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Questionario USiena Rilevazione opinione studenti e delle studentesse 
Anno accademico 2022-2023 

 

È molto importante compilare il questionario con attenzione in quanto i giudizi espressi saranno 
fondamentali per capire cosa è migliorabile, nell'ottica di rendere l'offerta didattica dell’Ateneo 
sempre più efficace e di qualità. 
 
In calce al questionario è riportata anche la sezione Suggerimenti che rappresenta una preziosa e 
ulteriore fonte d’informazione per il miglioramento delle attività didattiche. 
 

1. Quale percentuale di lezioni hai seguito? 

• Non ho seguito le lezioni 

• Meno del 25% 

• Almeno il 25% e meno del 50% 

• Almeno il 50% e meno del 75% 

• Almeno il 75% 
 

2. Indica il motivo principale per cui non hai seguito o hai seguito solo parzialmente le lezioni:  
(rispondono solo gli studenti che hanno dichiarato una percentuale di frequenza inferiore al 50%) 

• Lavoro 

• Frequenza lezioni di altri insegnamenti 

• Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell'esame 

• Le strutture dedicate all'attività didattica non consentono la frequenza agli studenti 
interessati 

• Altro 
 

INSEGNAMENTO 

3. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma d'esame? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no 

• Decisamente sì 
 

4. Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no 

• Decisamente sì 
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5. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 

• Decisamente no  

• Più no che sì 

• Più sì che no 

• Decisamente sì 
 

6. Ritieni utile l’utilizzo della piattaforma Moodle? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no 

• Decisamente sì 
 

7. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no 

• Decisamente sì 
 

DOCENZA 

8. Il/La docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

9. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 

rispettati? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

10. Il/La docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

11. Il/La docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no 

• Decisamente sì  
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12. Sei soddisfatto/a di come il/la docente interagisce con gli/le studenti/esse durante lo 

svolgimento delle lezioni e di come stimola la partecipazione attiva? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

13. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) sono utili 

all'apprendimento della materia? (se non previste passare alla domanda successiva) 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

14. L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 

corso di studio? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

 

15. Complessivamente sei soddisfatto/a di come questo insegnamento è stato svolto dal/dalla 

docente? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

 

INFRASTRUTTURE  

16. Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate per capienza e dotazione? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

 

17. I laboratori e le aule multimediali in cui si svolgono le esercitazioni sono adeguati per 

capienza e dotazione? (rispondere solo se previsti) 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
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INTERESSE  

18. Sei interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 

• Decisamente no 

• Più no che sì 

• Più sì che no  

• Decisamente sì 
 

 

SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI 

• Consentire la partecipazione online alle lezioni 

• Mettere a disposizione le registrazioni delle lezioni 

• Alleggerire il carico didattico complessivo 

• Aumentare l'attività di supporto didattico 

• Fornire più conoscenze di base 

• Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti 

• Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 

• Migliorare la qualità del materiale didattico 

• Fornire in anticipo il materiale didattico 

• Inserire prove d'esame intermedie 

• Attivare insegnamenti serali 

• Altro 

 
Alle domande in rosso rispondono solo gli studenti che hanno dichiarato una percentuale di 

frequenza maggiore del 50% 


