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 SINTESI DELL’INDAGINE SULLA DIDATTICA    L'indagine statistica sul questionario della didattica riporta una serie storica per gli ultimi tre anni. I prospetti riepilogano il set di domande e le loro relative aree di aggregazione. Le informazioni sono relative solo agli insegnamenti svolti in modalità “lezione”, in futuro verranno rilevate anche le opinioni legate alle attività laboratoriali e quelle relative ai tirocini. La rilevazione ha visto coinvolti circa 7.000 studenti per ogni anno accademico, ha interessato tutti i dipartimenti ed il 100% dei corsi di laurea. Gli insegnamenti oggetto di riscontro da parte degli studenti sono stati circa 1.000 per ogni anno (considerando sia le attività didattiche che i relativi sottomoduli).  Lo strumento di rilevazione messo a disposizione dell’utenza è un questionario web, somministrato attraverso il sito dell’Università di Foggia.   L’indagine è stata svolta in un periodo basato su due finestre temporali, per ogni anno accademico. La 1° di norma fra novembre e febbraio, la 2° di norma fra aprile e luglio.   Successivamente sono stati visualizzati i dati raccolti, rielaborati, analizzati in questa relazione e pubblicati sul sito dell’Università di Foggia. Tale rilevazione, attuata in maniera sistematica e con continuità, sarà utile per valorizzare il punto di vista degli utenti, analizzandone le aspettative e le eventuali cause di insoddisfazione per intervenire sulle criticità con attenzione crescente, al fine di ottimizzare le risorse, aumentare la produttività, l’efficienza, l’efficacia e infine la qualità della didattica erogata.   ANALISI DEI DATI RACCOLTI   L’indagine ha evidenziato il grado di soddisfazione dell’utenza su un set di 17 domande, attraverso una serie di quesiti proposti nel questionario interattivo. L’utente, per tutte le domande, ha avuto la possibilità di riferire la propria opinione fra le seguenti possibili 4 risposte: decisamente no / più no che si / più si che no / decisamente si. Gli anni accademici 2019-20 e 2020-21 presentano una progressione in crescita dei risultati conseguiti. Tenuto conto che questi due anni hanno visto una didattica svolta spesso in modalità E-learning, ciò dimostra la prontezza e la capacità dell’Università di Foggia a rispondere alle sfide che la condizione pandemica ha posto all’intero sistema universitario.    
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 Tabella 1 Valutazione Ateneo 

           

a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a. 2020/21Struttura Domanda Valutaz. media Valutaz. media Valutaz. mediaLe conoscenze preliminari possedute sono risultate suff icienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 3,43 3,45 3,48Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3,42 3,45 3,49Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3,46 3,52 3,6Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,56 3,55 3,61L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) di questo insegnamento è accettabile? 3,5 3,53 3,61TOTALE SEZIONE: Insegnamento 3,47 3,5 3,56Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche dell’insegnamento sono rispettati? 3,58 3,61 3,68Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,44 3,48 3,55Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3,48 3,53 3,59Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutotari, laboratori, etc..), ove esistenti, sono utili all'apprendimento della materia? 3,37 3,43 3,5L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3,57 3,6 3,68Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3,58 3,63 3,7TOTALE SEZIONE: Docenza 3,5 3,55 3,62Sei interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 3,57 3,61 3,66Sei stato/a complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 3,44 3,47 3,55TOTALE SEZIONE: Interesse 3,5 3,54 3,61Il carico di studio complessivo degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre in cui è stato svolto questo insegnamento è accettabile? 3,28 3,34 3,38L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre è accettabile? 3,27 3,34 3,42Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si trova posto, si vede, si sente)? 3,15 3,29 3,43Locali e attrezzature per attività integrative (esercitazioni, laboratori, seminari etc..) sono adeguati? 3,15 3,28 3,39TOTALE SEZIONE: Organizzazione 3,21 3,31 3,41
Riepilogo (domande 2-13) 3,5 3,53 3,6
Riepilogo Generale 3,43 3,48 3,55
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 Tabella 2 valutazione Agraria 

         

a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a. 2020/21Struttura Domanda Valutaz. media Valutaz. media Valutaz. mediaLe conoscenze preliminari possedute sono risultate suff icienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 3,4 3,34 3,34Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3,49 3,39 3,37Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3,5 3,49 3,54Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,61 3,58 3,54L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) di questo insegnamento è accettabile? 3,56 3,55 3,55TOTALE SEZIONE: Insegnamento 3,51 3,47 3,47Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche dell’insegnamento sono rispettati? 3,69 3,67 3,73Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,45 3,44 3,46Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3,5 3,49 3,54Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutotari, laboratori, etc..), ove esistenti, sono utili all'apprendimento della materia? 3,48 3,46 3,48L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3,67 3,66 3,68Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3,67 3,7 3,74TOTALE SEZIONE: Docenza 3,58 3,57 3,61Sei interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 3,59 3,61 3,59Sei stato/a complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 3,48 3,43 3,46TOTALE SEZIONE: Interesse 3,54 3,52 3,53Il carico di studio complessivo degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre in cui è stato svolto questo insegnamento è accettabile? 3,36 3,29 3,19L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre è accettabile? 3,36 3,33 3,28Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si trova posto, si vede, si sente)? 3,4 3,35 3,43Locali e attrezzature per attività integrative (esercitazioni, laboratori, seminari etc..) sono adeguati? 3,36 3,34 3,3TOTALE SEZIONE: Organizzazione 3,37 3,33 3,3
Riepilogo (domande 2-13) 3,56 3,54 3,56
Riepilogo Generale 3,5 3,48 3,48
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 Tabella 3 Valutazione Economia. 

         

a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a. 2020/21Struttura Domanda Valutaz. media Valutaz. media Valutaz. mediaLe conoscenze preliminari possedute sono risultate suff icienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 3,42 3,43 3,42Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3,55 3,6 3,55Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3,54 3,64 3,66Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,64 3,7 3,57L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) di questo insegnamento è accettabile? 3,55 3,63 3,61TOTALE SEZIONE: Insegnamento 3,54 3,6 3,56Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche dell’insegnamento sono rispettati? 3,67 3,75 3,7Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,51 3,6 3,53Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3,55 3,64 3,56Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutotari, laboratori, etc..), ove esistenti, sono utili all'apprendimento della materia? 3,42 3,51 3,52L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3,68 3,73 3,72Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3,73 3,78 3,73TOTALE SEZIONE: Docenza 3,59 3,67 3,63Sei interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 3,61 3,66 3,63Sei stato/a complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 3,52 3,61 3,57TOTALE SEZIONE: Interesse 3,57 3,63 3,6Il carico di studio complessivo degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre in cui è stato svolto questo insegnamento è accettabile? 3,42 3,46 3,46L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre è accettabile? 3,39 3,46 3,49Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si trova posto, si vede, si sente)? 3,26 3,44 3,41Locali e attrezzature per attività integrative (esercitazioni, laboratori, seminari etc..) sono adeguati? 3,2 3,42 3,37TOTALE SEZIONE: Organizzazione 3,32 3,45 3,43
Riepilogo (domande 2-13) 3,58 3,65 3,61
Riepilogo Generale 3,51 3,59 3,56

Economia

Insegnamento

Docenza

Interesse
Organizzazione



 Valutazione della didattica a.a.2018/19 , 2019/20 e 2020/21   

  Area Pianificazione strategica, controllo di gestione e valutazione delle performance Servizio Elaborazione Dati e Supporto alle Decisioni Referente: sig. Andrea Gammino, andrea.gammino@unifg.it, tel 0881338438                 6  

 Tabella 4 Valutazione Giurisprudenza 

         

a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a. 2020/21Struttura Domanda Valutaz. media Valutaz. media Valutaz. mediaLe conoscenze preliminari possedute sono risultate suff icienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 3,49 3,49 3,48Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3,57 3,54 3,59Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3,64 3,65 3,68Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,61 3,62 3,6L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) di questo insegnamento è accettabile? 3,61 3,59 3,62TOTALE SEZIONE: Insegnamento 3,58 3,58 3,59Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche dell’insegnamento sono rispettati? 3,63 3,64 3,77Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,59 3,6 3,59Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3,66 3,63 3,65Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutotari, laboratori, etc..), ove esistenti, sono utili all'apprendimento della materia? 3,53 3,54 3,56L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3,71 3,66 3,75Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3,73 3,71 3,77TOTALE SEZIONE: Docenza 3,64 3,63 3,68Sei interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 3,67 3,68 3,71Sei stato/a complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 3,62 3,57 3,6TOTALE SEZIONE: Interesse 3,65 3,63 3,66Il carico di studio complessivo degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre in cui è stato svolto questo insegnamento è accettabile? 3,42 3,4 3,49L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre è accettabile? 3,43 3,43 3,48Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si trova posto, si vede, si sente)? 3,39 3,45 3,55Locali e attrezzature per attività integrative (esercitazioni, laboratori, seminari etc..) sono adeguati? 3,43 3,55 3,54TOTALE SEZIONE: Organizzazione 3,42 3,46 3,52
Riepilogo (domande 2-13) 3,63 3,62 3,66
Riepilogo Generale 3,57 3,57 3,61
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 Tabella 5 Valutazione Studi Umanistici 

         

a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a. 2020/21Struttura Domanda Valutaz. media Valutaz. media Valutaz. mediaLe conoscenze preliminari possedute sono risultate suff icienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 3,52 3,52 3,58Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3,51 3,57 3,63Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3,62 3,67 3,76Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,58 3,59 3,68L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) di questo insegnamento è accettabile? 3,55 3,62 3,73TOTALE SEZIONE: Insegnamento 3,56 3,59 3,68Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche dell’insegnamento sono rispettati? 3,68 3,71 3,78Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,56 3,61 3,71Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3,59 3,65 3,72Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutotari, laboratori, etc..), ove esistenti, sono utili all'apprendimento della materia? 3,5 3,53 3,67L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3,68 3,72 3,81Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3,7 3,73 3,8TOTALE SEZIONE: Docenza 3,62 3,66 3,75Sei interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 3,65 3,69 3,74Sei stato/a complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 3,56 3,58 3,7TOTALE SEZIONE: Interesse 3,6 3,63 3,72Il carico di studio complessivo degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre in cui è stato svolto questo insegnamento è accettabile? 3,43 3,51 3,59L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre è accettabile? 3,41 3,49 3,61Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si trova posto, si vede, si sente)? 3,22 3,46 3,6Locali e attrezzature per attività integrative (esercitazioni, laboratori, seminari etc..) sono adeguati? 3,28 3,41 3,61TOTALE SEZIONE: Organizzazione 3,33 3,47 3,6
Riepilogo (domande 2-13) 3,6 3,64 3,73
Riepilogo Generale 3,53 3,59 3,69
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 Tabella 6 Valutazione Med. Clinica e Sperimentale 

         

a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a. 2020/21Struttura Domanda Valutaz. media Valutaz. media Valutaz. mediaLe conoscenze preliminari possedute sono risultate suff icienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 3,39 3,37 3,42Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3,41 3,34 3,43Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3,36 3,39 3,52Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,51 3,49 3,56L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) di questo insegnamento è accettabile? 3,45 3,45 3,54TOTALE SEZIONE: Insegnamento 3,42 3,41 3,5Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche dell’insegnamento sono rispettati? 3,5 3,49 3,56Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,36 3,34 3,42Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3,4 3,4 3,5Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutotari, laboratori, etc..), ove esistenti, sono utili all'apprendimento della materia? 3,3 3,29 3,36L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3,47 3,49 3,59Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3,52 3,49 3,6TOTALE SEZIONE: Docenza 3,43 3,42 3,51Sei interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 3,52 3,53 3,61Sei stato/a complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 3,35 3,34 3,43TOTALE SEZIONE: Interesse 3,43 3,43 3,52Il carico di studio complessivo degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre in cui è stato svolto questo insegnamento è accettabile? 3,25 3,24 3,3L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre è accettabile? 3,2 3,23 3,33Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si trova posto, si vede, si sente)? 3,15 3,32 3,25Locali e attrezzature per attività integrative (esercitazioni, laboratori, seminari etc..) sono adeguati? 3,09 3,24 3,2TOTALE SEZIONE: Organizzazione 3,17 3,26 3,27
Riepilogo (domande 2-13) 3,43 3,42 3,51
Riepilogo Generale 3,37 3,38 3,45
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 Tabella 7 Valutazione Scienze Mediche e Chirurgiche 

         

a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a. 2020/21Struttura Domanda Valutaz. media Valutaz. media Valutaz. mediaLe conoscenze preliminari possedute sono risultate suff icienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 3,42 3,47 3,49Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 3,33 3,38 3,38Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3,39 3,44 3,48Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3,53 3,49 3,61L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) di questo insegnamento è accettabile? 3,44 3,47 3,54TOTALE SEZIONE: Insegnamento 3,42 3,45 3,5Gli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche dell’insegnamento sono rispettati? 3,51 3,54 3,6Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,38 3,42 3,48Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3,43 3,47 3,54Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutotari, laboratori, etc..), ove esistenti, sono utili all'apprendimento della materia? 3,28 3,37 3,39L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3,49 3,53 3,58Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3,49 3,54 3,61TOTALE SEZIONE: Docenza 3,43 3,48 3,53Sei interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 3,52 3,57 3,64Sei stato/a complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 3,38 3,42 3,48TOTALE SEZIONE: Interesse 3,45 3,5 3,56Il carico di studio complessivo degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre in cui è stato svolto questo insegnamento è accettabile? 3,15 3,25 3,22L'organizzazione complessiva (orario, eventuali verif iche intermedie, esami finali) degli insegnamenti uff icialmente previsti nel semestre è accettabile? 3,16 3,26 3,29Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si trova posto, si vede, si sente)? 3 3,09 3,33Locali e attrezzature per attività integrative (esercitazioni, laboratori, seminari etc..) sono adeguati? 3,02 3,11 3,28TOTALE SEZIONE: Organizzazione 3,08 3,18 3,28
Riepilogo (domande 2-13) 3,43 3,47 3,53
Riepilogo Generale 3,35 3,4 3,47
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