Questionario per la rilevazione della soddisfazione e delle opinioni degli studenti sulle singole attività formative
Attivo dall’anno accademico 2020-21
Freq o
NON_Freq

Cod.
Dom.

elem_
cod

Domande

Questions

DOMANDE PRELIMINARI

PRELIMINARY QUESTIONS

Hai frequentato questa attività formativa?

Did you attend this educational activity?

Sì, ho frequentato più del 50% delle attività/lezioni, in quest'anno
accademico
Sì, ho frequentato meno del 50% delle attività/lezioni, in quest'anno
accademico
Sì, ho frequentato attività/lezioni, ma in precedenti anni accademici
No, non ho mai frequentato le attività/lezioni di questa attività
formativa
Indica il principale motivo per il quale non hai frequentato o hai
frequentato poco (solo nel caso di b, c o d alla P1)

Yes, I attended more than 50% of the activities / lessons in this academic year

Incompatibility of schedules with my work
Overlapping (incompatibility) of schedules with the lessons of other
educational activities
Attendance did not seem of much use in preparing for the exam

d
e

Incompatibilità degli orari con il lavoro
Sovrapposizione (incompatibilità) di orari con le lezioni di altre attività
formative
La frequenza mi è sembrata poco utile ai fini della preparazione
dell'esame
Abito fuori sede
Altro (specificare): ….........

a
b
c

In quale anno accademico hai frequentato? (solo nel caso di risposta c
alla P1)
Lo scorso anno accademico
Due anni accademici fa
Tre o più anni accademici fa

In which academic year did you attend this educational activity? (only if you
answered c to P1)
Last academic year
Two academic years ago
Three or more academic years ago
The teachings of this educational activity were provided: (only if you answered
a or b to P1)

SEZ P
F_NF

P1
a
b
c
d

NF

P2
a
b
c

NF

F

P3

P4

La didattica di quest'attività formativa è stata erogata: (solo se
ha indicato a o b alla P1)
a
b
c

Tutta in presenza
Tutta a distanza
Parte in presenza, parte a distanza

Yes, I attended less than 50% of the activities / lessons in this academic year
Yes, I attended the activities / lessons, but in previous academic years
No, I never attended the activities / lessons pertaining to this educational
activity
Indicate the main reason why you did not attend or attended only a small part
of this educational activity (only if you answered b, c or d to P1)

I live off campus (in a different municipality)
Other (Specify): ………

All face-to-face
All remotely
Partly face-to-face, partly remote
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Questionario per la rilevazione della soddisfazione e delle opinioni degli studenti sulle singole attività formative
Attivo dall’anno accademico 2020-21
Freq o
NON_Freq

F

Cod.
Dom.

elem_
cod

P5
a
b
c

SEZ AF
F_NF

AF1

F_NF

AF2

F

AF3

Domande

Questions

Hai seguito la didattica di quest'attività formativa: (solo se ha
indicato a o b alla P1)

You attended the teachings of this educational activity: (only if you answered a
or b to P1)

Solo in presenza
Solo a distanza
Sia in presenza che a distanza

Only face-to-face

ATTIVITA' FORMATIVA

EDUCATIONAL ACTIVITY

Le tue conoscenze preliminari sono risultate sufficienti per la
comprensione degli argomenti previsti nel programma?

Was your preliminary knowledge sufficient for understanding the topics
included in the program?

4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Il materiale didattico messo a disposizione è risultato adeguato per lo
studio della materia?
4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Non è stato reso disponibile materiale didattico
Non ho usufruito del materiale messo a disposizione
Il materiale didattico messo a disposizione è risultato adeguato alle
specificità della didattica a distanza? (rivolta solo a chi ha risposto b o
c alla domanda P5)
4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Non è stato reso disponibile materiale didattico
Non ho usufruito del materiale messo a disposizione

4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
Was the teaching material made available adequate for the study of the
subject?
4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
No teaching material was made available
I did not use the material made available
Was the teaching material made available adequate for the specificities of
remote teaching? (addressed only to those who answered b or c to question
P5)
4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
No teaching material was made available
I did not use the material made available

Only remotely
Both face-to-face and remotely
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Questionario per la rilevazione della soddisfazione e delle opinioni degli studenti sulle singole attività formative
Attivo dall’anno accademico 2020-21
Freq o
NON_Freq

Cod.
Dom.

F

AF4

F_NF

F_NF

AF5

AF6

SEZ D
F

D7

F

D8

elem_
cod

Domande

Questions

Per quest'attività formativa, ritieni che la didattica in presenza e la
didattica a distanza siano (siano state) ugualmente efficaci? (rivolta
solo a chi ha risposto b o c alla domanda P5)

For this educational activity, do you believe that face-to-face teaching and
remote teaching are (were) equally effective? (addressed only to those who
answered b or c to question P5)

4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Le modalità di esame ti sono state comunicate in modo chiaro?
4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Gli argomenti trattati in questa attività formativa ti sembrano o sono
sembrati interessanti/appassionanti?
4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
DOCENZA

4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
Were the examination methods / procedures communicated to you in a clear
manner?
4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
Do the topics covered in this educational activity seem (or did they seem)
interesting / stimulating?
4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
THE TEACHER

Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali
attività didattiche sono rispettati?
4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?

Were the schedules of lessons, exercises and any other educational activities
respected?
4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
Did the teacher stimulate / motivate interest in the discipline?

4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì

4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
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Attivo dall’anno accademico 2020-21
Freq o
NON_Freq

F

Cod.
Dom.

D9

F

D10

F_NF

D11

F

F

D12

D13

elem_
cod

Domande

Questions

1 - Decisamente NO
Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?

1 - Definitely NO
Did the teacher explain the topics in a clear manner?

4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Il docente ti sembra a suo agio nella gestione della didattica a
distanza? (rivolta solo a chi ha risposto b o c alla domanda P5)
4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Il docente rende disponibili le registrazioni delle sue lezioni
sull'apposita piattaforma?

4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
Did the teacher seem at ease in the management of remote teaching?
(addressed only to those who answered b or c to question P5)
4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
Did the teacher make the recordings of his/her lessons available on the
specific platform?

4 – Tutte
3 – Molte
2 – Poche
1 – Nessuna
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorato didattico,
laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia?

4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
Were the supplementary educational activities (exercises, educational
tutoring, laboratories, etc.) useful for learning the subject?

4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì
1 - Decisamente NO
Non previsto
L'attività formativa è stata svolta in maniera coerente con il
programma pubblicato sul sito Web UNICAM (sezione offerta
formativa)?
4 - Decisamente SI'
3 - Più SI' che no
2 - Più NO che sì

4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
1 - Definitely NO
Was the training activity carried out in a manner consistent with the program
published on the UNICAM website (the Educational Offer section)?
4 - Definitely YES
3 - More YES than no
2 - More NO than yes
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Questionario per la rilevazione della soddisfazione e delle opinioni degli studenti sulle singole attività formative
Attivo dall’anno accademico 2020-21
Freq o
NON_Freq

F_NF

F_NF

Cod.
Dom.

elem_
cod

D14

D15
a
b
c
d
e
f
g

SEZ G
F_NF

G16

F_NF

G17

Domande

Questions

1 - Decisamente NO
Non ho trovato il programma sul sito Unicam
Non ho consultato il programma
Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

1 - Definitely NO
I did not find the program on the Unicam website
I did not read the program
Was the teacher actually available for clarifications and explanations?

4 - Del tutto
3 – Molto
2 – Poco
1 - Per niente
Con quali modalità hai interagito prevalentemente con il docente per
chiarimenti e spiegazioni (sono possibili più risposte)?

4 - Completely
3 – Very much
2 - Somewhat
1 - Not at all
In what way did you mainly interact with the teacher for clarifications and
explanations (multiple answers are possible)?

Tramite ricevimento su piattaforma, negli orari predefiniti dal
docente
Tramite appuntamenti a richiesta su piattaforma
Tramite email
Tramite chat o per telefono, su appuntamento
Durante le attività/lezioni in presenza

Through consultations on the platform, at the times set by the teacher

Durante le attività/lezioni a distanza
Non ho interagito

During remote activities / lessons
I did not interact

SODDISFAZIONE GENERALE E SUGGERIMENTI

GENERAL SATISFACTION LEVEL AND SUGGESTIONS

Sei soddisfatto delle opportunità offerte per sostenere l'esame? (n.
appelli, disponibilità docente, etc.)
4 - Del tutto
3 – Molto
2 – Poco
1 - Per niente
I CFU attribuiti a questa attività formativa sono secondo te congruenti
con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame?

Are you satisfied with the opportunities offered for taking the exam? (number
of sessions, teacher availability, etc.)
4 - Completely
3 – Very much
2 - Somewhat
1 - Not at all
In your opinion, are the ECTS credits attributed to this educational activity
congruent with the study load required for the preparation of the exam?

4 - Del tutto
3 – Molto
2 – Poco
1 - Per niente

4 - Completely
3 – Very much
2 - Somewhat
1 - Not at all

By appointment on the platform, upon request
By Email
By chat or phone, by appointment
During face-to-face activities / lessons
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Questionario per la rilevazione della soddisfazione e delle opinioni degli studenti sulle singole attività formative
Attivo dall’anno accademico 2020-21
Freq o
NON_Freq

Cod.
Dom.

F_NF

G18

F_NF

elem_
cod

G19
*
*
*
*
*
*
*
*

Domande

Questions

Ti ritieni complessivamente soddisfatto/a di come è stata svolta
questa attività formativa?

Are you overall satisfied with how this educational activity was carried out?

4 - Del tutto
3 - Molto
2 – Poco
1 - Per niente
Suggerimenti:
Alleggerire il carico didattico complessivo
Aumentare l'attività di supporto didattico (tutorato, esercitazioni,
etc.)
Fornire più conoscenze di base
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altre attività
formative
Migliorare il coordinamento con altre attività formative
Migliorare la qualità del materiale didattico
Fornire in anticipo il materiale didattico
Inserire prove d'esame intermedie
Chiarire meglio gli obiettivi dell'attività formativa
Chiarire il contributo di questa attività agli obiettivi formativi del corso
di Laurea/Laurea magistrale

4 - Completely
3 – Very much
2 - Somewhat
1 - Not at all
Suggestions:
Lighten the overall study load
Increase the educational support activities (tutoring, exercises, etc.)
Provide more basic knowledge
Remove from the program the topics already covered in other educational
activities
Improve coordination with other educational activities
Improve the quality of the teaching material
Provide the teaching material in advance
Include intermediate exams
Better clarify the objectives of the educational activity
Clarify the contribution of this educational activity to the educational
objectives of the Bachelor’s / Master’s degree program
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