Allegato 1
Monitoraggio della rilevazione dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica (a.a. 2017/2018 - I semestre)
Ha provveduto a dedicare un
momento durante le sue lezioni
alla compilazione in classe del
questionario da parte degli
studenti?

Se sì, in che
data?

Si sono
riscontrate
difficoltà?

Insegnamento (denominazione)

CdS

Se sì, quali?

Diritto privato dell'informazione e della comunicazione

COMIP

SI

04/12/2017

NO

Metodologia della ricerca sociale

COMIP

SI

04/12/2017

NO

Sociolgia delle organizzazioni criminali e delle
migrazioni

COMIP

SI

05/12/2017

SI

Gli studenti non riuscivano a visualizzare il questionario sui loro cellulari

Italiano per la comunicazione

COMIP

SI

29/11/2017

SI

Alcuni studenti non riuscivano ad accedere alla loro pagina e quindi a
compilare il questionario.

Laboratorio informatico

COMIP

NO

NO

Laboratorio informatico e multimediale

COMIP

NO

NO

Lingua e società

COMIP

SI

05/12/2017

SI

Relazioni internazionali

COMIP

SI

11/12/2017

SI

Storia, Istituzioni e Relazioni Internazionali dell'Africa
contemporanea

COMIP

SI

07/12/2017

SI

Problemi di collegamento wi-fi

La maggior parte degli studenti non riusciva a trovare (su cellulare) la
scheda da compilare
Modlaità assolutamente inadeguata, a detta degli stessi studenti, che si
sono alquanto lamentati

Teorie dei diritti umani

COMIP

SI

06/12/2017

SI

Alcuni/e studenti non visualizzavano l'insegnamento perché non
avevano capito che dovevano compiere la scelta opzionale
dell'insegnamento entro la data del 7 novembre, altri/e avevano
consegnato il modulo ma non vedevano caricato in Esse3
l'insegnamento, altri/e erano iscritti al corso singolo, e infine qualcuno/a
aveva l'insegnamento a scelta che si denominava "Diritti Umani" , nome
dell'insegnamento nel precedente ordinamento. Abbiamo trovato molte
difficoltà ma io avevo allertato la segreteria già nei giorni precedenti
perché di problemi con i questionari negli insegnamenti a scelta o
opzionali ce ne sono sempre stati molti, alcuni problemi erano stati
risolti, altri problemi no. Alcuni/e studenti frequentanti, comunque, non
hanno potuto compilare il questionario in presenza nel giorno
prestabilito.

Strategie e comunicazione d'impresa

COMPSI

SI

13/12/2017

SI

Alcuni studenti hanno lamentato problemi di connessione

Strutture narrative e modelli di storytelling

COMPSI

SI

30/11/2017

SI

Molti studenti non visualizzavano il questionario

Tecniche di analisi dell'opinione pubblica

COMPSI

SI

04/12/2017

NO

Filologia dantesca

ITAS

SI

11/12/2017

SI

Filologia italiana

ITAS

SI

06/12/2017

SI

LETTERATURA ITALIANA E DIDATTICA DEL TESTO
LETTERARIO

ITAS

NO

06/12/2017

NO

Difficoltà di connessione, dimenticanza delle credenziali di accesso
personali, dichiarazioni di alcuni studenti favorevoli a compilare il
questionario in un momento diverso.
Problemi di connessione, dimenticanza delle credenziali personali,
alcune dichiarazioni di studenti favorevoli a compilare il questionario in
altro momento.
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LETTERATURA ITALIANA NEL MONDO

ITAS

SI

05/12/2017

SI

Lingua e letteratura latina

ITAS

SI

01/12/2017

NO

Agli studenti non compariva il piano di studi da compilare prima di
accedere al questionario

Alcuni studenti non visualizzavano l'insegnamento da valutare. Gli
studenti hanno usato prevalentemente il cellulare, e le pagine del
questionario non sono mobile-friendly, quindi la compilazione non era
chiara. Il fatto di compilarlo tutti insieme, inoltre, può avere inciso
negativamente sull'accuratezza delle risposte inviate.
Alcuni studenti non riuscivano ad accedere alla loro pagina e quindi a
compilare il questionario.

Sociolinguistica e linguaggi dei nuovi media

ITAS

SI

29/11/2017

SI

Storia della lingua italiana e italiano fuori d'Italia

ITAS

SI

28/11/2017

SI

Letteratura italiana

LICI

SI

05/12/2017

NO

Lingua latina

LICI

SI

30/11/2017

NO

Linguistica romanza

LICI

SI

07/12/2017

NO

Economia e tecnica del commercio internazionale

PRIMI

SI

04/12/2017

SI

Letteratura e promozione del territorio

PRIMI

SI

05/12/2017

SI

Linguaggi della moda

PRIMI

SI

28/11/2017

SI

Marketing internazionale

PRIMI

SI

07/12/2017

SI

Comunicazione e gestione dei rischi naturali

RICS

SI

07/12/2017

SI

Non era presente insegnamento nel piano di studi degli studenti

Diritto costituzionale comparato

RICS

SI

30/11/2017

SI

Gli studenti non riuscivano ad accedere alla compilazione on-line

Laboratorio "Tutela multilivello dei diritti fondamentali"

RICS

NO

SI

Il Laboratorio (di 20 ore) era già terminato quando è stato richiesto di
illustrare in classe agli studenti il questionario

RICS

SI

07/12/2017

NO

RICS

SI

06/12/2017

SI

Peace building

RICS

SI

11/12/2017

SI

Politica economica e finanziaria internazionale

RICS

SI

04/12/2017

SI

Laboratorio Approaches to Empires in Modern History
of Africa: from Colonialism to Globalization
Laboratorio Nuove forme della Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo: Ideazione e Gestione dei
Progetti

Alcuni studenti non possiedono smartphone; altri non hanno il
collegamento Internet; tutti hanno preferito compilarlo a casa per non
perdere tempo a lezione.
Gli studenti non hanno trovato l'insegnamento e quindi il questionario.
Ho segnalato il problema al Sig. Scolastra.
Alcuni studenti non riuscivano ad accedere alla loro pagina e quindi a
compilare il questionario.
Alcuni studenti hanno dichiarato di averlo già compilato, altri hanno
dichiarato di voler compilare il questionario a casa con tranquillità

Alcuni studenti non riuscivano a rintracciare il Corso tra quelli disponibili
per il Questionario
Modalità di rilevazione decisamente inedeguata, a detta degli stessi
studenti, che si sono molto lamentati
Gli studenti segnalano che, nonostante abbiano compilato il piano di
studi con la designazione degli esami a scelta, non compare il
questionario su cui effettuiare la valutazione in corrispondenza della mia
materia. Loro hanno fatto ripetute prove in classe dai loro smart phone in
tre giornate diverse. Ho inviato una email al Dott.Francesco Scolastra in
data 7 dicembre (anche se non so se è sua la competenza) ed ho
lasciato due messaggi alla segretaria telefonica della Dott.ssa Viola
Buonomori segnalando il problema.
Io invece non ho avuto problemi nel valutare il corso però dal mio Pc di
casa.
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Politiche e diritti linguistici

RICS

SI

06/12/2017

NO

protezione internazionale dell'ambiente

RICS

SI

12/12/2017

NO

protezione internazionale dell'individuo

RICS

SI

12/12/2017

NO

Relazioni Internazionali e Sviluppo in Africa

RICS

SI

06/12/2017

SI

Storia e cultura delle migrazioni

RICS

SI

13/12/2017

SI

Lingua e Linguistica Inglese

TRIN

SI

20/12/2017

NO

Strumenti informatici per la traduzione

TRIN

NO

NO

Alcuni studenti non riuscivano ad accedere alla compilazione del
Questionario relativamente a questo Corso
Alcuni non avevano compilato il piano degli studi on line e non vi
riuscivano quindi non hanno potuto compilare il modulo

