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Presentazione 

 
In questo paragrafo si riporta una schematica presentazione: 

a) delle metodologie adottate e dei risultati conseguiti secondo i suggerimenti del 
CNVSU; la relazione dettagliata è contenuta nel lungo documento (pag 1- 43) che 
segue questa presentazione; 

b) dell’utilizzo dei risultati da parte del Nucleo di Valutazione delle Facoltà e dei singoli 
Corsi di Studio. 

 
Metodologia 
Dalla costituzione dell’Ateneo, le indagini sulle opinioni degli studenti sono state condotte in 
modo centralizzato sotto la guida del Nucleo di valutazione. Scelta del questionario, regole di 
somministrazione, elaborazione, analisi e divulgazione dei dati sono stati tutti compiti svolti o 
coordinati dal Nucleo. 
Questionario e periodi di rilevazione 
Il questionario utilizzato nell’indagine  01/02 è stato somministrato agli studenti di tutti gli 
insegnamenti attivi nei due periodi dicembre 2001-gennaio 2002 e giugno 2002. I docenti 
sono stati tutti avvisati con e-mail inviato circa due settimane prima dell’inizio della 
distribuzione.  
Risultati dell’indagine 
Vedi documento che segue. 
Grado di copertura 
Si può stimare che in media, nelle due occasioni di rilevazione sia stato raggiunto il 36,9% 
degli iscritti complessivi all’Ateneo. Per quel che riguarda invece gli insegnamenti, si può 
ricordare che sono stati sottoposti a valutazione per un ammontare pari al 55,4 % del totale. 
Caratteristiche degli studenti frequentanti e loro livello di soddisfazione 
Gli studenti frequentanti, in media di Ateneo, sono distribuiti secondo le principali variabile 
socio-demografiche, nel modo seguente: a) donne per il 65%; soggetti con età inferiore ai 23 
anni per il 59,6%;  provenienti dai licei per il 51,5%; studenti a tempo pieno per il 55,4%; 
iscritti ai primi due anni di corso per il 62,6%. 
Per ulteriori informazioni si veda il documento seguente. 
Uno studio indipendente sulla composizione sociale e sulla posizione nei confronti 
dell’Ateneo degli studenti iscritti è stato svolto da ricercatori del Dipartimento di Sociologia e 
sarà reperibile a breve nella sezione documenti interessanti della pagina web del Nucleo di 
Valutazione (http//nucleo.unimib.it). 
Un’indagine sulle caratteristiche degli studenti che hanno abbandonato o a “rischio” di 
abbandono è stata commissionata dal Rettore e svolta sotto la supervisione del prof. 
Schizzerotto, componente del Nucleo. L’indagine denominata “Dinamiche e motivazioni 
dell'abbandono degli studi universitari: l'esperienza di Milano – Bicocca”  è riportata nella 
sezione documenti interessanti della pagina web del Nucleo di Valutazione. 
Analisi degli aspetti critici 
Un diagramma estremamente sintetico ma facilmente leggibile è stato ideato da un 
componente del Nucleo, prof. Civardi, della Facoltà di Economia. Nel diagramma si 
evidenziano i differenti livelli di apprezzamento dei singoli Corsi di Studio. Il diagramma 
relativo alle varie dimensioni valutate nell’indagine è riportato nel documento che segue come 
Figura 7A. 
Utilizzo dei risultati 
I dati, una volta elaborati dall’Ufficio di Supporto del Nucleo, sono stati inviati a tutti i Presidi 
affinché potessero discuterli con i docenti coinvolti. I risultati, aggregati a livello di corso di 
studi, sono stati presentati in una apposita riunione pubblica organizzata del Nucleo di 
Valutazione e aperta a docenti e studenti, a cui hanno presenziato il Rettore e la gran parte di 
Presidi e dei presidenti di CCl  (vecchio ordinamento) e Coordinatori di Corsi di Studio 
(nuovo ordinamento). 



All’incontro erano anche stati invitati, con lettera personale, tutti i rappresentanti degli 
studenti negli organi accademici, nelle Facoltà e nei corsi di studio. I dati sono stati presentati 
e commentati dai membri interni del Nucleo. E’ stato invitato a presentare le politiche del 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari uno studente di Bicocca della Facoltà di 
Giurisprudenza eletto nel CNSU. 
L’utilizzo dei risultati da parte dei Presidi e dei presidenti di CCl (vecchio ordinamento) e 
Coordinatori di Corsi di Studio (nuovo ordinamento) si può riassumere come segue: 
 

FACOLTA’ 
PRESENTAZIONE 
DEI DATI ALLA 

FACOLTA’ 

DISTRIBUZIONE 
DEI DATI AI 

SINGOLI 
DOCENTI 

DISCUSSIONE NEL 
CONSIGLIO DEL 

CORSO DI STUDIO 

ECONOMIA  si  
GIURISPRUDENZA  si  
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 si  

PSICOLOGIA si si  
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

 si si 

SCIENZE 
MM.FF.NN. 

si si si 

SCIENZE 
STATISTICHE 

 si  

SOCIOLOGIA si si  
 
Diffusione dei risultati 
La relazione che segue è stata pubblicata sulla pagina web del Nucleo e pubblicizzata con 
appositi manifesti affissi all’interno dell’Ateneo. 
Conclusioni e commenti 
Si veda paragrafo 7 del documento seguente. 



1. Finalità e caratteristiche tecniche dell'indagine. 
 

Anche per l’a.a. 2001/2002 il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Milano - Bicocca ha  
ottemperato al compito di raccogliere annualmente le opinioni dei propri studenti in merito 
alle attività formative da esso svolte. Come era già avvenuto nell'anno accademico 
precedente, pur rispettando l’esigenza di non appesantire eccessivamente i questionari e di 
non estendere oltre misura il tempo di compilazione dei medesimi, la raccolta delle opinioni 
degli studenti in merito alle attività didattiche offerte dall'Università di Milano - Bicocca, oltre 
alle attività didattiche di ciascun insegnamento ha riguardato anche gli assetti organizzativi e 
didattici complessivi dei singoli Corsi di Laurea o di Diploma.  

La rilevazione sulle opinioni degli studenti in merito alle attività didattiche svolte 
dall'Ateneo aveva, anche questa volta, come obiettivo principale la valutazione del grado di 
soddisfazione degli studenti frequentanti nell’a.a. 2001/2002 nei confronti: a) 
dell'organizzazione didattica dei singoli Corsi di Laurea e di Diploma; b) dei contenuti dei 
singoli insegnamenti; c) di alcuni aspetti delle prestazioni didattiche dei singoli docenti . 

La ricerca è stata condotta dal Nucleo di Valutazione di questo Ateneo attraverso un 
questionario strutturato e autosomministrato stampato su un'apposita scheda, sostanzialmente 
identica a quella adottata per la precedente rilevazione e riportata in appendice al presente 
rapporto. Per comodità di lettura, ricordiamo, comunque, che la scheda in questione era divisa 
in cinque sezioni. La prima di esse conteneva i dati socio - demografici (Facoltà, Corso di 
Laurea o di Diploma, anno di corso, genere, età e domicilio) degli studenti. La seconda 
sezione riportava cinque domande relative all'organizzazione didattica complessiva e alle 
condizioni logistiche dei singoli corsi di Laurea o di Diploma. La terza sezione era costituita 
da due sole domande volte ad identificare il codice dell’insegnamento e dell’aula in cui si 
svolgeva la rilevazione. La quarta sezione si articolava in tre domande riguardanti gli aspetti 
logistici dei singoli insegnamenti. La quinta, infine, era costituita da dodici quesiti riguardanti, 
da un lato, gli aspetti organizzativi e di contenuto di ciascun insegnamento1 e, dall'altro lato, 
le prestazioni didattiche del docente di quell'insegnamento. 

Le schede sono state somministrate da una quarantina di studenti dell'Ateneo, assunti, in 
gruppi di numerosità variabile da due a sei persone, da ciascuna delle otto Facoltà con il 
cosiddetto contratto di 150 ore. L'Ufficio di Supporto del Nucleo di Valutazione o le 
Segreterie didattiche di Facoltà hanno provveduto ad addestrare gli studenti incaricati della 
rilevazione sui modi con i quali illustrare, ai loro compagni e compagne presenti in aula, il 
senso dell'indagine e i modi di corretta compilazione della scheda. 

La somministrazione delle schede di rilevazione è avvenuta in date variabili, in 
dipendenza dagli specifici calendari didattici di ogni Facoltà. Si può, tuttavia, affermare che, 
in linea di massima, essa sia iniziata a partire dal 10 dicembre e terminata entro il mese di 
gennaio, per gli insegnamenti del primo semestre, ed avvenuta nel mese di giugno, per gli 
insegnamenti del secondo semestre e per quelli di durata annuale. 

Dopo la somministrazione e la raccolta le schede, con le risposte degli studenti e delle 
studentesse, sono state caricate su supporto magnetico, via lettore ottico. Le informazioni così 
ottenute, dopo essere state sottoposte a data cleaning, sono state inserite in un apposito file in 
formato SPSS sul quale sono state condotte le analisi qui presentate. 

Queste ultime hanno carattere preliminare. In particolare, esse non separano gli effetti 
della Facoltà da quelli del singolo Corso di Studi e nessuno di questi dalle influenze esercitate 
dalle caratteristiche individuali degli/lle studenti/esse. Ne deriva che, almeno in qualche caso, 
le valutazioni espresse dagli intervistati sulle Facoltà e sui corsi di Laurea o di Diploma non 
rappresentano solo le reazioni agli assetti, diciamo così, oggettivi di questi ultimi, ma 
derivano anche dalla particolare composizione demografica, sociale e culturale dei rispettivi 
studenti. La separazione di questi due ordini di influenze richiede l’utilizzo di modelli 
                                                                 
1 Con l'espressione “insegnamento” ci riferiamo sia ai tradizionali corsi di durata semestrale o annuale, sia ai 
singoli moduli didattici che, in molte Facoltà, articolano o sostituiscono quei corsi. Va da sé che i moduli 
diventano unità di rilevazione e di analisi unicamente quando essi sono impartiti da docenti diversi. In caso 
contrario, qualora, cioè, due o più moduli afferissero a un medesimo docente, essi sono trattati come un corso 
tradizionale. 



statistici e di strategie di analisi piuttosto complesse. Tuttavia, poiché le risorse a disposizione 
del Nucleo,  continuano ad essere decisamente contenute e l'Ufficio Statistico dell'Ateneo non 
è ancora pienamente operativo, si è preferito incominciare a licenziare le analisi elementari 
contenute nelle pagine che seguono rinviando al prossimo futuro le più rigorose elaborazioni 
sopra richiamate. 

A scanso di equivoci, va però precisato che le analisi elementari oggetto di questa nota 
non sono da considerarsi approssimative o, peggio, distorte. Più semplicemente esse anziché i 
singoli effetti netti, esprimono gli effetti totali, come si usa chiamarli, degli assetti didattici 
delle Facoltà e dei Corsi di Laurea o di Diploma sul grado di apprezzamento manifestato dagli 
studenti.  

Nella lettura dei risultati che esporremo, si tenga, inoltre, presente che in alcuni casi le 
unità di analisi utilizzate sono costituite dai rispondenti, mentre in altri – segnatamente in 
quelli nei quali si studieranno le opinioni sugli insegnamenti – le unità di analisi saranno 
costituite dai singoli giudizi. La ragione di questa distinzione sta nel fatto che mentre in 
merito a ciascuno degli aspetti dell'organizzazione didattica dei singoli Corsi di Studio ogni 
studente/ssa ha espresso un solo parere, nel caso degli insegnamenti ciascun/a intervistato/a ha 
espresso tanti pareri quanti erano quelli nei quali era presente al momento della rilevazione. In 
particolare, nell’anno accademico in questione, gli studenti che hanno compilato il 
questionario sono stati 16.829 (8.765 nel primo semestre e 8.064 nel secondo semestre). 
Rispetto alla precedente rilevazione si registra un incremento nel numero di studenti 
rispondenti dell’11,7%. Esso è imputabile quasi totalmente alla rilevazione del primo 
semestre che ha fatto registrare un aumento di ben il 24,3% mentre quella del secondo 
semestre è risultata praticamente stazionaria (+0,6%). I questionari compilati sono stati 
41.704 ed hanno riguardato la valutazione di 1.520 insegnamenti.  

Ricordiamo, ancora, che, in genere, i dati riportati nelle tabelle e commentati nel testo si 
riferiscono a medie calcolate sulle risposte raccolte in ciascuna delle due occasioni (gennaio e 
giugno) di rilevazione 2. 

L’analisi descrittiva, come si vedrà, è condotta analizzando le quote di risposte 
positive assegnate in ciascun Corso di Studio alle singole domande. 

Tuttavia, per rendere possibile l’individuazione di un profilo dell’Ateneo lungo 
ciascuna delle dimensioni che caratterizzano la sua offerta didattica (con riferimento sia agli 
aspetti logistici ed organizzativi sia alle attività didattiche), è necessario disporre di opportuni 
indicatori numerici di sintesi. E’ ovvio che se le domande (item) che costituiscono una data 
dimensione fossero state rilevate su una scala quantitativa, l’indicatore di sintesi “naturale” 
sarebbe rappresentato dalla media aritmetica, eventualmente ponderata per tener conto della 
diversa importanza degli item componenti, dei punteggi attribuiti ad ogni item. Trattandosi 
invece di risposte rilevate su scala ordinale, e precisamente su una scala a 4 gradi in cui le 
prime due modalità esprimono valutazioni positive (o accordo), le rimanti due valutazioni 
negative (o disaccordo), la sintesi attraverso la media aritmetica dei punteggi implicherebbe o 
l’assunzione di equi-spaziatura tra i quattro gradi o l’attribuzione ad ogni modalità di risposta 
di punteggi scelti più o meno arbitrariamente. In questa situazione normalmente si ricorre al 
calcolo della mediana, tuttavia, si è ritenuto che il troppo limitato numero di gradi della scala 
avrebbe portato a valori mediani poco differenziati rendendo così difficile cogliere differenze 
tra le valutazioni delle dimensioni. Si è quindi optato per la costruzione di un indice, basato 
sulle distribuzioni osservate delle risposte relative ad ogni macro dimensione, che può 
assumere valori compresi tra –100 (corrispondente a giudizi massimamente negativi) a +100 
(corrispondente a giudizi d’assoluta eccellenza). 

Il calcolo di tale indice passa attraverso le seguenti fasi: 

                                                                 
2 Segnatamente nel caso delle valutazioni relative agli insegnamenti, non si sono mai rilevati significativi effetti 
del semestre di riferimento sulle opinioni espresse dagli intervistati. Intendiamo dire che le variazioni 
intersemestre delle  valutazioni degli studenti sono risultate per lo più casuali o dipendenti dalle caratteristiche dei 
singoli insegnamenti. Presso l'Ufficio di supporto del Nucleo di Valutazione sono, comunque, disponibili i dati 
distinti per semestre e lo stesso vale per i dati distribuiti ai singoli Presidi. Nel caso di questi ultimi, poi, le 
valutazioni sono distinte insegnamento per insegnamento. 



1) costruzione di un sistema di assi cartesiani ortogonali in cui, sul semiasse positivo 
delle ascisse, si riporta la quota % di giudizi positivi sul totale delle risposte espresse 
e, sul semiasse negativo, la % di giudizi negativi (complemento ad 1, ovviamente, 
della precedente). Sull’asse delle ordinate, invece si riportano sul semiasse positivo la 
% di giudizi molto positivi sul totale dei giudizi positivi e, simmetricamente, sul 
semiasse negativo, la % di giudizi molto negativi sul totale dei giudizi negativi. 
Vengono così individuati, nel primo quadrante, un quadrato di base 100, indicante 
l’area dei giudizi positivi, e, simmetricamente, nel III quadrante un analogo quadrato 
indicante l’area dei giudizi negativi associati ai precedenti. 

2) suddivisione dell’area corrispondente ai giudizi positivi in zone di positività via via 
decrescente. Qui si è scelto di dividere l’intervallo 0-100 in 4 parti uguali così da 
individuare 16 quadratini ad ognuno dei quali si è associato un punteggio linearmente 
decrescente a partire dal punteggio 100, attribuito al quadrato n. 1 (area di eccellenza 
assoluta in cui si collocheranno i Corsi di Studio che, sull’aspetto oggetto d’analisi, 
hanno conseguito più del 75% di giudizi positivi e, di questi, più del 75% molto 
positivi), fino al punteggio (100-100/(16-1))=6,5 attribuito al quadrato 16 (area di 
minima positività, in cui si collocheranno quei Corsi di Studio che hanno conseguito 
meno del 25% di giudizi positivi e, di questi, meno del 25% molto positivi). 

3) suddivisione, adottando lo stesso criterio dell’area dei giudizi negativi. 
4) posizionamento in ciascuna delle due aree dei singoli Corsi di Studio. Questa fase non 

solo fornisce una immediata visualizzazione di quanti e quali corsi si posizionano 
nelle diverse zone ma conduce anche alla fase successiva che consiste nell’: 

5) attribuzione ad ogni corso dei due punteggi assegnati rispettivamente alla zona di 
valutazione positiva e a quella di valutazione negativa in cui essa si colloca. 

6) calcolo del punteggio medio d’Ateneo come somma algebrica delle medie aritmetiche 
dei punteggi positivi e dei punteggi negativi. 

7) visualizzazione del profilo d’Ateneo nello spazio valutativo. 
Va comunque tenuto presente che una corretta interpretazione del valore dell’indice 

richiederebbe un’uguale numerosità di rispondenti in ciascuno dei Corsi di Studio, o, 
quantomeno, l’assenza di corsi con un numero di rispondenti molto piccolo. E’ quindi ovvio 
che, qualora si volesse operare a livello di Corso di Studio e si considerassero le distribuzioni 
dei giudizi relativi ai singoli insegnamenti, la forte variabilità del numero di rispondenti nei 
diversi corsi renderebbe poco opportuno il suo utilizzo. 



2. Le caratteristiche dei rispondenti 
 

Il grafico di fig. 2.1 (e la relativa tab. 2.1, in Appendice) propone il confronto tra la 
composizione per Facoltà di appartenenza degli studenti che hanno compilato la scheda di 
valutazione nelle due rilevazioni semestrali (condotte rispettivamente nelle due settimane 
antecedenti la fine del primo e del secondo semestre) e la corrispondente composizione degli 
studenti che al 31 luglio 2002 risultavano iscritti all’Ateneo. A differenza di quanto emerso  
nelle due indagini precedenti, il divario tra le Facoltà appare ora diminuito: se infatti 
Giurisprudenza e Scienze della Formazione  si confermano le due Facoltà in cui la quota 
relativa di iscritti è decisamente superiore alla corrispondente quota di rispondenti ed  
Economia evidenzia una situazione sostanzialmente analoga a quella registrata nella 
precedente rilevazione, con uno scarto negativo di circa un punto percentuale tra quota di 
rispondenti e corrispondente quota di iscritti, tutte le altre Facoltà presentano quote di 
rispondenti superiori di quelle degli iscritti. Da segnalare, infine che anche in questa 
rilevazione Giurisprudenza, come conseguenza della sua organizzazione didattica su base 
annuale, presenta una forte differenza tra i rispondenti del secondo semestre e quelli, ben più 
contenuti, del primo. 
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Figura 2.1: Ateneo: quote percentuali di rispondenti 
nei due semestri per Facoltà.
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Il rapporto tra rispondenti e iscritti fornisce una stima accettabile, anche se non è 
possibile valutarne l’attendibilità non potendo considerare i rispondenti come un campione 
probabilistico della popolazione di iscritti frequentanti, del “tasso di frequenza”, cioè del 
rapporto tra studenti frequentanti e studenti iscritti. Per l’intero Ateneo esso fa registrare un 
trend crescente nel I semestre, essendo passato dal 32,3% del 2000/2001 al 38,4% del 
2001/2002, mentre rimane sostanzialmente invariato nel II semestre passando dal 36,7% del 
2000/2001 al 35,3% del 2001/2002. Come è messo bene in luce dal grafico di fig. 2.2, questo 
rapporto continua a riflettere comportamenti differenziati sia tra le diverse Facoltà sia, al loro 
interno, tra i due semestri di rilevazione. 
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Figura 2.2: Tassi di copertura nei due semestri, per Facoltà
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Escludendo Giurisprudenza che, come già ricordato, organizza la didattica su base 
annuale, ma che comunque presenta il tasso di frequenza più basso di tutto l’Ateneo (pari, nel 
II semestre, al 23,2%), si osservano sostanzialmente tre tipologie di comportamento. La più 
frequente, essendo comune a quattro Facoltà, è quella che vede nel II semestre tassi di 
copertura decisamente inferiori di quelli registrati nel I semestre. Capofila di questo gruppo è 
Sociologia, i cui tassi di copertura passano dal 55,4% del I semestre al 32,7% del II; ultima è 
Scienze MM.FF.NN. i cui tassi di copertura passano dal 54,9% al 42,1%. Sul versante 
opposto si collocano Psicologia e Scienze Statistiche  a cui corrispondono nel secondo 
semestre tassi di copertura decisamente più elevati. In mezzo a queste due tipologie si colloca 
Economia che nel secondo semestre presenta un tasso di copertura superiore di circa un punto 
percentuale rispetto al I semestre. Poiché nelle rilevazioni del precedente a.a., Psicologia 
aveva fatto registrare una situazione diametralmente opposta, sembra plausibile ipotizzare che 
la riduzione nel tasso di copertura verificatosi nel II semestre del 2000/2001 più che da una 
effettiva caduta nella frequenza dei corsi potesse dipendere dall’organizzazione della didattica 
e quindi dalla diversa ripartizione degli insegnamenti sui due semestri allora adottata. 

 Per quanto attiene alle differenze tra le Facoltà, vale ancora, anche se in misura più 
limitata, la considerazione già espressa in occasione della precedente rilevazione, relativa 
all’esistenza nell’Ateneo di Facoltà che hanno appena completato il quadriennio (Psicologia, 
Scienza della Formazione , Sociologia) e che quindi hanno quasi esclusivamente studenti 
iscritti in corso, e Facoltà “storiche” (Economia e Giurisprudenza ) che, essendo attive da 
diversi anni, hanno invece una componente di studenti fuori corso la cui partecipazione alle 
attività didattiche è inevitabilmente molto più ridotta. 
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A livello di Ateneo, il confronto tra anni di corso pone in luce l’esistenza, (fig. 2.3 e 
tab. 2.2 in Appendice), soprattutto per la rilevazione effettuata nel I semestre, di una 
apprezzabile sovrarappresentazione dei rispondenti iscritti al primo anno di corso: la quota ad 
essi associata ammonta infatti al 47,4% nel I semestre ed al 32,0% nel II, mentre quella degli 
iscritti è pari solo al 29,8%. Rispetto alla rilevazione precedente, nell’a.a. 2001/2002 il divario 
tra rispondenti e iscritti è ancora più accentuato: alla quota di rispondenti del primo anno pari 
al 48,1% si contrapponeva, infatti, quella del 33,4% di iscritti.  

Il confronto per gli studenti del secondo anno evidenzia un sostanziale equilibrio 
(20,2% di rispondenti al I semestre e 25,0% di rispondenti al II semestre contro il 24,3% degli 
iscritti). Anche in corrispondenza di quest’ultima rilevazione si constata la presenza di quote, 
lievemente più elevate di quanto verificatosi l’anno precedente, di studenti fuori corso che, 
evidentemente, tornano a frequentare le lezioni d’insegnamenti di cui devono ancora 
sostenere l’esame. I corrispondenti valori sono, nel I semestre, l’8,1% e, nel II semestre, il 
13,3% a fronte di una quota di iscritti del 16,2%. A questo proposito occorre tuttavia 
richiamare l’attenzione sul fatto che gli eventuali vincoli sul n. di esami richiesti dalle singole 
Facoltà, per consentire l’iscrizione all’anno di corso successivo, possono avere indotto gli 
studenti a classificarsi come fuori corso quando, in realtà, sono o studenti ripetenti, e quindi 
iscritti all’Ateneo da un numero di anni inferiore alla durata legale del corso, o studenti 
classificati dalle segreterie come “in sospeso” in quanto in attesa che arrivino a soddisfare le 
condizioni previste dal regolamento didattico. Questo può spiegare risultati che appaiono 
anomali, quale quello evidenziato nella successive fig. 2.4 e 2.5 che riportano i tassi di 
frequenza del primo anno di corso, della media degli altri anni e dei fuori corso, all’interno 
delle singole Facoltà. 
 



Figura 2.4: tassi di copertura del I semestre, per anni di corso e per Facoltà
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Tabella 2.5: tassi di copertura del II semestre, per anni di corso e per Facoltà.
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A partire dalla fig. 2.6 e dalla relativa tab. 2.3 in Appendice, l’attenzione viene posta 
ad alcune caratteristiche rilevanti dei rispondenti. Per una loro corretta lettura si precisa che i 
valori sono stati determinati considerando i risultati globali delle rilevazioni condotte nei due 
semestri. 
 



 

Figura 2.6: Ateneo e Facoltà: composizione dei rispondenti per sesso.
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Dalla fig. 2.6 è possibile cogliere le differenze tra i rispondenti delle otto Facoltà in 
termini di rapporto tra generi. La più “mascolinizzata” è, anche in questo a.a., la Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. i cui rispondenti di sesso maschile raggiungono il 56,6% (erano il 
54,1% nel 2000/2001). Seconda è la Facoltà di Economia che, tuttavia, passa dal  47,3% di 
rispondenti maschi del 2000/2001 al 45,2% di quest’ultima rilevazione. Il dato medio 
d’Ateneo vede la componente maschile ancora attestata sul 35%. Come era prevedibile, 
Scienza della Formazione  e Psicologia si confermano, almeno stando ai rispondenti, Facoltà 
ad alta “femminilizzazione” (con rispettivamente il 90,3% e l’81,7%). Vale tuttavia la pena di 
richiamare l’attenzione sul trend decrescente (-1,7 punti percentuali) della componente 
femminile di Psicologia rispetto all’a.a. precedente.  
 
 
 

Figura 2.7: Ateneo e Facoltà: composizione dei rispondenti per classi d'età.
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Anche in questa rilevazione Giurisprudenza (fig. 2.7) continua ad essere la Facoltà 
con la più bassa percentuale di rispondenti di età inferiore ai 21 anni (19,5% contro una media 
d’Ateneo del 32,6%) ma anche con la più elevata componente di rispondenti “anziani”: il 
26,6% di rispondenti ha più di 25 anni rispetto al 10,6% della media di Ateneo. Il confronto 
con lo scorso anno sembra indicare l’accentuarsi, a Giurisprudenza,  di una situazione di   
polarizzazione: in corrispondenza della fascia d’età “regolare” la differenza con le altre 
Facoltà tende ad attenuarsi ma, contemporaneamente si accentua la differenza nei pesi degli 
studenti più anziani. Per le altre Facoltà la fascia d’età più rappresentata tra i rispondenti è 
quella fino ai 20 anni (per l’Ateneo è pari al  32,6% dei rispondenti); essa è seguita dalla 
fascia 21-22 anni (pari, a livello d’Ateneo, al 27,0%). Si noti che nel 2000/2001 i rispondenti 
di quest’ultima fascia d’età erano invece i più numerosi e rappresentavano il 42,2%.  I motivi 
di queste differenze nella composizione dei rispondenti per età sono, con ogni probabilità, 
riconducibili in buona parte all’”invecchiamento” dell’Ateneo e, conseguentemente, al 
completamento del ciclo di studi raggiunto da tutte le Facoltà. 
 

Figura 2.8: Ateneo e Facoltà: composizione dei rispondenti per tipo di maturità.
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La composizione dei rispondenti per tipo di maturità è riportata in fig. 2.8. Come si 
vede, le differenze fra Facoltà sono sensibili;  esse, da una parte, confermano la situazione già 
emersa nella rilevazione precedente, dall’altra, riflettono abbastanza fedelmente la situazione 
reale degli iscritti. Gli studenti-rispondenti che provengono dagli istituti tecnici e professionali 
sono sempre la maggioranza (55,3%) nella Facoltà di Economia ma le differenze con le altre 
Facoltà sembrano essersi ridotte: nel 2000/2001 il valore minimo (9,8%) si era verificato a 
Statistica, quest’anno la Facoltà con il contingente minimo di studenti provenienti da questi 
istituti è Psicologia con il 16,7%. Gli studenti provenienti dal liceo classico sono, nell’ordine, 
più numerosi a Giurisprudenza (21,5%), a Psicologia (19,7%) e a Sociologia (17,4%) 
mentre, a differenza di quanto emerso l’anno precedente, a Medicina scendono al 13,8%. 
Scienze della Formazione  consolida la prevalenza di diplomate provenienti dalla ma turità 
artistica, linguistica e magistrale (46,0% contro una media d’Ateneo del 16,3% ). 
 



Figura 2.9: Ateneo e Facoltà: composizione dei rispondenti 
per dimora durante l'anno accademico.
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L’analisi in base alla dimora durante l’anno accademico (fig. 2.9) conferma Milano-
Bicocca come un Ateneo i cui frequentanti per poco meno di un quarto stanno a Milano e per 
quasi la metà nella provincia mentre poco più del 28%, pur frequentando, durante l’anno 
dimora fuori provincia. 
 

Figura 2.10: Ateneo e Facoltà: composizione dei rispondenti 
per attività lavorativa svolta durante l'a.a. 01/02.
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Infine, tra i rispondenti, ad esclusione di Medicina, risulta abbastanza elevata, e non 
molto variabile da Facoltà a Facoltà, la percentuale di coloro che dichiarano di lavorare 
saltuariamente. I valori oscillano infatti dal 23,6% di Scienze MM.FF.NN. al 34,1% di 
Sociologia. Medicina, seguita, anche se con valori più contenuti da Scienze MM.FF.NN. e 
da Scienze Statistiche , è la Facoltà con la più alta quota di rispondenti che non svolgono 
alcuna attività lavorativa (nell’ordine, 76,0%, 63,6% e 58,2%). La Facoltà con la più elevata 
presenza di studenti lavoratori a tempo pieno è Giurisprudenza (4,0%) seguita, nell’ordine 
da Scienze della Formazione (3,5%) e da Sociologia (3,3%). 
 



3. Valutazione generale della didattica e della logistica dei Corsi di Studio 
 

Passando ad analizzare la distribuzione delle risposte alle tre domande della sezione 
relativa alla valutazione dell’organizzazione didattica complessiva e alle condizioni logistiche 
dei singoli Corsi di Laurea o di Diploma, ed iniziando dalla prima di esse, la fig. 3.1 (e la 
corrispondente tab. 3.1) fornisce il giudizio sull’accettabilità dell’organizzazione dell’orario 
delle lezioni. I risultati indicano, rispetto alla rilevazione del precedente a.a. un incremento 
non trascurabile nel livello di soddisfazione (come media d’Ateneo si passa infatti dal 69,3% 
di giudizi positivi al 71,4%). I più soddisfatti sono anche questa volta gli studenti di Scienze 
MM.FF.NN. (79,5% rispetto al 78,8% dello scorso anno); seguono, nell’ordine quelli di 
Scienze della Formazione  (75,8%), Psicologia (74,7%) e Giurisprudenza (74,6%). Scende 
invece il gradimento degli studenti di Sociologia che l’anno precedente si erano posizionati al 
secondo posto e che ora sono terz’ultimi dopo Medicina ed Economia. Gli studenti di 
Economia esprimono la più bassa soddisfazione nei confronti di questo aspetto 
dell’organizzazione didattica (solo il 60,1% si dichiara pienamente o abbastanza soddisfatto).  

Risultano confermati i risultati emersi nella rilevazione 2000/2001 anche per quanto 
attiene ai giudizi sull’utilità per la propria formazione assicurata dagli argomenti trattati (fig. 
3.2 e tab. 3.2): in media l’86,8% esprime parere favorevole ma a Giurisprudenza la quota 
arriva al 94,0% (era il 95,1% l’anno scorso) ed a Statistica al 91,2% (contro il 91,5%). I 
meno soddisfatti ancora una volta sono gli studenti di Economia anche se quest’anno  sono 
praticamente allineati a quelli di Psicologia. Va tuttavia rimarcato che per queste due Facoltà 
le valutazioni positive si attestano comunque rispettivamente sull’83,0% e sull’83,1%. Si 
conferma, anche se più attenuata, la caduta nel livello di adesione sull’adeguatezza dello 
spazio lasciato alla partecipazione attiva degli studenti (fig. 3.3 e tab. 3.3): la quota media di 
giudizi positivi si ferma infatti al 69,1% (ma era del 64,6% nel 2000/2001) e tocca il minimo 
del 59,0% tra gli studenti di Economia. 

Ricorrendo alla metodologia proposta nell’introduzione ed effettuando la sintesi delle 
valutazioni espresse sulle tre domande appena esaminate, si ottiene il posizionamento dei 
singoli Corsi di Studio sul piano valutativo relativamente alla macro dimensione che abbiamo 
chiamato “Gestione della didattica” (fig. 3A). Va segnalato che in tutte le rappresentazioni 
grafiche di questo tipo si è scelto di tenere distinte le valutazioni espresse dai rispondenti che 
frequentano i Corsi di Laurea triennali da quelle espresse dai colleghi dei Corsi di Laurea 
quadriennali e dai Corsi di Diploma, dal momento che l’indagine dello scorso anno aveva 
evidenziato una maggior severità di giudizio da parte degli iscritti ai Corsi di Diploma. Per 
una corretta interpretazione del grafico, infine, può essere utile ricordare che ogni Corso di 
Studio compare sia sul quadrante delle valutazioni positive sia su quello delle valutazioni 
negative e che, mentre le ascisse dei punti situati sul quadrante negativo sono il complemento 
a 1 di quelli situati sul primo quadrante, tra le ordinate non esiste invece alcuna relazione. Il 
grafico evidenzia le posizioni eccentriche di due dei tre Corsi di Diploma rappresentati, e cioè 
il DU di Statistica (che si caratterizza per il forte bipolarismo, avendo ottenuto il punteggio 
più elevato nel quadrante positivo associato però ad un’elevata percentuale di valutazioni 
molto negative rispetto al totale delle valutazioni negative, per altro di numero molto ridotto) 
ed il DU di Sociologia che raccoglie una quota decisamente limitata di valutazioni positive. Il 
DU di Economia, che in realtà è costituito dal pool dei 4 Corsi attivati presso la Facoltà, si 
colloca abbastanza vicino ai Corsi di Laurea triennali e a quelli tradizionali, pur 
posizionandosi al livello positivo più basso.E’ necessario tuttavia tener presente le cautele 
richiamate in sede di presentazione della metodologia di calcolo adottata, in quanto le 
valutazioni del DU di Sociologia sono state espresse da un numero davvero troppo limitato di 
studenti (5). Il confronto tra i nuovi Corsi di Laurea triennali ed i Corsi di Laurea tradizionali 
indica un’accentuata concordanza di giudizi, anche se le Lauree triennali, in prevalenza, 
occupano posizioni di severità di giudizio relativamente più elevate. 
 
 
 
 



 

Figura 3.1: L'orario delle lezioni è organizzato in modo accettabile? 
(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Figura 3.2: Lei è soddisfatto/a dell'utilità degli argomenti trattati 
nei diversi insegnamenti per la formazione? 
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Figura 3.3: Lei è soddisfatto/a dello spazio per la partecipazione attiva degli studenti? (% 
di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Figura 3A 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Punteggi medi 2001/02 - CdL: 65,63; DU: 22,92; CdLT: 44,53; Ateneo: 50,00 
Punteggi medi 2000/01 - CdL: 51,10; DU: 13,12; CdLT:          ; Ateneo: 37,04 
____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 

L’ultima domanda della sezione riguarda la soddisfazione nei confronti del rapporto 
tra docenti e studenti.  

La fig. 3.4 (e la corrispondente tab. 3.4) pone l’attenzione sulle quote di giudizi 
positivi in relazione al rapporto tra docenti e studenti; la media d’Ateneo sale, quest’anno al 
72,6% (era del 70,2% ) ed, ancora una volta i più critici sono gli studenti di Economia (con il 
62,1%) mentre i più soddisfatti risultano gli studenti di Scienze Statistiche  (82,9%) e di 
Medicina e Chirurgia (81,5%). 
 

Figura 3.4: Lei è soddisfatto/a del rapportotra docenti e studenti? 
(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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La successiva dimensione esaminata riguarda gli spazi per lo studio individuale (fig. 

3.5 e tab. 3.5, rispetto alla loro adeguatezza e fig. 3.6 e tab. 3.6, rispetto alla loro qualità), per 
la disponibilità di posti e terminali nelle aule informatiche (fig. 3.7 e tab. 3.7) e per 
l’adeguatezza del software installato sui terminali delle aule informatizzate (fig. 3.8 e tab. 
3.8). Con riferimento ai primi due aspetti, le percentuali di giudizi positivi sono ancora 
relativamente contenute anche se, rispetto all’adeguatezza degli spazi, si nota un 
miglioramento nei confronti dell’anno precedente: in media si dichiarano soddisfatti il 59,2% 
di studenti rispetto al 57,2% della precedente rilevazione. In queste rilevazioni i giudizi più 
critici (rispettivamente con il 47,8% ed il 51,8%) sono espressi dagli studenti di Medicina e 
Chirurgia. Ancora ridotto, ma migliorato, è il consenso sulla disponibilità di aule 
informatiche. In media è pari al 51,6% e, anche quest’anno, presenta la punta minima del 
39,3% a Medicina. Occorre tuttavia osservare che, rispetto al 18,8% della precedente 
rilevazione, il risultato di Medicina indica il notevole passo avanti verso l’assestamento 
compiuto da questa Facoltà. Gli studenti di Economia e, nell’ordine, quelli di Statistica 
risultano essere i più soddisfatti del software disponibile (rispettivamente l’83,2% ed l’80,9% 
di soddisfatti contro una media d’Ateneo del 69,3%). E’ opportuno segnalare che anche sotto 
quest’aspetto la posizione dell’Ateneo appare decisamente migliorata: nella rilevazione 
2000/2001 la quota di studenti che esprimevano soddisfazione si era infatti attestata al 60,8%. 

La sintesi dei quattro indicatori appena esaminati, consente di evidenziare la posizione 
dei singoli Corsi di Studio rispetto alla macro dimensione “Gestione della logistica” (fig. 3B). 
Anche in questo caso, i giudizi espressi dagli studenti dei DU si distaccano (in modo quasi 
trascurabile per il DU di Economia) da quelli espressi dai colleghi dei Corsi di Laurea. Così 
come si era verificato lo scorso anno, le differenze tra i gruppi sono più contenute e anche gli 
iscritti ai Corsi di Laurea appaiono un po’ più critici. Tuttavia, il punteggio complessivo, pur 
essendo meno elevato di quello ottenuto dalla precedente dimensione, si attesta intorno al 
23% mentre quello complessivo di Ateneo raggiunge quest’anno il 20%. 



 
Rispetto alle strutture e agli strumenti didattici a disposizione degli studenti, il 

giudizio, come emerge dal grafico successivo (fig. 3C), si mantiene decisamente buono 
(85,5% di risposte positive) e con differenze contenute tra le Facoltà. Il giudizio relativamente 
peggiore e maggiormente differenziato fra Facoltà riguarda la disponibilità dei mezzi 
informatici quando siano necessari per le esperienze pratiche. In media esprime un giudizio 
positivo il 72,3% degli studenti dell’Ateneo, ma la quota degli studenti di Scienze della 
Formazione  soddisfatti si ferma al solo 53,6% e quella degli studenti di Psicologia arriva 
appena al 59%. Sul versante opposto, si collocano gli studenti di Scienze MM.FF.NN. con il 
79,2% di soddisfatti e quelli di Economia con il 76,9%. 
 

Figura 3.5: Lei è soddisfatto/a dell'adeguatezza degli spazi a disposizione per lo studio 
individuale? (% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Figura 3.6: Lei è soddisfatto/a della qualità degli spazi a disposizione per lo studio 
individuale? (% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Figura 3.7: Lei è soddisfatto/a della disponibilità di posti 
e di terminali nell'aula didattica informatizzata? 

(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Figura 3.8: Lei è soddisfatto/a dell'adeguatezza del software
 installato sui terminali dell'aula informatizzata? 
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4. La valutazione dell'organizzazione didattica dei singoli insegnamenti 
 
Prima di entrare nel vivo dell’argomento centrale di questa sezione del rapporto, ossia i 

giudizi degli studenti sull’organizzazione didattica dei singoli insegnamenti, è opportuno 
soffermarsi sul processo di diffusione delle informazioni in merito ai contenuti veicolati dagli 
insegnamenti stessi, alle corrispondenti fonti bibliografiche, o d’altro tipo, alle quali gli 
studenti possono ricorrere per apprendere questi contenuti e ai modi di valutazione di tali 
apprendimenti. Dalle risposte degli studenti, parrebbe che nell’a.a. 2001/02 la nostra 
Università sia riuscita a migliorare sensibilmente le sue prestazioni in questo settore. Mentre, 
infatti, nell’a.a. 2000/01 solo la metà, o poco più, delle risposte raccolte nell’insieme 
dell’Ateneo indicavano che i programmi degli insegnamenti frequentati erano stati 
preventivamente resi pubblici in versione cartacea o elettronica, nell’a.a. 2001/02 la 
proporzione in parola si è attestata sui tre quinti delle risposte, facendo registrare un progresso 
di circa 10 punti percentuali (fig. 4.1 e tab. 4.1). 
 

Figura 4.1: Il programma di questo insegnamento compare sulla "Guida dello 
studente" (in versione cartacea o elettronica) pubblicata da questa Università?
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Il valore medio di Ateneo continua, tuttavia, a nascondere cospicue oscillazioni da 

Facoltà a Facoltà, la cui graduatoria in materia non muta di molto, rispetto all’a.a. precedente. 
In effetti, mentre la quasi totalità dei frequentanti i singoli insegnamenti delle Facoltà di 
Psicologia, Scienze della Formazione  e Giurisprudenza dichiara di avere ritrovato il 
programma di tali insegnamenti sulla Guida di Facoltà (o di Corso di Laurea o di Corso di 
Diploma), solo i due quinti di quelli delle Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Economia e 
poco più della metà di quelli della Facoltà di Statistica ripetono tale affermazione (fig. 4.1 e 
tab. 4.1). A scanso di equivoci, è opportuno ribadire quanto rilevato nella precedente relazione 
del Nucleo di Valutazione, ossia che non necessariamente le risposte non positive indicano la 
reale assenza dei programmi di singoli Corsi dalla “Guida dello Studente” o, peggio, la 
mancata pubblicazione della Guida stessa. In effetti le risposte dichiaratamente negative 
rappresentano, ovunque, una netta minoranza. Nelle Facoltà in cui solo una ridotta 
proporzione di risposte è di segno positivo, si osserva che la grande maggioranza di queste 
stesse risposte consistono in dichiarazioni di mancata conoscenza (tab. 4.1). Ne deriva che 
potrebbero esistere casi in cui la responsabilità della carenza di informazione è attribuibile 
anche agli studenti, al fatto, cioè, che alcuni di essi fanno conto sulle usuali comunicazioni in 
aula dei docenti in merito al programma di insegnamento e ai testi per la preparazione delle 
prove di profitto. Rimane, tuttavia, evidente che proporzioni elevate di risposte né positive, né 
negative si configurano come importanti caveat nei confronti delle strategie comunicative 



delle Facoltà dell’Ateneo e che non poche tra esse dovrebbero cercare di migliorare tali 
strategie. 

Passando agli aspetti organizzativi dei singoli insegnamenti, ricordiamo, innanzitutto che 
quasi i nove decimi dei pareri raccolti ritengono il complessivo carico didattico richiesto 
dall’insieme degli insegnamenti seguiti del tutto o abbastanza compatibile con una frequenza 
profittevole di ciascuno di essi (fig. 4.2 e tab. 4.2). Si tratta di valori del tutto prossimi a quelli 
rilevati nell’a.a. 2000/01. In questo caso non si pongono, però, problemi di miglioramento 
delle prestazioni dell’Ateneo. La proporzione di pareri positivi era ed è così elevata che pare, 
invero, difficile innalzarla ulteriormente. 
 

Figura 4.2: Rispetto al carico di lavoro richiesto da questo insegnamento, ritiene 
che il tempo per la frequenza delle lezioni sia stato sostenibile? 
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Le variazioni per Facoltà del parere in questione alterano, lievemente, gli ordinamenti 
emersi dalla precedente indagine. Segnatamente Scienze della Formazione  sostituisce 
Scienze Statistiche  nel gruppo delle tre facoltà con punteggio più elevato – le altre due 
essendo costituite, come nel 2000/2001, da Giurisprudenza e Psicologia – ed Economia 
rimpiazza Medicina nella posizione di fondo della graduatoria. Si noti, tuttavia, che anche nel 
caso di Economia la quota delle opinioni favorevoli rimane ampiamente maggioritaria. Da 
ricordare, infine, che ponendo attenzione al valore del rapporto tra pareri di piena 
compatibilità e la somma dei pareri di segno positivo, la graduatoria delle Facoltà subisce 
qualche modificazione. In particolare Psicologia perde alcune posizioni, mentre Sociologia ne 
guadagna svariate (tab. 4.2). 

Articolando questi dati per Corso di Studi, si possono osservare, come già nella precedente 
rilevazione, cospicue variazioni intra- facoltà. Così, ad esempio, ponendo attenzione ai Corsi 
di Studi che hanno totalizzato almeno 100 risposte, si può vedere che entro la Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN., la proporzione di pareri che giudicano il carico didattico dei singoli 
insegnamenti pienamente o abbastanza adeguatamente dimensionato rispetto alle possibilità di 
frequenza delle lezioni, passa da più dei nove decimi di quelli espressi dagli studenti del 
Corso di Laurea quadriennale in Fisica a meno dei tre quarti di quelli manifestati dai 
frequentanti il Corso di Laurea triennale in Ottica e Optometria. Similmente, nella Facoltà di 
Sociologia, a fronte dei nove decimi dei giudizi positivi raccolti presso gli studenti del Corso 
di Laurea triennale in Sociologia, si contrappongono i sette decimi di quelli manifestati dai 
frequentanti il Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale. Analoghe osservazioni, sia pure 
con punte meno accentuate di polarizzazione, possono essere fatte per i Corsi di Laurea delle 
Facoltà di Economia e di Medicina. 
 



Figura 4.3: Rispetto al carico di lavoro richiesto da questo insegnamento, 
ritiene che l'impegno per lo studio sia stato sostenibile? 
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Come d’uso, oltre che rispetto alle opportunità di frequenza, gli studenti e le studentesse 
dell’Ateneo sono stati invitati a esprimere i loro pareri di congruità dei carichi didattici dei 
singoli insegnamenti rispetto all'impegno complessivo di studio individuale. In questo caso, 
come già nella precedente indagine, la proporzione media di giudizi di segno positivo risulta 
più contenuta di quella rilevata a proposito delle possibilità di frequenza dei vari 
insegnamenti. Ciononostante essa si mantiene decisamente elevata (fig. 4.3 e tab. 4.3) ed 
appare maggiore di quanto osservato nell’a.a. 2000/2001. Anche nell’a.a. 2001/02 sono gli 
studenti di Giurisprudenza ad apparire più convinti della compatibilità tra carichi didattici 
dei singoli insegnamenti e tempi complessivamente disponibili per la preparazione personale. 
In questa occasione, essi sono seguiti dagli studenti di Scienze della Formazione  e di 
Scienze Statistiche . Da notare, ancora, che per la rilevazione in esame, la Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. sostituisce quella di Medicina nella posizione inferiore dell’ordinamento basato 
sulla proporzione di giudizi positivi. In ogni caso, le differenze tra Facoltà risultano 
decisamente contenute. La graduatoria delle Facoltà in base ai pareri positivi espressi sulla 
dimensione organizzativa in esame conosce, però, un sensibile mutamento rispetto alla 
distribuzione di quello che abbiamo chiamato indicatore di eccellenza. È vero, infatti, che 
Giurisprudenza continua ad occupare la sommità della scala, ma è anche vero che Medicina  
si accosta sensibilmente ad essa, mentre Scienze della Formazione  perde alcune posizioni. 
Al solito, tanto nel caso dell’indicatore di soddisfazione complessiva, quanto in quello 
dell’indicatore di eccellenza, si notano non marginali variazioni tra i singoli Corsi di Studio 
delle singole Facoltà (tab. 4.3). 
 



Figura 4.4: Rispetto al carico di lavoro richiesto da questo insegnamento, 
ritiene che l'ampiezza del programma sia stato sostenibile? 
(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Le osservazioni sopra riportate possono essere ripetute pressoché letteralmente nel caso 
delle opinioni sulla congruenza tra il carico didattico dei singoli insegnamenti frequentati e 
l'ampiezza dei rispettivi programmi di insegnamento. In apparenza la domanda cui si 
riferiscono le opinioni in parola parrebbe mal posta, nel senso che, prima facie, il carico di 
lavoro dipende proprio dalla numerosità degli argomenti trattati. È, tuttavia, ben noto che si 
possono dare insegnamenti monografici con carichi di lavoro elevati non per l'ampiezza del 
programma, ma per il grado di approfondimento del tema affrontato. Dunque, le risposte 
ottenute dalla domanda in esame vanno intese come pareri in merito al livello di dispersività 
degli insegnamenti. Questa interpretazione è tanto più vera in quanto le lezioni frontali, in 
molti insegnamenti, sono integrate da esercitazioni, attività di laboratorio e simili. Ebbene, 
come si è anticipato sopra, più tre quarti delle risposte complessive, in deciso progresso 
rispetto a quanto rilevato nella precedente indagine, indicano l'esistenza di una piena o, 
almeno, più che sufficiente rispondenza tra carico di lavoro complessivo degli insegnamenti e 
l'ampiezza dei rispettivi programmi (fig. 4.4 e tab. 4.4). Al solito, Giurisprudenza guida la 
graduatoria delle Facoltà basate sulla proporzione di giudizi di segno positivo. In questo caso, 
ed in questa occasione, essa è seguita da Scienze Statistiche  e da Psicologia. La Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. e quella di Economia chiudono, per l’a.a. in esame, la graduatoria in 
parola. Si tenga, tuttavia, presente che la variabilità inter-Facoltà risulta piuttosto contenuta, 
mentre maggiore appare quella intra-Facoltà (tab. 4.4). 
 



Figura 4.5: Rispetto al carico di lavoro richiesto da questo insegnamento, 
ritiene che la difficoltà degli argomenti trattati sia stata sostenibile? 
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L’ultima questione relativa agli aspetti organizzativi dei corsi, che è stata posta agli 
studenti, appare complementare a quella discussa sopra. Gli studenti sono stati, infatti, invitati 
a esprimere i loro pareri circa la congruenza tra difficoltà degli argomenti trattati nei singoli 
insegnamenti e, al solito, il complessivo carico di lavoro da essi richiesto. Ancora una volta i 
risultati di questa rilevazione migliorano, sia pure di poco, quelli ottenuti per l’a.a. 2000/01. 
Quasi i quattro quinti delle risposte sono, infatti, di segno positivo, esprimono, cioè, la 
convinzione che i due elementi appena citati siano tra loro pienamente o abbastanza 
compatibili (fig. 4.5 e tab.4.5). Come d’uso, Giurisprudenza fa registrare la proporzione più 
elevata di risposte positive, seguita da Scienze della Formazione  e da Scienze Statistiche . 
Da rilevare il deciso miglioramento, rispetto all’a.a. 2000/01, fatto registrare dalla Facoltà di 
Medicina. Nel complesso, tuttavia, la variabilità tra Facoltà appare contenuta e, comunque, 
minore di quella rilevata all’interno di ciascuna di esse (tab. 4.5). 
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Riassumendo i risultati esposti in questo paragrafo, potremmo dire che la generalità degli 

studenti dell’Ateneo esprime pareri positivi in ordine alla sostenibilità dei carichi didattici dei 
singoli insegnamenti e che l’ampiezza di questo consenso si è accresciuta rispetto a quello, già 
elevato, emerso dall’indagine riguardante l’a.a. 2000/01. La consistenza dei pareri positivi 
muta da Facoltà a Facoltà, ma in misura, tutto sommato, abbastanza contenuta. Decisamente 
più cospicua appare la variabilità dei pareri non solo tra i Corsi di Studio nel loro insieme, ma, 
anche, tra Corsi di Studio di una stessa Facoltà. Queste considerazioni trovano puntuale 
conferma nel grafico sopra riportato (fig. 4A) che sintetizza la configurazione complessiva 
delle risposte a tutte le domande relative alla congruenza tra carichi di lavoro dei singoli 
insegnamenti e l’organizzazione didattica complessiva di ciascun Corso di Studi. 

 
 



 
5. Le opinioni sulle prestazioni dei docenti 

 
Fin qui abbiamo concentrato l’attenzione sui corsi, ora vorremmo spostarla sui docenti e 

sulle docenti. È, naturalmente, vero che anche gli aspetti dell’organizzazione della didattica 
considerati in precedenza risentono, per così dire, dell’opera delle professoresse e dei 
professori. Ma è anche vero che su di essi il peso della Facoltà è – o, almeno, dovrebbe essere 
– assai sensibile. Intendiamo dire che, se una Facoltà possiede un proprio modello, esplicito o 
implicito, di organizzazione didattica, esso condiziona la struttura degli apprendimenti di ogni 
singolo insegnamento. Questo modello, costituisce, cioè, lo sfondo su cui si disegnano i 
comportamenti individuali dei docenti. Ed è di essi che ora, come detto, vorremmo parlare. 

Un conveniente punto di partenza per studiare le prestazioni didattiche dei professori e 
delle professoresse dell’Università è costituito da un aspetto delle medesime, tradizionalmente 
oggetto di lamentela da parte degli studenti e delle studentesse: il rispetto dell’orario ufficiale 
delle lezioni. Ebbene, i risultati della rilevazione 2001/02 riconfermano, in linea di massima, 
quanto osservato nell’indagine dell’anno precedente. In altri termini, anche questa volta, la 
quasi totalità dei giudizi espressi dagli studenti e delle studentesse dell’Ateneo riconosce che 
le lezioni dei vari insegnamenti si svolgono nel rispetto degli orari ufficiali (fig. 5.1 e tab. 
5.1). Si noti, tuttavia, che, nell’a.a. in esame rispetto a quello precedente, cala di una decina di 
punti percentuali la quota delle valutazioni molto positive. 
 

Figura 5.1: Le lezioni di questo insegnamento rispettano l'orario ufficiale? 
(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)

88,3

95,3

92,3

96,0

93,7

92,4

95,6

91,2

92,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Economia

Giurisprudenza

Medicina e Chirurgia

Psicologia

Scienze della Formazione

Scienze MM.FF.NN.

Scienze Statistiche

Sociologia

Ateneo

 
 

Poiché la proporzione media di giudizi di segno positivo rimane, comunque, assai elevata, 
diventa agevole capire che le variazioni interfacoltà siano decisamente contenute (fig. 5.1. e 
tab. 5.1) e che lo stesso valga per i Corsi di Studio afferenti a una medesima Facoltà. 
 



Figura 5.2: Il docente è reperibile durante l'orario di ricevimento?
(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Oltre ad essere rimasti complessivamente piuttosto puntuali alle lezioni, parrebbe che, 
anche nell’a.a. 2001/02, la generalità  dei professori e delle professoresse della Bicocca 
abbiano rispettato l'orario di ricevimento. In effetti, e sia pure con un lieve e sostanzialmente 
irrilevante declino rispetto a quanto osservato nell’a.a. 2000/01, quasi i nove decimi delle 
risposte raccolte sono di segno positivo, indicano, cioè, che i docenti sono molto o abbastanza 
agevolmente reperibili nei periodi istituzionalmente dedicati all'ascolto degli studenti e delle 
studentesse (fig. 5.2 e tab. 5.2). Come d'uso, sono gli studenti e le studentesse di 
Giurisprudenza, di Scienze Statistiche  e di Psicologia a manifestare la proporzione più 
elevata di soddisfatti e soddisfatte. Le variazioni inter e intra Facoltà, in merito alla 
reperibilità dei/delle docenti durante l'orario di ricevimento paiono decisamente più 
accentuate di quelle osservate nel caso del rispetto degli orari di lezione (tab. 5.2). 
 

Figura 5.3: Le modalità e le regole d'esame sono state stabilite 
in modo chiaro ed esplicito? ( % di valutazioni positive 

sul totale di valutazioni espresse)
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Oltre ad essere puntuali a lezione e reperibili in orario di ricevimento, i docenti e le docenti 
della Bicocca, nell’a.a. 2001/02, hanno informato con precisione i loro allievi e le loro allieve 
in merito alle modalità di accertamento degli apprendimenti. In questo senso si esprimono 
quasi i quattro quinti delle risposte raccolte (fig. 5.3 e tab. 5.3). Di ciò paiono particolarmente 
convinti gli studenti e le studentesse, nell’ordine, della Facoltà di Giurisprudenza, di 
Sociologia e di Economia. Questa sequenza rimane inalterata facendo attenzione alla 
consistenza dei soli giudizi molto positivi. Al solito, la variabilità tra Corsi di Laurea e di 
Diploma appare superiore a quella rilevata tra le Facoltà ed entro alcune Facoltà si danno 
differenze veramente sensibili tra i giudizi raccolti presso i vari Corsi di Studio che ad esse 
afferiscono (tab. 5.3). 
 
Figura 5A 
__________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Punteggi medi 2001/02 - CdL: 82,03; DU: 81,25; CdLT: 78,13; Ateneo: 80,26 
Punteggi medi 2000/01 - CdL: 80,88; DU: 67,50; CdLT:          ; Ateneo: 75,73 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Possiamo sintetizzare l’insieme delle informazioni fin qui riportate in merito 

all’organizzazione didattica dei singoli insegnamenti attraverso l’ormai usuale indicatore di 
posizione dei singoli Corsi di Studio. Anche da esso (fig. 5A) traspare quel carattere 
fondamentalmente assai positivo delle opinioni dei/delle rispondenti che si è sottolineato nel 
corso di tutte le righe che precedono. Il grafico in questione mostra, inoltre, che è 
principalmente tra i frequentanti i Corsi di Diploma che si concentrano le poche voci di segno 
negativo. 
 



Figura 5.4: A Suo giudizio le lezioni di questo insegnamento sono 
aderenti al programma descritto nella "Guida dello Studente"? 

(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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E veniamo alle valutazioni relative ai contenuti dell’insegnamento. Un conveniente punto 
di partenza per affrontare tale questione può essere rappresentato dai pareri degli studenti 
circa la corrispondenza tra il programma di insegnamento, come pubblicato sulle varie 
versioni della “Guida dello Studente”, e i contenuti effettivi delle lezioni. Si tratta di una 
problematica nuova, indagata per la prima volta, cioè, nella rilevazione di cui stiamo 
presentando i risultati. Ebbene, secondo più dei quattro quinti delle risposte raccolte, i docenti 
e le docenti della Bicocca garantiscono questa corrispondenza (fig. 5.4 e tab. 5.4). Si può, 
dunque, dire che i docenti della Bicocca tendono, in larga misura, a rispettare il patto 
formativo che li lega, da un lato, al Corso di Studi e alla Facoltà in cui sono incardinati e, 
dall’altra, agli studenti che frequentano i loro insegnamenti. Al di sopra del valore medio di 
Ateneo si collocano, nell’ordine, le Facoltà di Giurisprudenza, Scienze della Formazione , 
Scienze Statistiche  e Psicologia. Le variazioni interfacoltà delle risposte in esame paiono 
abbastanza accentuate, ma ancor più lo sono quelle intrafacoltà (tab. 5.4). 
 

Figura 5.5: Il docente di questo insegnamento ha esposto gli 
argomenti trattati a lezione in modo chiaro e comprensibile? 
(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Se, ai fini della qualità degli apprendimenti, è, certamente, importante che i docenti 
procedano ad un’attenta programmazione dei contenuti degli insegnament i e ad essi si 
attengano, nella didattica di aula o di laboratorio, ancora più importante è che gli argomenti 
effettivamente trattati, lo siano in modo piano ed agevolmente recepibile. Sotto questo profilo, 
le prestazioni dei professori e delle professoresse di Bicocca paiono più che accettabili. Come 
nel caso dell’a.a. 2000/01, anche nell’a.a. 2001/02 quasi i quattro quinti dei pareri espressi 
dagli studenti e dalle studentesse in merito al grado di chiarezza espositiva dei docenti sono di 
segno positivo. La proporzione più elevata di opinioni favorevoli è fatta registrare dagli 
studenti e dalle studentesse della Facoltà di Giurisprudenza, quella più contenuta dai/lle 
rispondenti iscritti/e alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (fig. 5.5 e tab. 5.5). La situazione 
cambia di poco se si considera quanti dei giudizi positivi siano molto positivi. E lo stesso vale 
se si assume come unità di analisi il singolo Corso di Studio (tab.5.5). 
 

Figura 5.6: Il docente di questo insegnamento ha stimolato il Suo interesse verso 
gli argomenti trattati? (% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Quanto alla capacità di professori e professoresse di suscitare l'interesse dei/delle discenti 
verso gli argomenti trattati nei vari insegnamenti, si verifica un consistente declino degli 
apprezzamenti positivi, nel senso che i pareri di segno positivo raccolti in materia si attestano 
a meno dei tre quarti di quelli complessivamente raccolti (fig. 5.6 e tab. 5.6). Si noti, tuttavia, 
che il valore in questione appare, sia pure di poco, superiore a quello rilevato per l’anno 
accademico 2000/01. Sono sempre gli studenti e le studentesse di Giurisprudenza  a far 
registrare le quote più elevate di giudizi positivi, mentre quelle dei discenti e delle discenti di 
tutte le altre Facoltà – eccezione fatta per Psicologia – non si scostano gran che dalla media di 
Ateneo. Più sensibili differenze tra Facoltà emergono se si presta attenzione alla proporzione 
di giudizi molto positivi sul totale dei giudizi positivi (tab. 5.6). 

Le osservazioni che precedono si attagliano anche alle variazioni, secondo il Corso di 
Laurea o di Diploma, dei giudizi sulla capacità dei docenti di stimolare l'attenzione delle 
studentesse e degli studenti sugli argomenti trattati nei singoli insegnamenti (tab. 5.6). 
 



Figura 5.7: Il docente di questo insegnamento ha risposto 
esaurientemente alle eventuali richieste di chiarimento? 

(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Per quello che riguarda la disponibilità dei professori e delle professoresse dell’Ateneo a 
fornire chiarimenti richiesti dagli studenti e dalle studentesse, si osserva, nuovamente, un 
elevato grado di apprezzamento. Come già nell’a.a. 2000/01, nell’a.a. in esame più dei quattro 
quinti delle opinioni espresse in materia dai/dalle rispondenti sono, infatti, di piena o 
sufficiente soddisfazione (fig. 5.7 e tab. 5.7). Nel complesso, e lasciando, al solito, da parte le 
studentesse e gli studenti di Giurisprudenza, non si rilevano particolari differenze tra 
Facoltà. Disparità decisamente più spiccate si osservano, invece, tra Corsi di Studio (tab. 5.7). 

L'insegnamento costituisce, ovviamente, una parte dell'intero processo di apprendimento, 
l'altra parte essendo costituita dallo studio personale. Quest'ultimo si fonda, di norma, su 
volumi, dispense, materiale documentario. E’, dunque, parso opportuno raccogliere le 
opinioni degli studenti riguardo ad alcuni aspetti degli strumenti didattici per lo studio 
individuale. 
 

Figura 5.8: I libri di testo, le dispense o altro materiale 
didattico indicati dal docente sono chiari ed esaurienti? 

(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Secondo la grande maggioranza delle opinioni raccolte, il materiale  bibliografico o 
documentario indicato dai docenti per lo studio personale e per la preparazione delle prove di 
profitto è chiaro ed esauriente (fig. 5.8 e tab. 5.8). Questa posizione raggiunge punte 
particolarmente elevate di consenso tra gli studenti e le studentesse delle Facoltà di 
Giurisprudenza, ma le differenze tra le rimanenti Facoltà appaiono piuttosto contenute. 
Decisamente più ampie risultano, invece, le variazioni tra Corsi di Laurea e di Diploma, anche 
internamente ad una stessa Facoltà (tab. 5.8). 
 

Figura 5.9: I libri di testo, le dispense o altro 
materiale didattico sono facilmente reperibili? 

(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Oltre che chiari ed esaurienti, i testi, le dispense e gli altri materiali didattici per la 
preparazione personale risultano, in genere, facilmente reperibili (fig. 5.9 e tab. 5.9), 
soprattutto nel caso delle Facoltà di Giurisprudenza, Psicologia e Scienze Statistiche . 
 

Figura 5.10: I libri di testo, le dispense o altro materiale didattico indicati 
dal docente sono adeguati per la preparazione dell'esame? 
(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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In più, essi appaiono adeguati alla preparazione delle prove di profitto (fig. 5.10 e tab. 
5.10). In questo senso si esprimono, infatti, quasi i quattro quinti dei pareri raccolti, con 



disparità sensibili in funzione della Facoltà frequentata dai rispondenti. Basti dire che ben 15 
punti percentuali separano la proporzione dei soddisfatti tra gli studenti di Giurisprudenza e 
quella dei frequentanti di Scienze MM.FF.NN. 

Da notare, tuttavia, che, in media di Ateneo, i giudizi degli intervistati in tema di materiali 
didattici riferiti all’a.a. 2001/2002 non si scostano gran che da quelli raccolti nell’a.a. 
precedente. 

 
Figura 5B 
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In linea con quanto fatto nella relazione dello scorso anno, anche questa volta abbiamo 

cercato di riunire tra loro tutte le risposte fornite dalle studentesse a dagli studenti sugli aspetti 
propriamente contenutistici delle prestazioni didattiche, comprese la scelta e l’indicazioni dei 
materiali per la preparazione delle prove di profitto, dei docenti e delle docenti della Bicocca 
nell’ormai usuale grafico che riporta la distribuzione dei punteggi di ciascun Corso di Studio. 
Come si può agevolmente vedere, esso conferma la netta prevalenza delle opinioni di segno 
positivo su quelle di carattere negativo (fig. 5B). 
 



Figura 5.11: Globalmente, Lei può definirsi soddisfatto di questo insegnamento? 
(% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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Considerato il segno prevalente dell'insieme delle opinioni esaminate in questo paragrafo, 
non dovrebbe stupire eccessivamente osservare che, nell’a.a. 2001/02, così come nell’a.a. 
2000/01, quasi i quattro quinti delle opinioni rilevate sono di elevato o, quanto meno, 
sufficiente apprezzamento complessivo nei confronti degli insegnamenti frequentati (fig. 5.11 
e tab. 5.11). Se si esclude Giurisprudenza che si rivela una sorta di out layer, le distanze tra 
le rimanenti Facoltà su questa sorta di indicatore appaiono alquanto contenute. Lo stesso vale 
per quell'indicatore di eccellenza costituito dalla proporzione dei giudizi che esprimono piena 
soddisfazione sul totale dei giudizi positivi (tab. 5.11). Queste affermazioni non possono, 
però, essere estese ai Corsi di Laurea o di Diploma. Ignorando, nuovamente, il Corso di 
Laurea in Giurisprudenza, si può, comunque, osservare, entro quelli che sono stati fatti 
oggetto di almeno 100 valutazioni, che una dis tanza di 35 punti percentuali separa il Corso di 
Studi con la quota inferiore di giudizi favorevoli (57,0%) da quello con la proporzione più 
elevata (92,4%).  

Costituisce, tuttavia, motivo di una certa soddisfazione per l'Ateneo osservare che nell’a.a. 
2001/02 il campo di variazione delle valutazioni ricevute dai singoli Corsi di Studio si è 
dimezzato rispetto a quello rilevato nell’a.a. 2000/01. Si tratta, con ogni probabilità, 
dell’effetto sia di effettivi miglioramenti delle prestazioni didattiche dei docenti e delle 
docenti, sia, soprattutto, di una conseguenza della riforma degli ordinamenti didattici e, 
segnatamente, della sostituzione della generalità dei vecchi corsi di diploma con i nuovi Corsi 
di Laurea triennali. 



 
Figura 5C 
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Il posizionamento dei Corsi di Laurea e di Diploma nello spazio definito dai valori 

dell’indice di apprezzamento complessivo dell’attività didattica dei singoli docenti (fig. 5C) 
fornisce un’ulteriore riprova della fondatezza delle affermazioni esposte nel corso di tutto il 
paragrafo. In particolare l’indice in questione dimostra una contrazione, rispetto all’a.a. 
2000/01 del peso delle opinioni di segno negativo e, soprattutto, una maggiore omogeneità di 
pareri tra Corsi di Studio (fig. 5C). 

 



6. La valutazione delle esercitazioni 
 
Parecchi insegnamenti impartiti nel nostro Ateneo sono affiancati da esercitazioni che, di 

volta in volta, si configurano come attività di rinforzo delle lezioni frontali, come seminari di 
approfondimento o di integrazione dei temi trattati in aula o come attività di laboratorio. Dalla 
rilevazione dello scorso anno accademico era emerso che, astraendo dalla loro specifica 
configurazione, le esercitazioni avevano ottenuto giudizi le distribuzioni dei quali 
presentavano andamenti simili a quelli rilevati esaminando i pareri sulle prestazioni didattiche 
dei docenti. 

Per questo motivo, e per cercare di ridurre i tempi di somministrazione dei questionari, in 
quelli utilizzati nell’a.a. 2001/02 sono state eliminate tutte quelle domande (rispetto degli 
orari, livello di difficoltà, trasmissione di nuove conoscenze, utilità ai fini della preparazione 
complessiva, grado di chiarezza delle esposizioni degli esercitatori, disponibilità di questi 
ultimi a fornire ulteriori delucidazioni ) che ricalcavano analoghi quesiti riguardanti l’attività 
dei docenti e si è conservato l’unico interrogativo inerente al grado complessivo di 
soddisfazione nei confronti delle esercitazioni frequentate. 
 

Figura 6.1: Nel complesso, Lei si ritiene soddisfatto/a delle esercitazioni che ha 
frequentato? (% di valutazioni positive sul totale di valutazioni espresse)
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In linea con quanto sopra esposto, la proporzione dei pareri che manifestano una piena o, 
almeno, una sufficiente soddisfazione dell’esperienza di apprendimento compiuta 
partecipando alle esercitazioni risulta, a livello di Ateneo, molto prossima a quella registrata 
nei confronti dei singoli insegnamenti. In altri termini, quasi i quattro quinti degli studenti 
intervistati esprimono pareri positivi in materia. Si noti, tuttavia, che la variabilità nella 
proporzione di pareri positivi riguardanti le singole Facoltà e i singoli Corsi di Studio risulta 
assai più elevata (fig. 6.1 e tab. 6.1) di quella osservata nel caso dei pareri espressi sui Corsi. 
Un’elevata disomogeneità di giudizio nei confronti dell’esperienza delle esercitazioni era stata 
osservata anche nell’a.a. 2000/01, ma, diversamente da quanto accaduto per gli insegnamenti, 
essa non si è ridotta nel corso dell’a.a. qui oggetto di esame. Pare, dunque, sostenibile che 
quella delle esercitazioni rappresenti una materia sulla quale molte strutture didattiche 
dell’Ateneo trovano davanti a loro ampi spazi di miglioramento. 

 
 
 
 
 



 
Figura 6A 
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Come, al solito, per fornire un’immagine immediata dei pareri espressi in merito alle 

esercitazioni, abbiamo rappresentato graficamente il posizionamento dei singoli Corsi di 
Studio nel piano definito dai due indicatori di soddisfazione descritti nel paragrafo di apertura 
di questa nota. Da questa immagine (fig. 6A) emergono chiaramente gli elevati livelli medi di 
soddisfazione dei/delle rispondenti nei confronti delle esercitazioni e, al contempo, la 
consistente variabilità che li caratterizza. 
 



7. Alcune brevi considerazioni conclusive 
 

Si può dire che, nel complesso, il grado di copertura degli iscritti alle varie Facoltà e Corsi 
di Studio garantito dalla numerosità delle schede raccolte sia accettabile. Ne deriva che i 
risultati dell’indagine rivestono un ragionevole grado di attendibilità, almeno a livello di 
Ateneo e di Facoltà. 

In linea di massima, l’indagine mostra che gli studenti e le studentesse intervistate 
giudicano favorevolmente l’organizzazione didattica e gli aspetti logistici delle Facoltà e dei 
Corsi di Studio ai quali sono iscritti. Si può, tuttavia, osservare che la soddisfazione espressa 
nei confronti dell’organizzazione didattica appare tanto più elevata quanto maggiore è il 
rapporto docenti/studenti. Analogamente, la soddisfazione per gli aspetti logistici 
dell’insegnamento (parte D) sembra essere sistematicamente maggiore per quelle Facoltà e 
per quei Corsi di Studio ubicati in edifici a scarso indice di affollamento (U1, U2, U3, U4 e 
U5).  

È interessante notare che la soddisfazione per i contenuti dei singoli insegnamenti e delle 
prestazioni dei singoli docenti risulta, in genere, maggiore di quella manifestata verso gli 
aspetti logistici e di organizzazione generale della didattica. 

I nostri dati inducono, tuttavia, a ritenere che il modello di organizzazione didattica 
adottata dalle Facoltà e dai Corsi di Laurea o di Diploma incida anche sui livelli di 
soddisfazione verso i singoli insegnamenti e i singoli docenti. Diventerebbe, altrimenti, 
difficile dar conto delle regolarità osservate nelle variazioni tra Facoltà e tra Corsi di Studio 
nei giudizi espressi sui contenuti degli insegnamenti e sulle prestazioni dei professori e delle 
professoresse, così come sulle attività degli esercitatori e delle esercitatrici. 

In particolare parrebbe che le proporzioni più elevate di giudizi positivi sui contenuti degli 
insegnamenti e sulle prestazioni dei docenti e delle docenti siano fatte registrare da quei Corsi 
di Studio che adottano modelli didattici basati su corsi annuali impartiti da un solo docente, 
seguiti da quelli che ricorrono ad insegnamenti semestrali strutturati in moduli ciascuno dei 
quali può essere affidato a docenti diversi e, più di lontano, da quelli nei quali uno stesso 
modulo può essere ripartito tra più docenti. Si può pensare che il relativo maggior 
apprezzamento fatto registrare dal modello, diciamo così, tradizionale derivi dalla sua 
maggiore vicinanza all’organizzazione didattica liceale e che il minore apprezzamento per il 
modello a massima articolazione della docenza dipenda dal maggiore impegno che esso 
richiede alle studentesse e agli studenti per connettere tra loro le informazioni ricevute. 

Non riteniamo, tuttavia, possibile far derivare da queste notazioni alcuna implicazione in 
termini di preferibilità dei modelli di organizzazione della didattica presenti in Ateneo. Più 
che sulla soddisfazione dei frequentanti e delle frequentanti, la validità dei modelli didattici 
andrebbe, infatti, valutata sull’efficacia degli apprendimenti e, dunque, sugli esiti formativi. 
In ogni caso, va tenuto presente che l’organizzazione didattica non rappresenta l’unico fattore 
in grado di spiegare le diversità tra Corsi di Studio in merito ai giudizi degli studenti sui 
contenuti di insegnamento e sui professori e professoresse che li impartiscono. Inutile dire che  
su di esse incide l’attenzione prestata da Facoltà e docenti alla comunicazione. Meno inutile è, 
invece, fare presente che sulle differenze in questione può incidere il grado di vocazionalità 
implicito nella scelta di alcuni Corsi di Studio, il grado di identità professionale che 
caratterizza ciascuno di essi e la configurazione delle aspettative, culturali e d’altro tipo, dei 
loro frequentanti. Pare, inoltre, ragionevole pensare che le differenze in questione siano 
attribuibili anche alla composizione, per tipo di maturità e per provenienza socio-culturale, 
degli iscritti alle varie Facoltà e Corsi di Laurea o di Diploma, così come alla loro posizione 
occupazionale, al fatto, cioè, che si tratti di studenti frequentanti o di studenti lavoratori. 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 7A 
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Fin qui abbiamo assunto come unità di analisi principali le Facoltà e i Corsi di Studio, 

anche se abbiamo sistematicamente rapportato ciascuno di essi alle medie di Ateneo. Ci è, 
però, parso opportuno cercare di capire quale sia il grado di apprezzamento complessivo 
espresso nei confronti dell’Ateneo. Il modo più semplice, ma anche il più opportuno 
tecnicamente, per fornire una risposta all’interrogativo in questione consiste nella costruzione 
di un grafico che riporti, per ciascuna delle dimensioni sintetiche nelle quali si è articolata la 
nostra analisi (organizzazione didattica dei Corsi di Studio, situazione logistica, disponibilità 
di laboratori e di altri sussidi didattici, carichi di lavoro individuale, aspetti formali e 
sostanziali delle prestazioni dei professori e delle professoresse, giudizio complessivo sugli 
insegnamenti e giudizio complessivo sulle esercitazioni) il punteggio medio di soddisfazione, 
calcolato nei modi indicati nel primo paragrafo. La lettura del grafico in questione (fig. 7A) 
dovrebbe essere immediata. L’aspetto meno positivo del funzionamento del nostro Ateneo è 
rappresentato anche quest’anno dalla disomogenea distribuzione delle aule e degli spazi per lo 
studio e l’apprendimento. Per tutto il resto e, segnatamente, per le prestazioni dei/delle 
docenti il posizionamento di Bicocca appare ampiamente soddisfacente. 



 
Figura 7B 
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Fino ad ora, in questo paragrafo, abbiamo esaminato la situazione dell’Ateneo e dei Corsi 

di Studio quale risulta dalla rilevazione riguardante l’a.a. 2001/02. In tutto il rapporto, 
tuttavia, abbiamo fatto sistematico riferimento ai dati dell’indagine riguardante l’anno 
accademico precedente. In effetti, una delle più produttive utilizzazioni delle informazioni 
provenienti da ricerche valutative consiste nell’effettuare confronti temporali, in modo da 
stabilire se gli oggetti della valutazione, nel nostro caso gli assetti didattici dell’Ateneo, 
presentano una tendenza verso il miglioramento o, all’opposto, verso il peggioramento delle 
proprie prestazioni e della propria capacità di soddisfare le attese degli utenti. Ebbene, nel 
caso del nostro Ateneo si può senz’altro affermare che vale la prima alternativa (fig. 7B). In 
tutte le dimensioni valutative nelle quali abbiamo sintetizzato le risposte degli studenti 
intervistati si notano solo variazioni di segno positivo. A volte, queste variazioni sono 
estremamente contenute e tali da indicare una sostanziale stabilità di apprezzamenti, piuttosto 
che reali progressi nei livelli di soddisfazione. Questo è, certamente, il caso della disponibilità 
delle attrezzature didattiche (in termini di laboratori informatici o di ricerca e di dotazioni 
bibliotecarie). E lo è anche quello delle prestazioni dei docenti sia sotto il profilo 
organizzativo, sia sotto il profilo dei contenuti (fig. 7B). Si noti, tuttavia, che, dalla 
rilevazione precedente, i punteggi registrati sulle tre dimensioni in parola erano già 
considerevolmente elevati. Diventava, dunque, oggettivamente difficile progredire 
ulteriormente. Progressi decisamente significativi sono stati, invece, realizzati nei livelli di 
soddisfazione inerenti alla complessiva organizzazione didattica dei Corsi di Studio, alla 
modulazione dei carichi di lavoro individuale degli studenti, alla soddisfazione complessiva 
manifestata nei confronti dei singoli insegnamenti e delle relative esercitazioni (fig. 7B). Il 
miglioramento maggiore è stato segnato dai livelli di soddisfazione espressi nei confronti 
della gestione degli aspetti logistici (aule e orari) della didattica. E’ indubbio, tuttavia, che 
quest’area rimane ancora quella in cui maggiori sono le lamentele degli studenti, talché ben 
trenta punti percentuali dividono il livello medio di soddisfazione registrato da essa e quello 



dell’area (gestione dell’organizzazione didattica) immediatamente successiva in senso 
ascendente. 

Vale la pena di sottolineare, da ultimo, che il complessivo innalzamento, nel volgere dei 
due anni accademici qui comparati, dei livelli di soddisfazione manifestati dagli studenti verso 
le prestazioni dell’Ateneo non derivano solo dalla definitiva messa a regime dei Corsi di 
Laurea di primo livello, ma anche da rilevant i mutamenti di giudizio, in senso positivo, dei 
frequentanti i DU. Non è dato, tuttavia, di sapere se questo cambiamento di opinioni derivi 
dalla maggiore somiglianza, diciamo così, strutturale delle nuove Lauree triennali con i vecchi 
Corsi di DU e, dunque dal venir meno degli antichi e naturali meccanismi di invidious 
comparisons tra CdL e DU, o dalla riduzione del numero di iscritti e di frequentanti dei DU o, 
ancora, da effettivi miglioramenti introdotti dalle singole Facoltà negli assetti didattici dei 
Corsi di DU. Il Nucleo, per motivi di orgoglio professionale, vorrebbe optare per questa 
seconda eventualità. Vorrebbe, cioè, pensare che i caveat sollevati nella precedente relazione 
sulle opinioni degli studenti frequentanti siano stati tenuti in attenta considerazione dai 
docenti dell’Ateneo e da quanti rivestono ruoli di responsabilità nell’organizzazione didattica 
dei singoli Corsi di Studio e delle singole Facoltà. Più realistiche considerazioni riguardanti le 
difficoltà connesse all’attuazione dei nuovi ordinamenti universitari inducono, tuttavia, a non 
escludere le prime due possibilità. 
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Tabella 2.1: Studenti che hanno compilato la scheda di valutazione e studenti iscritti all'Ateneo, per Facoltà. 
 

  

Studenti che hanno 
compilato la scheda 

di valutazione 

Composizione % 
studenti che hanno 

compilato la 
scheda 

Iscritti Tasso di copertura 
(%) 

  
Primo 

semestre 
Secondo 
semestre 

Primo 
semestre 

Secondo 
semestre 

V.a. Composi-
zione % 

Primo 
semestre 

Secondo 
semestre 

                  
Economia 1611 1683 18,4 20,9 5003 21,9 32,2 33,6 
Giurisprudenza 406 750 4,6 9,3 3229 14,2 12,6 23,2 
Medicina 781 520 8,9 6,4 1335 5,9 58,5 39,0 
Psicologia  1063 1315 12,1 16,3 2365 10,4 44,9 55,6 
Scienze della Formazione 1145 986 13,1 12,2 4001 17,5 28,6 24,6 
Scienze MM.FF.NN. 2407 1844 27,5 22,9 4381 19,2 54,9 42,1 
Scienze Statistiche 272 328 3,1 4,1 556 2,4 48,9 59,0 
Sociologia  1080 638 12,3 7,9 1949 8,5 55,4 32,7 
                  
Ateneo 8765 8064 100,0 100,0 22819 100,0 38,4 35,3 
 
 
 
 
 
Tabella 2.2: Quote percentuali di rispondenti nei due semestri e di iscritti, per anni di corso. 
 

  I semestre II semestre Iscritti 
        
I ANNO 47,4 32,0 29,8 
II ANNO 20,2 25,0 24,3 
III ANNO 14,7 18,6 17,7 
IV, V, VI ANNO 9,6 11,0 12,0 
FUORI CORSO 8,1 13,3 16,2 
 



 
Tabella 2.3: Caratteristiche degli studenti rispondenti per Facoltà. 
 

   

Facoltà Economia Giurispru-
denza

Medicina 
e 

Chirurgia
Psicologia

Scienze 
della 

Formazione

Scienze 
MM.FF.NN.

Scienze 
Statistiche Sociologia Ateneo

Genere          
Maschile 45,2 35,6 22,9 18,3 9,7 56,6 36,5 24,2 35,0 
Femminile 54,8 64,4 77,1 81,7 90,3 43,4 63,5 75,8 65,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Numerosità 3263 1137 1264 2346 2117 4216 592 1701 16636 

Composizione dei rispondenti per classi d'età                
Fino a 20 anni 26,0 19,5 37,1 35,2 35,0 38,3 29,0 31,0 32,6 
21 o 22 anni 24,0 18,7 27,9 26,8 30,6 29,2 30,6 27,3 27,0 
Da 23 a 25 anni 39,8 35,1 20,3 30,4 23,3 25,4 27,2 33,0 29,8 
Più di 25 anni 10,2 26,6 14,6 7,6 11,0 7,1 13,2 8,7 10,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Numerosità 2659 962 1024 1834 1621 3506 441 1290 13337 

Composizione dei rispondenti per tipo di maturità             
Classica 3,4 21,5 13,8 19,7 10,2 8,8 6,6 17,4 11,5 
Scientifica 36,0 31,2 37,5 41,4 22,3 55,5 55,5 33,4 40,1 
Artistica, ling., magistr. 5,3 10,3 21,5 22,2 46,0 4,9 6,4 23,4 16,3 
Tecnica, profess. e altro 55,3 37,0 27,3 16,7 21,5 30,8 31,5 25,8 32,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Numerosità 3240 1145 1255 2348 2109 4199 593 1706 16595 

Dimora durante l'anno accademico               
Comune di Milano 24,7 26,9 7,7 27,3 21,6 22,6 29,4 26,7 23,4 
Provincia di Milano 53,5 48,7 44,5 39,8 41,2 44,5 36,4 38,5 44,6 
Altra Provincia 19,1 20,2 46,1 29,4 31,3 29,2 31,0 29,4 28,2 
Altra Regione 2,7 4,1 1,7 3,5 5,9 3,6 3,2 5,4 3,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Numerosità 3018 1062 1129 2157 1941 3783 561 1526 15177 

Posizione lavorativa                   
Studente a tempo pieno 57,1 50,2 76,0 45,0 42,9 63,6 58,2 49,2 55,4 
Lavoratore occasionale 26,5 29,1 16,0 32,8 33,8 23,6 27,4 34,1 27,8 
Lavoratore a tempo parz. 14,7 16,7 7,0 19,7 19,8 11,0 12,1 13,5 14,4 
Lavoratore a tempo 

pieno 1,8 4,0 1,0 2,4 3,5 1,9 2,4 3,3 2,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Numerosità 3224 1118 1244 2325 2069 4162 588 1670 16400 

Anno di iscrizione                   
I anno 30,7 21,7 57,1 40,8 44,3 45,3 24,5 43,1 40,1 
II anno 20,1 18,3 25,7 21,0 25,7 23,4 28,1 21,5 22,5 
III anno 17,3 10,4 6,5 19,3 21,2 12,8 29,0 23,1 16,6 
IV anno 4,8 11,5 4,2 15,9 7,8 8,3 7,6 9,9 8,7 
V anno     1,2     4,5     1,2 
VI anno     5,0           0,4 
Fuori corso 27,1 38,0 0,3 3,1 1,0 5,7 11,0 2,4 10,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Numerosità 3055 1063 1260 2214 1938 3939 556 1560 15585 

 



 
SCHEDA DI VALUTAZIONE

 

Programma di monitoraggio dell’attività didattica (leggi 537/93 e 370/99) — Anno Accademico 2001-2002

 

Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere il giudizio degli studenti su diversi aspetti della didattica relativa agli insegnamenti frequentati. Le valutazioni
e le osservazioni espresse saranno utilizzate per rivedere e perfezionare le modalità didattiche e logistiche di svolgimento degli insegnamenti negli anni successivi.
Si richiede allo studente di leggere le istruzioni seguenti e di rispondere alle domande contenute nel questionario 

 

con la massima cura

 

.

 

Istruzioni per la compilazione

 

1.

 

Contrassegnare le risposte in modo ben marcato annerendo completamente gli appositi rettangoli, come nel seguente esempio.

La marcatura deve coprire 

 

TOTALMENTE

 

 la lettera o il numero corrispondente. 

 

NON utilizzare 

 

penne o pennarelli

 

 rossi

 

.

 

2.

 

Per ogni domanda si deve marcare 

 

uno solo dei campi previsti

 

, a eccezione delle domande 

 

per le quali le modalità di risposta possibili sono più di 10

 

;
per esempio, per indicare l’anno di nascita 1979, è necessario contrassegnare i campi 70 e 9:

 

3. Non è possibile correggere o cancellare

 

 quanto scritto sulle schede di valutazione. In caso di errore, chiedere una nuova scheda e riconsegnare quella errata.

 

4. Le schede di valutazione

 

, essendo predisposte per la lettura ottica, 

 

non devono essere piegate o sgualcite

 

.

A.1 Sesso:  Maschile  FemminileM F

A.2 Anno di nascita: 19… 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Università degli Studi

 

di MILANO-BICOCCA

 

MOD. BIC 2001 FORM. 56x39x2

 

ATTENZIONE: il questionario prosegue sul retro di questa scheda.

 

Parte A - DATI PERSONALI

 

A.1 Sesso:

 

 Maschile  Femminile

 

A.2 Anno di nascita: 19…
A.3 Presso quale tipo di scuola media superiore ha conseguito il diploma?

 

 Liceo artistico  Liceo linguistico  Liceo classico  Liceo scientifico
 Istituto magistrale  Istituto professionale  Istituto tecnico  Altro tipo di scuola

 

A.4 Dimora abituale durante l’anno accademico:

 

 Comune di Milano  Provincia di Milano  Altra provincia  Altra regione

 

A.5 Posizione lavorativa:

 

 Studente a tempo pieno  Lavoratore occasionale  Lavoratore a tempo parziale  Lavoratore a tempo pieno

 

A.6 Posizione curricolare:

 

 In corso  Ripetente  Fuori corso

 

A.7 Se non è fuori corso:  anno di corso:

 

 I anno (passare alla domanda A.9)  II anno  III anno  IV anno  V anno  VI anno

 

A.8 Se è iscritto ad anni successivi al primo:  è iscritto ad un corso di laurea triennale secondo il nuovo ordinamento o sta continuando a frequentare un
corso di studio organizzato secondo il vecchio ordinamento didattico?

 

 Laurea triennale secondo il nuovo ordinamento  Corso di Laurea secondo il vecchio ordinamento  Corso di Diploma secondo il vecchio ordinamento

 

A.9 Seguendo le indicazioni dell’incaricato, compili il campo seguente con il codice del corso di laurea o di diploma al quale è is critto/a:

A.10 Numero di esami sostenuti finora

 

 (indicare “0” se non è stato sostenuto alcun esame)

 

:
A.11 Solo per chi ha risposto “3” o più alla domanda A.10:  votazione media riportata negli ultimi 3 esami superati:

A.12 Quanti insegnamenti ha frequentato in questo semestre?
SOLO PER CHI FREQUENTA CORSI DI LAUREA TRIENNALI, SECONDO IL NUOVO ORDINAMENTO:

A.13 Tenendo conto di tutti gli esami superati finora, sa indicare quanti crediti formativi ha accumulato?

 

 Sì  No

 

A.14 Solo per chi ha risposto “Sì” alla domanda A.13: crediti formativi accumulati finora

 

 (indicare “0” se non è stato accumulato alcun credito)

 

:

 

Parte B - VALUTAZIONE GENERALE DELLA DIDATTICA E DELLA LOGISTICA DEL CORSO DI LAUREA O DI DIPLOMA

 

B.1 Ha già risposto nei giorni scorsi alle domande di questo questionario?

 

 Sì (passare alla domanda C.1)  No (passare alla domanda B.2)

 

B.2 L’orario delle lezioni è organizzato in modo accettabile?

 

 Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

B.3 Relativamente agli aspetti sotto elencati, Lei è soddisfatto/a della didattica del corso di studi che sta frequentando?

 

Utilità degli argomenti trattati nei diversi insegnamenti per la formazione:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
Spazio per la partecipazione attiva degli studenti:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
Rapporto tra docenti e studenti:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

B.4 Relativamente agli aspetti sotto elencati, Lei è soddisfatto/a della logistica del corso di studi che sta frequentando?

 

Adeguatezza degli spazi a disposizione per lo studio individuale:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
Qualità degli spazi a disposizione per lo studio individuale:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
Disponibilità di posti e di terminali nell’aula didattica informatizzata:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
Adeguatezza del software installato sui terminali dell’aula informatizzata:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

B.5 La Facoltà o il Corso di Studi che sta frequentando ha pubblicato e diffuso una Guida dello Studente contenente i programmi deg li insegnamenti di
ciascun anno di corso?

 

 Sì, solo a stampa  Sì, solo in rete  Sì, sia a stampa, sia in rete  No  Non so
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Parte C - CODICE DELL’INSEGNAMENTO E DELL’AULA

 

C.1 Seguendo le indicazioni dell’incaricato, compili il campo seguente con il codice dell’insegnamento che sta valutando:

C.2 Compili inoltre il campo seguente con il numero dell’aula in cui si trova:

 

Edificio U… Aula nº:

 

Parte D - VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI LOGISTICI DELL’INSEGNAMENTO

 

D.1 L'insegnamento che sta valutando è costituito:

 

 Solo da lezioni o esercitazioni svolte in aula (passare a D.2, poi a E.1)
 Solo da esperienze pratiche svolte in locali appositamente attrezzati (passare a D.3, poi a E.1)
 Sia da lezioni od esercitazioni svolte in aula, sia da esperienze pratiche svolte in locali appositamente attrezzati (passare a D.2, poi a D.3, poi a E.1)

 

D.2 Relativamente agli aspetti sotto elencati, Lei è soddisfatto/a dell’aula ove si svolgono le lezioni dell’insegnamento che sta v alutando?

 

Si vede:  Molto bene  Bene  Male  Molto male
Si sente:  Molto bene  Bene  Male  Molto male
Si trova posto:  Molto facilmente  Abbastanza facilmente  Difficilmente  Molto difficilmente

 

D.3 Può dirci quali degli strumenti qui di seguito elencati sono disponibili in misura soddisfacente, qualora siano necessari per l e esperienze pratiche?

 

Attrezzature e materiale di laboratorio:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente  Non necessario
Mezzi informatici:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente  Non necessario
Documentazione tecnica (quali grafici, tabelle, schemi, manuali, cataloghi, ecc.):

 Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente  Non necessario
Documentazione bibliografica:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente  Non necessario

 

Parte E - VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DIDATTICI DELL’INSEGNAMENTO

 

E.1 Solo per gli iscritti al 2º anno o successivi:  l’insegnamento che sta valutando è articolato in moduli?

 

 Sì  No

 

E.2 Rispetto al carico di lavoro richiesto da questo insegnamento, ritiene che ciascuno degli aspetti sotto elencati sia stato sost enibile?

 

Tempo per la frequenza delle lezioni:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
Impegno di studio:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
Ampiezza del programma:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
Difficoltà degli argomenti trattati:  Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

E.3 A suo giudizio le lezioni di questo insegnamento sono aderenti al programma descritto nella “Guida dello Studente”?

 

 Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

E.4 Le lezioni di questo insegnamento rispettano l'orario ufficiale?

 

 Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

E.5 Il docente di questo insegnamento:

 

ha esposto gli argomenti trattati a lezione in modo chiaro e comprensibile?  Sì, molto  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
ha stimolato il Suo interesse verso gli argomenti trattati?  Sì, molto  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
ha risposto esaurientemente alle eventuali richieste di chiarimento?  Sì, molto  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

E.6 I libri di testo, le dispense o altro materiale didattico indicati dal docente sono:

 

chiari ed esaurienti?  Sì, molto  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
facilmente reperibili?  Sì, molto  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente
adeguati per la preparazione dell’esame?  Sì, molto  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

E.7 Le modalità e le regole d’esame sono state stabilite in modo chiaro ed esplicito?

 

 Sì, molto  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

E.8 Il docente è reperibile durante l’orario di ricevimento?

 

 Sì, sempre  Sì, spesso  

 

No, di rado

 

 

 

Quasi mai o mai

 

E.9 Globalmente, Lei può definirsi soddisfatto/a di questo insegnamento?

 

 Sì, molto  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

E.10 Questo insegnamento è affiancato da esercitazioni in aula?

 

 Si (passare alla domanda E.11)  No (Fine del questionario)

 

E.11 Lei ha frequentato delle esercitazioni in aula?

 

 Si (passare alla domanda E.12)  No (Fine del questionario)

 

E.12 Nel complesso, Lei si ritiene soddisfatto/a delle esercitazioni che ha frequentato?

 

 Sì, pienamente  Sì, abbastanza  No, poco  No, per niente

 

Parte F - SEZIONE RISERVATA ALL'UFFICIO

 

F.1 Semestre di rilevazione:

 

 I semestre  II semestre
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ATTENZIONE: il questionario inizia sull’altro lato di questa scheda

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ringrazia per la gentile collaborazione prestata all’iniziativa.


