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L’analisi dei dati sull’opinione degli studenti sull’efficacia del percorso formativo, evidenzia un indice di gradimento
molto elevato. Il 91,38% degli studenti che hanno risposto al questionario dichiara di non aver avuto difficoltà in
relazione alla comprensione degli insegnamenti erogati, in quanto in possesso di sufficienti conoscenze in ingresso. La
maggioranza degli studenti valuta positivamente la qualità degli insegnamenti (in termini di carico di studio (91,38%),
adeguatezza del materiale didattico (93,10%), chiarezza nella definizione delle modalità d’esame (95,69%) con una
percentuale di risposte positive pari ad una media del 93,39%. Ugualmente positivo il giudizio espresso sia in relazione
attività didattiche on line in termini di accessibilità e utilizzo (97,89) che in relazione all’utilità delle attività on line
diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori…) ai fini dell’apprendimento (89,47%) con una media del 93,68%. La
valutazione dei singoli docenti (in termini di stimolo e motivazione (96,84%), di chiarezza espositiva (98,95%) effettiva
reperibilità per chiarimenti e spiegazioni (96,43%) si assesta sul 97,41% di giudizi positivi. Parimenti positivo il giudizio
sulla reperibilità e disponibilità dei tutor (98,28%). Il 94,83% degli studenti, infine, dichiara il proprio interesse verso gli
argomenti trattati dalle singole discipline e di conseguenza del corso nel suo complesso.

Grado di soddisfazione degli studenti sull'efficacia del percorso formativo - 2016
Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne
(percentuale di giudizi positivi)

Media del Corso

Media di Facoltà
97,41%

98,28%

93,39%
94%

91,38%

93,89%
91,28%
Valutazione proprie
conoscenze in ingresso
per la comprensione
degli argomenti trattati

95,49%

96,17%

94,83%
94,32%

91,63%
Valutazione degli Valutazione accessibilità
insegnamenti e del e utilizzo della didattica
materiale didattico
on line e utilità delle
altre attività on line

Valutazione della
Docenza

Valutazione
disponibilità e
reperibilità dei tutor

Valutazione
sull'interesse suscitato
dai contenuti
disciplinari

