Scheda allegato A
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Anno Accademico 2014/2015
Rilevazione ex. Art. 10 comma 2 lett. C, D.P:R: 132/ 2003
OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITÁ DIDATTICHE

La invitiamo a compilare il questionario in ogni sua parte esprimendo le sue
personali opinioni.
Le risposte contribuiranno a migliorare la didattica.
Il questionario è anonimo e destinato ad elaborazioni statistiche da parte del Nucleo
di Valutazione. Ai sensi della legge 675/96 le comunichiamo che la compilazione del
questionario è facoltativa e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza
per lo studente.
Legga bene ciascuna domanda e dia la sua valutazione barrando la casella
corrispondente alla risposta da lei scelta.
Scelga la risposta “Non risponde” solo quando la sua esperienza non Le consente di
dare una valutazione.
Usi esclusivamente una biro nera. Una volta completato il questionario lo inserisca
nell’apposita urna collocata in aula magna, la segreteria provvederà a consegnare il
plico al Nucleo di Valutazione.
Molte grazie per la collaborazione.
Il Nucleo di Valutazione dell’Accademia BB.AA . “Fidia” di Stefanaconi.
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Scheda allegato A
A- AULE E ATTREZZATURE
Tenendo conto della situazione oggettiva dei locali

NO

Più no
che si

SI

Più si
che no

Non
risponde

NO

Più no
che si

SI

Più si
che no

Non
risponde

A1. Le aule per le lezioni sono adeguate?
A2. Le attrezzature delle aule sono adeguate?
A3. I locali per le esperienze di laboratorio sono adeguate?
A4. Le attrezzature di laboratorio sono adeguate?
A5. I materiali essenziali a disposizione per le attrezzature
di laboratorio, sono sufficienti?
B- CARICO DI LAVORO, CALENDARIO, ORARI , ESAMI
Tenendo conto che a causa del numero delle discipline
presenti nei piani di studio non è possibile evitare
sovrapposizioni di lezioni.

B1. Il carico complessivo di lavoro richiesto agli studenti è
equilibrato?
B2. Gli insegnamenti previsti in parallelo sono organizzati in
modo da consentire la frequenza e lo studio con profitto?
B3. Il calendario delle attività didattiche risulta funzionale?
B4. Il calendario degli esami viene annunciato per tempo ?
B5. Gli esami corrispondono ai programmi svolti?
B6. La composizione delle commissioni d’esame garantisce
un giudizio equo?
C- OFFERTA FORMATIVA

C1. Frequenta regolarmente le lezioni?
C2. Ha avuto modo di conoscere preliminarmente il
programma dei docenti?
C3. Le lezioni sono svolte dai docenti in modo
soddisfacente?
C4. Gli argomenti delle lezioni sono coerenti con il
corrispondente insegnamento?
C5. Il materiale didattico indicato dai docenti risulta idoneo
a favorire l’apprendimento?
C6. Le esercitazioni sono utili per l’acquisizione della
padronanza tecnica ?
C7. I docenti espongono gli argomenti in modo chiaro?
C8. I docenti rispondono esaustivamente alle richieste di
chiarimento?
C9. I docenti sono disponibili al colloquio con gli studenti?
C10. Le lezioni sono svolte nel rispetto del calendario
ufficiale?
C11. I docenti rispettano l’orario programmato delle
lezioni?
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NO

Più no
che si

SI

Più si
che no

Non
risponde

Scheda allegato A
D-ATTIVITÁ ARTISTICHE, DI RICERCA E SCAMBI CON L’ESTERO

NO

Più no
SI
che si

Più si Non
che no risponde

NO

Più no
SI
che si

Più si Non
che no risponde

NO

Più no
SI
che si

Più si Non
che no risponde

D1. Ha partecipato ad attività artistiche e di ricerca ( mostre,
progetti, stage ) promosse in ambito accademico?
D2. In caso di risposta positiva alla domanda precedente, ritiene
utile l’esperienza compiuta?
D3. Ha partecipato ad attività di scambi culturali e didattici di
livello internazionale?
D4. In caso di risposta positiva alla domanda precedente, ritiene
utile l’esperienza compiuta?

E – ALTA FORMAZIONE

E1. Ritiene che l’attività didattica dell’Accademia sia
complessivamente adeguata alla sua finalità istituzionale di “alta
formazione”?
E2. Ritiene che il titolo di studio conseguibile nell’Accademia sia
proficuamente spendibile nel mondo del lavoro autonomo o
dipendente?

F – ORGANIZZAZIONE GENERALE

F1. Ritiene che la pubblicazione a mezzo affissioni in bacheca
delle notizie utili alla didattica e all’informazione generale
dell’Accademia sia complessivamente chiara e adeguata?
F2. Ritiene che la pubblicazione attraverso la pagina web delle
notizie utili alla didattica e all’informazione generale
dell’Accademia sia complessivamente chiara ed adeguata?
F3. La segreteria didattica fornisce indicazioni chiare ed
esaurienti?
F4. L’orario di ricevimento della segreteria didattica è adeguato
alle necessità dell’utenza?
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