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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE STATISTICHE

In Edumeter le domande proposte nei questionari possono avere quattro risposte: 2	con valore negativo e 2 con valore positivo.
Le risposte negative vengono memorizzate con i valori 1 e 2. Le risposte positive invece con i valori 3 e 4. Tutte le altre risposte sono
"neutre" al fine del calcolo della media. Nel calcolo della media delle risposte di una domanda si tiene conto del numero totale di risposte
e del numero relativo di ogni risposta. Dato il valore assegnato alle singole risposte, la media ponderata assumerà un valore compreso
tra 1 e 4. Per avere una maggiore percezione dell'andamento della media delle risposte, la media ponderata originale viene
normalizzata ai valori -1 e 1.
Somma giudizi: Somma dei giudizi raccolti (da 1 a 4).
Valore medio (*): Valore medio sui 4 giudizi (valore tra 1 a 4).
Valore medio (**): Valore medio sui 4 giudizi (valore tra -1 a 1).
Dev. standard: Deviazione standard.
Soddisfazione: Indice di soddisfazione, in percentuale, ottenuto come rapporto tra la somma delle risposte positive (PIU SI' CHE NO e 
DECISAMENTE SI) e il totale dei primi quattro giudizi.

Su questo corso di studi si sono espressi 27 docenti

Valore medio (*): 3.32
Valore medio (**): 0.54
Dev. Standard: 0.73

Soddisfazione: 88.89%



Domande questionario

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile? [Is the total study

workload of the courses well balanced?]

Somma giudizi: 27

Valore medio (*): 3.30

Valore medio (**): 0.53

Dev. Standard: 0.60

Soddisfazione: 92.59%



Domande questionario

L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile? [Is

the organization of the courses (lesson timetables, mid-term and final exams, etc) adequate?]

Somma giudizi: 27

Valore medio (*): 3.30

Valore medio (**): 0.53

Dev. Standard: 0.53

Soddisfazione: 96.30%



Domande questionario

L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da

consentire una frequenza e una attività di studio individuale degli studenti adeguate? [Did the schedule of the courses during the last academic year leave enough time for the individual study and to attend lessons?]

Somma giudizi: 24

Valore medio (*): 3.46

Valore medio (**): 0.64

Dev. Standard: 0.58

Soddisfazione: 95.83%



Domande questionario

Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova

posto)? [Are the classroom facilities adequate (visibility, acoustic, availability of seats)?]

Somma giudizi: 27

Valore medio (*): 3.33

Valore medio (**): 0.56

Dev. Standard: 0.82

Soddisfazione: 77.78%



Domande questionario

I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) sono

adeguati? [Are the spaces, the learning facilities (libraries, laboratories, etc) adequate?]

Somma giudizi: 19

Valore medio (*): 3.47

Valore medio (**): 0.65

Dev. Standard: 0.68

Soddisfazione: 89.47%



Domande questionario

Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente? [Are you satisfied with the

service offered by the support offices?]

Somma giudizi: 23

Valore medio (*): 3.48

Valore medio (**): 0.65

Dev. Standard: 0.65

Soddisfazione: 91.30%



Domande questionario

Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati a

lezione e previsti nel programma d'esame? [Was the students¿ previous knowledge sufficient for them to understand the contents of this course?]

Somma giudizi: 27

Valore medio (*): 2.85

Valore medio (**): 0.23

Dev. Standard: 0.76

Soddisfazione: 77.78%



Domande questionario

Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento? [Is there any

coordination among the courses given during the period considered?]

Somma giudizi: 24

Valore medio (*): 2.79

Valore medio (**): 0.19

Dev. Standard: 1.00

Soddisfazione: 70.83%



Domande questionario

L'illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? [The exam procedures were well understood

by the students?]

Somma giudizi: 27

Valore medio (*): 3.70

Valore medio (**): 0.80

Dev. Standard: 0.46

Soddisfazione: 100.00%



Domande questionario

Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento svolto? [Are you satisfied with the courses you gave?]   

Somma giudizi: 27

Valore medio (*): 3.52

Valore medio (**): 0.68

Dev. Standard: 0.57

Soddisfazione: 96.30%


