio   

Docente:  Paolo Mancarella  

N.risposte: 68 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,7 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,8 
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 3,6 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,4 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3,1 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,4 
Presenza e puntualità del docente   3,2 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,6 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,7 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,2 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,1 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,7 
Giudizio complessivo sul corso 3,5 

  
 



 
 

274AA Reti di Calcolatori   

Docente:  Antonio Brogi  

N.risposte: 20 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,7 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,4 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,4 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,3 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,4 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,4 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,1 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,1 
Presenza e puntualità del docente   3,7 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,6 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,6 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,9 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,9 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,8 
Giudizio complessivo sul corso 3,2 

  
 



 

274AA Reti di Calcolatori   

Docente: Maurizio Bonuccelli  

N.risposte: 12 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,4 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,4 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,6 
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  2,9 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,3 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,4 
Presenza e puntualità del docente   3,9 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,7 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,2 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,7 
Giudizio complessivo sul corso 3,1 

  



 

277AA Sistemi Operativi   

Docente: Piero Maestrini  

N.risposte: 50 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,3 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 3,1 
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 3,1 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,3 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,9 
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 3,5 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 3,1 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 3,4 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,5 
Giudizio complessivo sul corso 3,1 

  
 



 

260AA Sistemi Informativi Territoriali  

Docente: Paolo Mogorovich  

N. risposte: 11 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,3 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,9 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,9 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  3,9 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 3,6 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  3,7 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 3,3 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,8 
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:  3,4 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,7 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,3 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 3,5 
Giudizio complessivo sul corso 3,6 

  
 



 

263AA Verifica e Validazione del Software  

Docente: Leda Marchetti  

N. risposte: 7 

 

 

La mia presenza alle lezioni è stata:  3,7 
Adeguatezza delle proprie conoscenze iniziali rispetto a quelle richieste dal corso di insegnamento 2,7 
Coerenza tra programma ufficiale e svolgimento del corso 3,3 
Utilità del materiale didattico (dispense, testi consigliati)  1,9 
Chiarezza ed efficacia del docente nella presentazione degli argomenti 2,3 
Capacità del docente di stimolare la partecipazione attiva dello studente alle lezioni  2,4 
Carico di studio in rapporto ai crediti assegnati 2,9 
Chiarezza delle informazioni sulle modalità di verifica (prove intermedie, esame finale)  3,1 
Presenza e puntualità del docente   3,4 
Presenza del docente agli orari di ricevimento 3,5 
La mia presenza alle esercitazioni/laboratori (se previsti) è stata:  3,9 
Efficacia delle esercitazioni come integrazione delle lezioni (se previste) 2,6 
Chiarezza e disponibilità degli esercitatori (se previsti) 2,6 
  
Interesse per  gli argomenti trattati nel corso di insegnamento 2,6 
Giudizio complessivo sul corso 2,4 
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