
Come si può osservare nel grafico e nella relativa tabella dei dati riportati di seguito, l’opinione 

degli studenti intervistati su questo CdS è decisamente buona, considerando che in questo sistema 

di valutazione un punteggio da 3 a 3,5 indica che gli insegnamenti offrono un buon livello di qualità 

e oltre il 3,5 un ottimo livello di soddisfazione da parte degli studenti. Gli unici valori che 

raggiungono il valore di 3 ma lo superano di poco sono: 

a. quello relativo alla qualità di locali ed attrezzature per le esercitazioni. Questo dato, già emerso 

durante la compilazione delle schede del riesame, richiede opportuni interventi strutturali. Si nota 

comunque che il valore complessivo è corrispondente al 77,66 % degli studenti che hanno espresso 

parere positivo. 

b. quello relativo al carico di studio richiesto dagli insegnamenti in proporzione ai crediti assegnati. 

Si nota comunque che il valore complessivo è anche in questo caso corrispondente al 75,80 % degli 

studenti che hanno espresso parere positivo. 

(I valori in rosso sono nettamente inferiorI alla media della macroarea di Scienze o alla media di 

Ateneo. I valori in verde sono nettamente superiorI alla media della macroarea di Scienze o alla 

media di Ateneo). 
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Il carico di studio complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 

nel periodo di riferimento è … L'organizzazione complessiva degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 

nel periodo di riferimento è … L'organizzazione degli esami (date 
appelli, modalità di esame, ecc.) nel 

periodo di riferimento è … 

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

Gli orari di svolgimento delle lezioni 
sono stati rispettati ? 

Il docente e' stato (i docenti sono 
stati) effettivamente reperibile/i 
per chiarimenti e spiegazioni ? 

Il docente (i docenti hanno) ha 
personalmente tenuto le lezioni ? 

Le conoscenze preliminari da lei 
possedute sono risultate sufficienti 

per la comprensione degli … 
Il docente stimola/motiva (i docenti 

stimolano/motivano) l'interesse 
verso la disciplina esponendo gli … 

Il carico di studio richiesto da 
questo insegnamento è 

proporzionato rispetto ai crediti … 

Il materiale didattico (indicato e/o 
fornito) è adeguato per lo studio di 

questo insegnamento ? 

Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 

ecc.) sono utili ai fini … 

Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate ? (si vede, si sente, 

si trova posto) 

I locali e le attrezzature per le 
attività didattiche integrative 

(esercitazioni, laboratori, … 

Lei è interessato agli argomenti di 
questo insegnamento ? 

(indipendentemente da come è … 

Lei è complessivamente soddisfatto 
di come è stato svolto questo 

insegnamento ? 

La frequenza alle lezioni è 
accompagnata da regolare attività 

di studio ? 
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L-2 Biotecnologie 

Corso di Studio                                                                                                                                                     
%Positive 

(Decisamente 
SI+Più si che NO) 

MacroArea                                                        
%Positive 

(Decisamente 
SI+Più si che NO) 

Ateneo                                                  
%Positive 

(Decisamente 
SI+Più si che NO) 

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di riferimento è accettabile ? 85,10 80,27 82,29 

L'organizzazione complessiva degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento è accettabile ? 87,66 82,58 83,79 

L'organizzazione degli esami (date appelli, modalità di esame, 
ecc.) nel periodo di riferimento è accettabile? 80,29 78,91 78,99 

Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro ? 93,27 91,13 89,05 

Gli orari di svolgimento delle lezioni sono stati rispettati ? 97,92 95,22 92,96 

Il docente e' stato (i docenti sono stati) effettivamente 
reperibile/i per chiarimenti e spiegazioni ? 95,67 93,06 92,06 

Il docente (i docenti hanno) ha personalmente tenuto le 
lezioni ? 92,15 91,36 85,22 

Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati ? 74,84 82,16 83,37 

Il docente stimola/motiva (i docenti stimolano/motivano) 
l'interesse verso la disciplina esponendo gli argomenti in 
modo chiaro ? 86,86 84,71 86,87 

Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è 
proporzionato rispetto ai crediti assegnati ? 75,80 77,27 81,21 

Il materiale didattico (indicato e/o fornito) è adeguato per lo 
studio di questo insegnamento ? 83,97 82,10 84,91 

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, 
seminari, ecc.) sono utili ai fini dell'apprendimento? (se non 
sono previste attività integrative, rispondere NON PREVISTE) 93,77 89,12 88,21 

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate ? (si vede, si 
sente, si trova posto) 80,13 70,72 79,08 

I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) sono adeguati? (se 
non sono previste, rispondere NON PREVISTE) 77,66 74,84 82,86 

Lei è interessato agli argomenti di questo insegnamento ? 
(indipendentemente da come è stato svolto) 89,90 88,58 90,32 

Lei è complessivamente soddisfatto di come è stato svolto 
questo insegnamento ? 88,46 85,32 86,60 

La frequenza alle lezioni è accompagnata da regolare attività 
di studio ? 79,65 81,01 84,66 


