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OBIETTIVI DELL’INDAGINE SULL’OPINIONE DEGLI STUDENTI 

studenti

• Far emergere il punto di vista degli studenti rispetto all’attività 
didattica erogata

docenti

• Favorire la riflessione da parte dei docenti e del consiglio del 
corso di studi

ateneo

• Innalzare la qualità delle attività didattiche per un generale 
miglioramento dell’offerta formativa e dei servizi per la didattica



Distribuzione di compilazione

Numero questionari compilati 3110 

di cui 84,8% compilati da studenti 
frequentanti 

(2,2% in presenza – 82,6% online)

n. 46 attività didattiche valutate su 46 attività didattiche valutabili



Opinione degli studenti - sintesi
I risultati sono stati pubblicati a seconda della modalità di frequenza delle studentesse e studenti



Attività didattiche valutate n° %

da 9.00 a 10.00 1 2%

da 8.00 a 8.99 22 49%

da 7.00 a 7.99 17 38%

da 6.00 a 6.99 3 7%

da 5.00 a 5.99 1 2%

da 4.00 a 4.99 0 0%

Da 3.00 a 3.99 1 2%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
“Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto di come si è svolto il corso?”

Opinione degli studenti:
dati per entrambe le tipologie di frequenza



Attività didattiche valutate n° %

sotto 6 2 4%

tra il 6 e 8 20 44%

sopra 8 23 52%

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA*

“Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto di come si è svolto il corso?”



MEDIA DELLA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA

a.a.
13-14

a.a.
14-15

a.a.
15-16

a.a.
16-17

a.a.
17-18

a.a. 
18-19

a.a. 
19-20

a.a. 20-21

Media CdS Rovigo 7.33 7.56 7.64 7.39 7.50 7.64

7.49 
1° semestre 

presenza

7.63 
2° semestre 

online

7.89 online e presenza

Media Scuola (Scienze Umane, 
Sociali e del Patrimonio 
Culturale)

7.92 7.82 7.96 7.94 7.95 7.99

8.08 
1° semestre 

presenza

7.97 
2° semestre 

online

8.14 online e presenza

Media Ateneo 7.60 7.58 7.72 7.72 7.77 7.84

7.89 
1° semestre 

presenza

7.78 
2° semestre 

online

7.9 online e presenza



ASPETTI ORGANIZZATIVI*

da questionario organizzazione online (valori medi) *QUESTIONARIO 

freq. PRESENZA:

• All'inizio delle lezioni gli 
obiettivi e i contenuti di 
questo insegnamento 
sono stati presentati in 
modo chiaro?

• Le modalità d'esame sono 
state definite in modo 
chiaro?

• Gli orari di svolgimento 
dell'attività didattica sono 
stati rispettati?

• Il materiale didattico 
consigliato è stato 
adeguato?

*QUESTIONARIO 

freq. ONLINE:

• Con i mezzi a sua 
disposizione le risorse 
didattiche online (filmati 
multimediali, audio, 
video, incontri in 
teleconferenza, ecc) sono 
stati di facile accesso?

• Le modalità di didattica 
online adottate per 
questo insegnamento 
sono state efficaci?

• È stato rispettato l’orario 
delle lezioni e/o la messa 
a disposizione delle 
risorse didattiche online 
(filmati multimediali, 
audio, video, registrazioni 
degli incontri in 
teleconferenza, ecc)?

• Le risorse didattiche 
online (filmati 
multimediali, audio, 
video, registrazioni degli 
incontri in teleconferenza, 
ecc) sono state di 
semplice utilizzo?

Attività didattiche valutate n° %

da 9.00 a 10.00 3 7%

da 8.00 a 8.99 27 60%

da 7.00 a 7.99 10 22%

da 6.00 a 6.99 4 9%

da 5.00 a 5.99 0 0%

da 4.00 a 4.99 0 0%

Da 3.00 a 3.99 1 2%



Attività didattiche 
valutate

n° %

sotto 6 1 2%

tra il 6 e 8 14 31%

sopra 8 29 67%

ASPETTI ORGANIZZATIVI* (valori medi)

*QUESTIONARIO 

freq. ONLINE:

•Con i mezzi a sua disposizione le 
risorse didattiche online (filmati 
multimediali, audio, video, incontri in 
teleconferenza, ecc) sono stati di facile 
accesso?

•Le modalità di didattica online 
adottate per questo insegnamento 
sono state efficaci?

•È stato rispettato l’orario delle lezioni 
e/o la messa a disposizione delle 
risorse didattiche online (filmati 
multimediali, audio, video, 
registrazioni degli incontri in 
teleconferenza, ecc)?

•Le risorse didattiche online (filmati 
multimediali, audio, video, 
registrazioni degli incontri in 
teleconferenza, ecc) sono state di 
semplice utilizzo?



MEDIA ASPETTI ORGANIZZATIVI

a.a. 13-
14

a.a. 14-
15

a.a. 15-
16

a.a. 16-
17

a.a. 17-
18

a.a. 18-
19

a.a. 19-20
a.a. 20-

21

Media CdS
Rovigo

7.60 7.71 7.89 7.70 7.86 8.05
8.11 

1° semestre

7.63 

2° semestre org. presenza

7.76 

2° semestre org. Online

8.31 
presenza

8.47    
online

Media Scuola 
(Scienze 
Umane, 
Sociali e del 
Patrimonio 
Culturale)

8.11 8.07 8.20 8.19 8.28 8.33
8.46 

1° semestre 

8.16 

2° semestre org. presenza

8.33 

2° semestre org. online

8.72 
presenza

8.69 
online

Media Ateneo 7.91 7.92 8.02 8.05 8.13 8.20
8.28 

1° semestre 

7.98

2° semestre org. presenza

8.16

2° semestre org. online

8.37 
presenza

8.48   
online



AZIONE DIDATTICA* (valori medi)

Media della risposta ai quesiti:

• Il docente ha stimolato/motivato 
l'interesse verso la disciplina?

• Il docente ha esposto gli argomenti in 
modo chiaro?

• Il docente è stato reperibile nell' orario 
di ricevimento per chiarimenti e 
spiegazioni?

• Laboratori,esercitazioni,seminari, se 
previsti nell' insegnamento, sono stati 
utili all’apprendimento della materia?

Attività didattiche valutate n° %

da 9.00 a 10.00 2 4%

da 8.00 a 8.99 25 56%

da 7.00 a 7.99 13 29%

da 6.00 a 6.99 2 4%

da 5.00 a 5.99 2 4%

da 4.00 a 4.99 1 3%

Da 3.00 a 3.99 0 0%



Attività didattiche 
valutate

n° %

sotto 6 3 7%

tra il 6 e 8 15 33%

sopra 8 27 60%

AZIONE DIDATTICA* (valori medi)

Media della risposta ai quesiti:

• Il docente ha stimolato/motivato 
l'interesse verso la disciplina?

• Il docente ha esposto gli argomenti in 
modo chiaro?

• Il docente è stato reperibile nell' orario 
di ricevimento per chiarimenti e 
spiegazioni?

• Laboratori,esercitazioni,seminari, se 
previsti nell' insegnamento, sono stati 
utili all’apprendimento della materia?



MEDIA AZIONE DIDATTICA

a.a.
13-14

a.a.
14-15

a.a.
15-16

a.a.
16-17

a.a.
17-18

a.a. 
18-19

a.a. 
19-20

a.a. 20-21

Media CdS
Rovigo

7.27 7.58 7.67 7.37 7.55 7.71

7.74 
1° semestre

7.48 
2° semestre

7.96 online e presenza

Media Scuola 
(Scienze 
Umane, Sociali 
e del 
Patrimonio 
Culturale)

7.95 7.89 8.01 7.99 8.10 8.14

8.22 
1° semestre

8.12 
2° semestre

8.29 online e presenza

Media Ateneo 7.62 7.64 7.73 7.76 7.86 7.91

7.94
1° semestre

7.86 
2° semestre

7.98 online e presenza



I risultati sono resi pubblici in forma sintetica a livello di singola 
attività didattica e sono oggetto di discussione in occasione della 

Settimana per il Miglioramento della Didattica:

http://www.unipd.it/opinione-studenti-sulle-attivita-didattiche

http://www.unipd.it/opinione-studenti-sulle-attivita-didattiche

