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Opinione degli studenti sulla didattica
Triennio AA 2011/12-2013/14

I dati discussi nella seduta del Consiglio di Corso di studio del 17 dicembre 2014 sono relativi
all’opinione degli studenti sulla didattica del triennio AA 2011/12-2013/14.
Si mette in evidenza che i dati disponibili si riferiscono solamente agli insegnamenti con SSD mentre
sono assenti i dati relativi ai Laboratori di Restauro che ricadono nell’ambito delle “Ulteriori attività
formative (art. 10, comma 5, lettera d)”. Inoltre, si osserva che c’è una certa disaffezione da parte degli
studenti a rispondere ai vari quesiti, probabilmente dovuta al transito degli studenti dal vecchio
ordinamento al nuovo Corso di Studio. I dati sono stati elaborati dall’Ateneo mentre le attività didattiche
erano ancora in corso. Infine, il numero di questionari per l’AA 2011/12 compilati è molto esiguo.
Pertanto, i dati non sono stati discussi in quanto non hanno significato statistico.

Aspetti valutati

Quesiti senza
risposta (%)

*Valutazione
complessivamente
positiva (%)

40
40

Anno
Accademico

2012/13
2013/14

Docenza
Docenza

40
40

65
80

2012/13
2013/14

Organizzazione
Insegnamento
Organizzazione
Insegnamento

40

60

2012/13

40

65

2013/14

Interesse
Interesse

40
40

75
80

2012/14
2013/14

45

55

2012/13

-----

-----

2013/14

Organizzazione
del Corso di
Studio
Organizzazione
del Corso di
studio

Note

Quesito assente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. 091 23891609

Fax 091590015

email restauro.laurea@unipa.it

Web LMR02_UniPa

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
LMR02

Suggerimenti
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1) Migliorare il
coordinamento dei
programmi
2)Prove intermedie
3) Più conoscenza di
base

*Il valore è calcolato sulla base della percentuale delle risposte fornite
Il Consiglio, nonostante la tardiva attivazione del Corso di Studio e i tempi stringenti (03/07/2012 –
03/11/2014) in cui sono state svolte le attività didattiche del triennio AA 2011/12-2013/14, dalle opinioni
degli studenti deduce che le attività svolte siano più che coerenti con le attività programmate. Le criticità
emerse relative all’organizzazione del Corso di Studio sono facilmente superabili nella situazione a
regime.
Il Coordinatore del Corso di Studio
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